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PREMESSA

Il Rapporto attività 2018 del Consiglio italiano 
per i rifugiati esce quest’anno con una nuova 
cornice grafica che rappresenta, in qualche 
modo, un ritorno all’antico. Questo rapporto 
offre un panorama più impegnativo e completo 
della nostra attività rispetto a quello offerto 
negli ultimi due anni (2016 e 2017), nei quali 
avevamo privilegiato la tempestività rispetto 
all’ampiezza delle notizie. Il Rapporto 2018 
cerca di trovare una sintesi tra queste due 
esigenze di tempestività e completezza ed offre, 
a meno di due settimane dalla conclusione 
dell’anno, un buon biglietto da visita di tutto 
quello che fa il CIR nel contesto nazionale ed 
internazionale.

Scorrendo le pagine del Rapporto è facile 
ricostruire i percorsi e le tappe principali della 
nostra azione nell’attuazione dei progetti che da 
molti anni portiamo avanti a tutela dei rifugiati. 
Protezione, accoglienza, integrazione sono le 
principali parole d’ordine alle quali si 
accompagnano tutta una serie di progetti che 
partono dalla gestione –da soli o in partnerschip 
– di alcuni storici centri Sprar a Badolato, 
Catania, Roma e Verona.  

Il tema degli apolidi rappresenta uno dei settori 
nei quali siamo più impegnati con obiettivi 
precisi di carattere legislativo per dare piena 
dignità e, se possibile, cittadinanza a queste 
persone.

Il CIR è da sempre impegnato, come si può ben 
vedere nelle pagine che seguono, nel sostegno ai 
gruppi vulnerabili, alle donne vittime di 
violenza e ai minori stranieri non accompagnati. 
Su quest’ultimo tema in particolare, abbiamo 
sensibilmente rafforzato le nostre iniziative. 
Nella parte finale del rapporto si parla della 
vnostra costante attività sul terreno 
dell’Advocacy dove l’impegno è essenziale per 
favorire politiche più accoglienti. Un ulteriore 
riferimento va fatto ai progetti che abbiamo 
gestito in Nord Africa, ed in particolare in 
Tunisia e in Libia. Il tema dello sguardo oltre le 
frontiere ha caratterizzato anche le nostre 
campagne di sensibilizzazione che ha avuto un 
momento molto importante nel concerto di 
Fiorella Mannoia da noi promosso a Taormina il 
22 luglio che si è svolto in una magnifica cornice 
di pubblico (oltre 2.500 persone).

Un ultimo accenno alla nostra governance 
rinnovatasi nel corso del 2018. Dal 1 luglio del 
2018 è entrato a far parte della nostra squadra, 
con l’incarico di Direttore, Mario Morcone, una 
delle personalità italiane più prestigiose in 
questo campo. Grazie al suo aiuto il CIR potrà 
compiere un significativo passo in avanti. Di 
Morcone potrete leggere l’introduzione che 
segue a questa premessa. Tra i nuovi incarichi 
ho il piacere di segnalare anche quello di Valeria 
Fabbroni, un’eccellente manager, che ha 
assunto il ruolo di capo missione del CIR in 
Nord Africa.

L’Assemblea di dicembre ha rinnovato, oltre 
l’incarico al sottoscritto, per l’ultimo biennio, 
anche il Consiglio Direttivo ed il Consiglio 
scientifico e strategico. Compongono il nuovo 
Consiglio direttivo, Lino Duilio, vicepresidente, 
Giorgio Balzoni, Paolo Coni, Francesco Di 
Giorgi, Roberto Di Russo, Martina Socci, Marco 
Zuppi. Il Consiglio scientifico e strategico, 
risulta composto, oltre che dai nostri soci 
fondatori (Unhcr, Cigl, Uil, Fondazione Verga e 
Fcei), da Sandra Zampa, vicepresidente, Paolo 
Benvenuti, Silvia Costa, Donatella Di Cesare, 
Marcello Di Filippo. Christopher Hein, Sergio 
Marchisio, Lucia Tria, Livia Turco.

E’ sufficiente leggere solo i nomi che sono venuti 
ad arricchire i nostri organi ed anche il nostro 
libro dei soci, per convincerci che si sono tutte 
le condizioni per guardare avanti, con 
ottimismo,
nonostante tutto.

Roberto Zaccaria
Presidente del Consiglio Italiano per i Rifugiati



INTRODUZIONE

È un tempo difficile della storia e non 
solo per il nostro Paese ma per l’intero 
continente Europa.  Soffiano venti 
gelidi che frenano l’impegno di chi si 
spende per il rispetto dei diritti, per i 
valori di cui è fortemente intrisa la 
nostra Carta Costituzionale e i trattati 
cui abbiamo aderito.  

Il Consiglio Italiano per i Rifugiati 
sente per questo ancora di più il 
dovere civico di fare rete assieme alle 
altre organizzazioni non governative 
per favorire l’accesso alla protezione 
delle persone che fuggono da guerre e 
persecuzioni e contribuire alle migliori 
condizioni di accoglienza
e di inclusione sociale. 

Senza alcuna enfatizzazione ideologica 
o astrattamente solidarista il compito 
che ci siamo dati è di impedire che il 
“ritorno al passato” contenuto nelle 
politiche e nei provvedimenti più 
recenti possa vanificare le conquiste 
dell’ultimo decennio. 

Siamo orgogliosi, pur con le tante 
insufficienze, del percorso che il Paese 
Italia ha faticosamente intrapreso 
affrontando anche momenti di partico-
lare difficoltà sui territori. 

Si tratta ora di impedire che in nome 
del Moloch sicurezza si perpetri una 
manipolazione
dell’informazione.
E dei convincimenti dei cittadini.

Non c’è invasione, non c’è emergenza; 
c’è solo un continente in forte soffe-
renza, l’Africa, fatto di persone a cui è 
doveroso dare una risposta e un aiuto.

Per questo il CIR per il 2018 e nelle 
politiche per il nuovo anno ha scelto di 
arricchire la riflessione sul tema dei 

diritti e dei valori ad attività operative 
sul territorio con modelli di buona 
accoglienza, percorsi di autonomia e di 
inclusione per chi è stato riconosciuto 
titolare di protezione e comunque non 
lasciare indietro le tante condizioni di 
marginalità e di esclusione di cui 
spesso ogni giorno siamo inconsapevoli 
protagonisti o spettatori. 

Per questo nel 2019, raddoppieremo i 
nostri sforzi nel rafforzare una rete di 
aiuto e solidarietà con le istituzioni e 
con gli altri enti che operano nel 
sociale senza prestarci a strumentaliz-
zazioni della cattiva politica, da qua-
lunque parte provenga. Per questo 
auspichiamo con passione che su 
questo tema si trovi con i 28 amici 
dell’Unione un percorso comune che 
pur se nell’autonomia delle singole 
scelte nazionali costituisca il pilastro 
di una nuova ritrovata unità che metta 
da parte una visione corta e in qualche 
modo spregiudicata per ritrovare la 
forza e la voglia del disegno di un 
destino comune. 

Mario Morcone
Direttore del Consiglio Italiano
per i Rifugiati
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Consiglio Italiano per i Rifugiati  

RAPPORTO ATTIVITÀ 2018 

 

Area Programmi: accoglienza, 
integrazione e protezione 

Partecipiamo al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 

Rifugiati – SPRAR gestendo – da soli o in partnership - progetti 

SPRAR a Verona, Roma, Badolato e Catania.  

I progetti territoriali del Sistema – SPRAR prevedono lo sviluppo di  

misure di accoglienza integrata: oltre a fornire vitto e alloggio, 

prevedono la realizzazione di attività di accompagnamento sociale, 

attività per facilitare l’apprendimento dell’italiano e l’istruzione degli 

adulti, l’iscrizione a scuola dei minori in età dell’obbligo scolastico, e 

interventi di assistenza legale sulla procedura per il riconoscimento della 

protezione internazionale e sui diritti e doveri dei beneficiari in relazione 

al loro status. 

Con l’obiettivo di accompagnare ogni singola persona accolta lungo un 

percorso di (ri)conquista della propria autonomia, i progetti territoriali 

dello SPRAR completano l’accoglienza integrata con servizi volti 

all’inserimento socio-economico delle persone. Sono sviluppati, in 

particolare, percorsi formativi e di riqualificazione professionale per 

promuovere l’inserimento lavorativo, così come l’implementazione di 

misure per l’accesso alla casa. 

PROPONIAMO 
MODELLI DI «BUONA 
ACCOGLIENZA» 

Crediamo che un’accoglienza 

qualificata sia alla base del 

percorso di tutela e 

integrazione dei rifugiati. 

Lavoriamo solamente in 

centri d’accoglienza dove 

possiamo garantire una 

competente assistenza legale 

e un sostegno sociale 

finalizzato all’integrazione. 

Per questa ragione il CIR ha 

scelto di non gestire centri 

collettivi con grandi numeri di 

accoglienze. 
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A Verona gestiamo, in 

collaborazione con l’Associazione 

Don Calabria, il Progetto Sprar 

Verona Solidale (dati al 

09.11.2018) dove abbiamo accolto 

58 beneficiari.  

A Verona realizziamo poi specifici 

servizi di tutela legale a favore di minori 

stranieri non accompagnati all’interno 

di centri per categorie vulnerabili: 

partecipiamo alla gestione di un centro 

SPRAR gestito dall’Associazione Don 

Calabria dove abbiamo accolto 33 

ragazzi e collaboriamo a un progetto 

FAMI, gestito dall’Associazione Don 

Calabria e in collaborazione con 

Energie Sociali, dove sono stati ospitati 

20 minori.  

A Roma lavoriamo all’interno del centro di accoglienza “Roma città aperta 2” gestito dal Ceis Don 

Mario Picchi fornendo assistenza legale e sociale. Abbiamo accolto 67 beneficiari e dato assistenza 

legale a 35 richiedenti asilo, persone in protezione umanitaria e internazionale.  

 

Nel corso del 2018 abbiamo aperto un nuovo centro SPRAR nel Comune di Roviano, in provincia 

di Roma, dedicato a nuclei familiari. Un piccolo centro che potrà accogliere fino a un massimo di 10 persone 

e che vuole tradurre l’idea stessa di accoglienza diffusa in realtà.  Al momento sono presenti 2 nuclei familiari per 

un totale di 7 persone. 
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A Roma Il CIR sta inoltre collaborando con l’Associazione Ceis Don Mario Picchi per l’accoglienza 

di persone bisognose di protezione appartenenti a categorie vulnerabili.  Nel Centro per minori 

“Tom & Jerry” dove possono essere accolti sino ad un massimo di 20 minori, italiani e stranieri, in stato di 

abbandono dove nel corso dell’anno abbiamo fornito un qualificato servizio di orientamento legale e mediazione 

culturale a 50 minori.  Nel centro di accoglienza “La casa” - finanziato con fondi del Comune di Roma 

– dove svolgiamo attività di orientamento e assistenza legale presso il Centro di Pronta 

Accoglienza per donne singole italiane, straniere o apolidi o madri con minori in condizioni di 

grave indigenza o a rischio o oggetto di maltrattamento, abuso o abbandono. Il centro accoglie un 

massimo di 20 persone e mira a fornire strumenti di accompagnamento e supporto transitorio post residenziale 

e post emergenziale per donne che necessitano di un inserimento o reinserimento nella società. È un progetto che 

ha visto coinvolte nel corso dell’anno anche molte donne vittime di tratta con storie di notevole complessità, per 

le quali si è reso necessario un specifico percorso di tutela legale. Nel corso dell’anno abbiamo assistito 28 donne, 

molte delle quali con figli minori. 

A Badolato, il nostro primo centro di accoglienza diffusa aperto nel 1997 in provincia di 

Catanzaro, abbiamo accolto quest’anno 34 persone.  

 

Catania – Nel 2018 il CIR, in ATI con il Consorzio Nodo e il Consorzio Solco ha collaborato alla 

gestione del progetto SPRAR di titolarità del Comune di Catania,  garantendo servizi di tutela 

(orientamento sul diritto d’asilo e assistenza per il riconoscimento dello status di protezione internazionale), 

accoglienza (mediazione e sostegno alle pratiche amministrative) e sostegno all’integrazione (supporto e 

assistenza al ricongiungimento familiare attraverso attività di informazione e sostegno alle necessarie procedure 

da attivare, riconoscimento di titoli di  studio/professionali e prosecuzione degli studi). Le attività di sostegno alle 

procedure di accompagnamento legale e sociale sono state rivolte a 163 beneficiari SPRAR, che si sono avvicendati 

durante l’anno in un progetto che è stato approvato per l’accoglienza di 96 posti (di cui 80 ordinari e 16 aggiuntivi).  
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Lo Sportello Sprar, ubicato presso gli uffici della Direzione Servizi Sociali del Comune di Catania, nel 2018 ha 

seguito 617 utenti e si sono registrati 1891 interventi. 

 

PROMUOVIAMO L’INTEGRAZIONE DEI RIFUGIATI 

L’integrazione comincia nel momento in cui il rifugiato 

mette piede nel paese che considera come propria 

destinazione. È un processo bidirezionale e dinamico, 

che pone domande specifiche sia alla società di 

accoglienza che agli individui e comunità che vi 

sopraggiungono. 

 

Per noi lavorare sul tema dell’integrazione vuol dire contribuire a realizzare un percorso che porta il rifugiato 

verso la piena autonomia socio-economica e alloggiativa. Un percorso che comincia attraverso il sostegno 

all’apprendimento linguistico, alla formazione professionale, all’inserimento lavorativo, alla cura medica e 

psicologica. Un percorso che trova uno snodo fondamentale nel ricongiungimento familiare, un processo che 

favorisce il passaggio da una dimensione di provvisorietà a una dimensione di stabilità e permanenza che sancisce 

il non rientro.  

Progetto: Legami Integri 

Fondo: FAMI del Ministero dell’Interno 

Valore complessivo del progetto: 596.493 euro 

Periodo di implementazione: Luglio 2018 – Dicembre 2018 

Capofila: CIR 

Partner: Città metropolitana Roma Capitale, Comune di Verona, Unione dei Comuni della Grecia Salentina 

Obiettivo del progetto: supportare il percorso di autonomia dei titolari di protezione internazionali in uscita 

dai circuiti di accoglienza, attraverso la definizione e realizzazione di piani individuali di sostegno volti 

all’inserimento socio-economico e alla riabilitazione 

Risultati raggiunti: Abbiamo assistito 162 persone attraverso diverse azioni per facilitare l’inserimento 

lavorativo, l’autonomia alloggiativa, la riabilitazione psicologica e la cura fisica. Per quanto riguarda l’inserimento 

lavorativo abbiamo realizzato azioni di orientamento per 65 persone; sviluppato 64 interventi di formazione e 

riqualificazione professionale di cui 20 corsi di formazione qualificata, 4 interventi per il riconoscimento dei titoli 

di studio, 30 percorsi di formazione e orientamento lavorativo propedeutici ai tirocini nell’agricoltura e 

nell’editoria, 10 percorsi per la valutazione e messa in trasparenza delle competenze. Abbiamo inoltre attivato 35 

tirocini della durata di 3-6 mesi, nei settori dell’editoria, dell’agricoltura sociale, dei servizi e delle attività 

commerciali, della ristorazione e della cura della persona. In tema di autonomia alloggiativa abbiamo sviluppato 

interventi di mediazione, informazione, orientamento ed erogazione di contributi per il sostegno dell’affitto per 

37 persone. Abbiamo inoltre realizzato un laboratorio di riabilitazione attraverso la musica che ha coinvolto 10 

persone. 

Progetto: FAMI-glia 
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Fondo: Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione – Azioni Nazionale – Ministero dell’Interno 

Valore complessivo del progetto: 254.309 euro 

Periodo di implementazione: Febbraio 2016 - Giugno 2018 

Capofila: CIR 

Partner: Centro studi ricerca IDOS, Fondazione Nazionale Assistenti Sociali, Dutch Council for Refugees, British 

Red Cross 

Obiettivo del progetto: promuovere il confronto e lo scambio di buone pratiche relative ai servizi di sostegno 

al ricongiungimento familiare in Italia, in Scozia e Olanda 

Risultati raggiunti: abbiamo sviluppato una ricerca di sfondo - con un’analisi legale sulla normativa nazionale 

e internazionale e con il rilevamento di buone pratiche - e una ricerca quali-quantitativa. L’analisi qualitativa ha 

raccolto 69 interviste semi-strutturate a rifugiati, attori istituzionali, enti locali e rappresentanti del terzo settore, 

mentre l’analisi quantitativa si è realizzata attraverso la somministrazione di un questionario strutturato a 400 

assistenti sociali iscritti alla FNAS – Federazione Nazionale Assistenti Sociali. Le evidenze della ricerca, che 

denunciavano una grave carenza informativa, ci hanno condotto a realizzare come prodotto aggiuntivo anche una 

brochure informativa plurilingue per i rifugiati in Italia e una di introduzione all’Italia per i familiari nei Paesi di 

origine. I risultati della ricerca, comprendenti raccomandazioni a livello nazionale ed europeo, sono stati 

pubblicati e presentati nei diversi Paesi coinvolti nel progetto.  

 

Progetto: Welcome Home 

Fondo: 8 per mille Irpef a diretta gestione statale per l’anno 2015 

Valore complessivo del progetto: 1.062.721,80 euro 

Periodo di implementazione: settembre 2018 – marzo 2019 

Capofila: CIR 

Partner: Refugees Welcome Italia 

Obiettivo del progetto: favorire il processo di integrazione di richiedenti asilo e persone in protezione 

internazionale attraverso azioni sperimentali di accoglienza diffusa 

Risultati raggiunti: l’intervento, iniziato a settembre e per il quale stiamo strutturando la rete territoriale 

propedeutica all’inizio delle attività, ha l’obiettivo di sviluppare 3 azioni principali: Young together dove 

promuoviamo l’accoglienza di giovani rifugiati in case insieme a ragazzi italiani, Refugees for refugees dove 

famiglie di migranti e rifugiati accolgono famiglie e rifugiati singoli, Welcome in the family dove famiglie di italiani 

accolgono famiglie e rifugiati singoli.  L’intervento, che coinvolgerà 70 rifugiati e nuclei di accoglienza, prevede 

non solo un’attenta procedura di selezione per realizzare matching consapevoli ma anche una azione di 

monitoraggio e supporto alla convivenza realizzata da una psicoterapeuta. Aspetto qualificante del progetto è 

l’accompagnamento sociale previsto per consolidare il percorso di integrazione economica e lavorativa dei 

rifugiati coinvolti: abbiamo infatti costituito un fondo con il fine di supportare l’integrazione socio-lavorativa dei 

rifugiati (corsi di formazione; tasse universitarie; riconoscimento titoli di studio; acquisto attrezzature per il 

lavoro) che partecipano al progetto. Il progetto prevede inoltre l’attivazione di una fidejussione bancaria contro il 
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rischio di morosità per facilitare l’accesso al mercato degli affitti regolari a persone che non hanno, spesso, 

garanzie formali da produrre. Stiamo in questo momento lavorando alla creazione della rete territoriale di 

sostegno per lo sviluppo delle attività progettuali e a una prima identificazione dei beneficiari.          

 

Progetto: Side by Side 

Fondo: Ito Supporting Committee 

Valore complessivo del progetto: 14.035 euro 

Periodo di implementazione: Febbraio 2018 – Febbraio 2019 

Obiettivo del progetto: Fornire assistenza diretta ai rifugiati in via di ricongiungimento familiare 

Risultati raggiunti: Abbiamo assistito il ricongiungimento familiare di 12 nuclei attraverso servizi di assistenza 

legale e pagamento di spese dirette – spese per il viaggio, per i beni necessari per l’accoglienza in Italia del nucleo 

ricongiunto, per i documenti di viaggio e la loro traduzione. Abbiamo inoltre attivato nella nostra sede a Roma 

uno sportello di assistenza socio-legale per facilitare il rapporto con le istituzioni dove abbiamo assistito 70 

persone.  

 

Progetto: Start me up 

Ente finanziatore: Fondazione Vodafone 

Valore complessivo del progetto: 117.339 euro 

Periodo di implementazione: Aprile 2018 – Marzo 2019 

Obiettivo del progetto: Promuovere percorsi di integrazione e inserimento lavorativo di rifugiati e richiedenti 

asilo attraverso il settore informatico 

Risultati raggiunti: abbiamo organizzato 2 corsi di formazione di primo e secondo livello per l’apprendimento 

di competenze informatiche, in cui abbiamo coinvolto 30 persone. I 15 che hanno frequentato il corso avanzato, 

saranno all’inizio del 2019 inseriti in aziende per completare il percorso formativo con un tirocinio di 6 mesi.   

 

Progetto: Crossing  

Valore complessivo del progetto: 249.499 euro 

Fondo: FSE - Regione Lazio 

Periodo di implementazione: Novembre 2018 – Maggio 2020 

Capofila: Speha Fresia Società Cooperativa 

Partner: A Buon Diritto, Baobab, Diritti in Movimento, Asinitas, CIR, K_Alma, Medu  

Obiettivo del progetto: Supportare, tramite lo sviluppo di una rete di servizi integrati linguistico-culturali, 

legali, sanitari, psicologici e di orientamento professionale, i migranti transitanti che, come progetto migratorio, 
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hanno quello di raggiungere altri Paesi o altre città e che si trovano a Roma come tappa di transito del loro 

“viaggio” 

Ruolo del CIR: fornire assistenza legale per la fruizione dei diritti in Italia e promuovere la possibilità di mobilità 

intraeuropea nelle more del Regolamento Dublino 

Risultati raggiunti: con il partenariato stiamo sviluppando una rete di servizi integrati linguistico-culturali, 

legali, sanitari, psicologici e di orientamento professionale che possa offrire risposte qualificate alle molte esigenze 

di questa vulnerabile categoria di migranti. Nel 2018 la Rete Legale composta da A Buon Diritto onlus, Baobab 

Experience,CIR e Radicali, ha dato assistenza a circa 300 persone che necessitavano di un intervento legale 

relativamente alla loro posizione giuridico-amministrativa sul territorio e alla sistemazione nel circuito 

dell’accoglienza.  

 

Progetto: Carry on  

Valore complessivo del progetto: 249.501 euro 

Fondo: FSE - Regione Lazio 

Periodo di implementazione: Novembre 2018 – Maggio 2020 

Capofila: Speha Fresia Società Cooperativa 

Partner: A Buon Diritto, Baobab, Diritti in Movimento, Asinitas, CIR, K_Alma, Medu  

Obiettivo del progetto: Facilitare i percorsi di inclusione sociale e lavorativa per persone in bisogno di 

protezione e in condizione di disagio socio-economico, attraverso la sperimentazione di un modello di intervento 

integrato di azioni volte alla presa in carico individualizzata. 

Ruolo del CIR: fornire assistenza legale per la fruizione dei diritti in Italia e promuovere la possibilità di mobilità 

intraeuropea nelle more del Regolamento Dublino 

Risultati raggiunti: con il partenariato stiamo sviluppando una rete di servizi integrati linguistico-culturali, 

legali, sanitari, psicologici e di orientamento professionale che possa offrire risposte qualificate alle molte esigenze 

di questa vulnerabile categoria di migranti. Nel 2018 la Rete Legale composta da A Buon Diritto onlus, Baobab 

Experience,CIR e Radicali, ha dato assistenza a circa 300 persone che necessitavano di un intervento legale 

relativamente alla loro posizione giuridico-amministrativa sul territorio e alla sistemazione nel circuito 

dell’accoglienza.  

 

Progetto: MUA – Verso nuovi orizzonti interculturali: percorsi per musei accoglienti 

Budget CIR: 24.590 euro 

Periodo di implementazione: Gennaio 2018 – Aprile 2019 

Ente finanziatore: Regione Puglia- Assessorato all’Industria turistica e culturale 

Capofila: Teatro Pubblico Pugliese 
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Partner: CIR, ECCOM – Centro Europeo per l’Organizzazione e il Management Culturale, Idee per la cultura, 

34esimo Fuso Aps 

Obiettivo del progetto: Musei Accoglienti è un percorso di alta formazione sul dialogo interculturale, 

indirizzato ai musei delle province di Lecce e Brindisi, che intende rafforzare le competenze per la gestione del 

patrimonio materiale e immateriale di una comunità e rispondere alle nuove esigenze culturali e sociali.  

Sperimentare pratiche più coinvolgenti, dialogiche, narrative, plurime e collaborative con - verso i migranti e 

rifugiati e i cittadini tutti. 

Ruolo del CIR: diffusione dell’iniziativa, selezione e monitoraggio degli utenti per i laboratori, tutoraggio, 

mediazione linguistica interculturale. 

Risultati raggiunti: Si è concluso il corso di alta formazione rivolto agli operatori museali dei 21 musei aderenti 

al progetto, che ha avuto l’obiettivo di fornire conoscenze e competenze pratiche necessarie per una buona 

strategia di valorizzazione basata su accessibilità e intercultura. Il corso, tenuto da esperti nazionali, ha avuto una 

durata di 60 ore.  

Sono ad oggi in corso i laboratori con migranti e rifugiati realizzati in seno ai musei aderenti e  finalizzati ad 

avviare sperimentazioni pilota nei Musei di Brindisi e di Lecce per mettere a punto attività e servizi che integrano 

i migranti nel processo di narrazione e mediazione, con strumenti che rendano più accoglienti e accessibili i musei 

attraverso un rafforzamento delle competenze interculturali nei luoghi oggetto della sperimentazione.  
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GARANTIAMO PROTEZIONE ATTRAVERSO 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO, ASSISTENZA 

LEGALE E RICERCA 

Il concetto di protezione che promuoviamo è 

qualcosa di più di uno status giuridico 

dichiarato su un pezzo di carta.  Sottintende il 

riconoscimento di una condizione di esilio 

forzato, la necessità di assicurare alla persona 

un vero rifugio, dove i diritti civili e politici, i 

diritti economici, sociali e culturali di un 

individuo possano essere sempre 

rappresentati e tutelati e dove la dignità e 

libertà della persona possa essere promossa. 

Per questo realizziamo progetti che hanno 

l’obiettivo di migliorare il livello dei diritti e 

della loro fruizione da parte di richiedenti 

asilo e rifugiati. 

Siamo presenti in 7 regioni italiane (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, 

Sicilia) con sportelli informativi per assistenza legale e sociale, finanziati attraverso apposite convenzioni con gli 

Enti locali e nell’ambito di specifici progetti.  

A Gorizia siamo presenti con uno sportello legale nell'ambito del progetto Crocicchio finanziato dalla Regione 

Friuli Venezia Giulia  e che  dal 2009  coinvolge gli enti gestori regionali del sistema SPRAR. Il progetto si rivolge 

a richiedenti asilo e titolari di protezione che non beneficino del sistema di accoglienza e, al 31 ottobre 2018 data 

termine dell’intervento previsto, il CIR ha realizzato 838 colloqui di assistenza e orientamento legale. 

A Bergamo il CIR gestisce in collaborazione e presso i locali della cooperativa Ruah uno sportello di assistenza 

socio-legale con specifici servizi di accompagnamento per vulnerabili. Lo sportello, aperto al pubblico 2 volte a 

settimana, ha registrato nel corso dell’anno 130 nuovi utenti e una media di 20/30 appuntamenti settimanali. Gli 

utenti, sia richiedenti asilo che rifugiati, vengono accompagnati nel loro percorso di tutela anche grazie alla 

collaborazione con una rete di avvocati. In particolare quest’anno ci siamo battuti con successo affinché anche i 

richiedenti asilo arrivati sul territorio (e non trasferiti dopo sbarchi) avessero accesso al sistema di accoglienza, 

come previsto dalla legge.  

A Verona gestiamo uno sportello informativo aperto 2 volte a settimana presso i Servizi Comunali. Diamo 

assistenza a una media di 40 richiedenti asilo e rifugiati ogni settimana. 

A Bologna realizziamo insieme alla CGIL uno sportello di consulenza socio-legale nel quale abbiamo facilitato 

l’accesso al sistema di accoglienza e abbiamo seguito i ricorsi di 20 utenti. 

A Roma abbiamo uno sportello di carattere sociale e legale aperto al territorio. Nel corso dell’anno abbiamo 

realizzato 1.067 colloqui di assistenza, di cui 56 per vittime di tortura, 177 di carattere legale, 515 di carattere 

sociale, 281 di prima assistenza e 38 di carattere burocratico-amministrativo.  

Dal 1997 sul territorio di Lecce è attivo lo sportello CIR per la consulenza legale in favore di migranti, richiedenti 

e titolari di protezione internazionale. Dall’inizio dell’anno lo sportello CIR di Lecce ha effettuato: 
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• 90 istanze di richiesta di protezione internazionale;  

• 95 istanze di richiesta di inserimento presso i Centri di Accoglienza Straordinaria e SPRAR; 

• oltre 35 utenti settimanali cui è stata prestata attività di consulenza legale e disbrigo pratiche 

amministrative, nonché interventi di mediazione linguista e supporto di vario genere;   

• 1250 ascolti. 

 

A Nardò, in Provincia di Lecce, realizziamo attività di consulenza legale e mediazione linguistica in favore dei 

lavoratori migranti stagionali delle campagne salentine. Dal 2014 il CIR è presente nel supporto dei lavoratori 

migranti stagionali presenti nelle campagne del Salento. Nel 2017 il CIR ha sottoscritto il protocollo sperimentale 

per il contrasto al caporalato e al grave sfruttamento lavorativo promosso dalla Prefettura di Lecce e sottoscritto 

dai più rappresentativi soggetti del mondo istituzionale e del privato sociale del territorio. Nel 2018 il CIR ha 

svolto attività di consulenza legale e mediazione linguistica interculturale in favore di oltre 80 lavoratori presenti 

nel campo istituzionale, nei casolari di campagna e vicini ad altre associazioni ed enti del territorio, tra cui Caritas 

e Diritti a Sud.  

L’attività è stata svolta in stretta sinergia con l’associazione di promozione Sociale “Meticcia” che ha svolto 

l’attività di supporto psicologico.  In particolare, il CIR si è adoperato al fine di garantire la presenza all’interno 

del campo istituzionale con il servizio “liste di prenotazione in agricoltura” attivato dal centro dell’impiego al fine 

di rendere più agevole e immediato l'incontro fra domanda e offerta di lavoro stagionale, ponendo in essere le 

condizioni per prevenire e contrastare possibili forme di intermediazione illecita o irregolare di manodopera. Il 

CIR inoltre ha chiesto e ottenuto la possibilità di rilasciare ai lavoratori presenti nel campo una dichiarazione 

legale temporanea di domicilio presso la medesima struttura, utilizzabile ai fini del rinnovo del permesso di 

soggiorno.  

A Catania gestiamo uno sportello di assistenza legale e sociale aperto ai richiedenti asilo e rifugiati presenti sul 

territorio e ospiti di altri centri d’accoglienza presenti in città e in provincia. Abbiamo quest’anno gestito 233 

richieste di assistenza provenienti da persone fuori del sistema SPRAR. È interessante notare che a seguito 

dell’approvazione del D.L. 113/2018, abbiamo implementato numerose pratiche di conversione di permesso di 

soggiorno per motivi umanitari in permesso per lavoro autonomo o subordinato, organizzando appositamente 

sessioni informative presso alcune strutture SPRAR attive sul territorio.  

Lo sportello segue inoltre i numerosi stranieri presenti sul territorio titolari di permessi di soggiorno per lavoro 

autonomo o subordinato, studio, motivi familiari, art.31 e PSE CE per soggiornanti di lungo periodo. Vengono 

forniti servizi di consulenza legale, accompagnamenti in Questura, accesso al sistema scolastico, contatti con le 

ambasciate, equipollenza titoli di studio, orientamento sul territorio in rete con associazioni e istituzioni coinvolte 

nel settore (accesso a mense e dormitori, iscrizione anagrafica, cambio residenza, richiesta codice fiscale, accesso 

al SSN, corsi di lingua italiana). Inoltre, nel quadro del progetto Io non discrimino in cui siamo partner del VIS – 

Volontariato Internazionale per lo Sviluppo abbiamo svolto due formazioni   rivolte ai giornalisti, riconosciute dal 

competente ordine professionale, sui temi “ONG e presenza in mare” (26 Maggio 2018) e “Tutela del minore 

straniero non accompagnato” (9 Giugno 2018). Alle formazioni hanno partecipato circa 40 professionisti. 
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Progetto: Inform: Legal and Procedural Information 

for Asylum Seekers in the EU 

Fondo: Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione - azioni 

comunitarie 

Budget CIR: 50.060,59 euro 

Periodo di implementazione: Febbraio 2016 – Gennaio 

2018 

Capofila: Università di Middlesex 

Partner: SYMFILIOSI (Cipro), The People for Change 

Foundation (Malta), l’Università di Malmo (Svezia) e 

l’Università di Tallin (Estonia) 

Descrizione del progetto: Ricerca e scambio di buone 

pratiche sulle modalità di informazione dirette ai richiedenti 

asilo durante la procedura d’asilo 

Ruolo del CIR: Responsabile per l’Italia 

Risultati raggiunti: Prodotto finale del progetto è stato un 

rapporto nazionale e comparativo che ha evidenziato le lacune, 

l’eventuale efficacia e le buone prassi implementate a livello 

nazionale ed europeo sul sistema di informazione istituzionale e 

non governativo per i richiedenti asilo durante la procedura 

d’asilo. 

 

Progetto: Fundamental Rights in Practice - European 

Judicial Training on the Rights of Persons in Need of 

International Protection 

Fondo: Rights, Equality and Citizenship Programme of the EU 

Budget CIR: 48.126 euro 

Periodo di implementazione: Aprile 2016 – Marzo 2018 

Capofila: Greek Council for Refugees  

Partner: Hungarian Helsinki Committee (Ungheria), Aditus Foundation (Malta) e con i partner europei 

European Council on Refugees and Exiles (ECRE) e International Commission on Jurists (ICJ) 

Obiettivo del progetto: Rafforzare le competenze dei giudici e degli avvocati in materia di asilo 

Ruolo del CIR: Referente per l’Italia 

Risultati raggiunti: Abbiamo formato 120 operatori del diritto sulla procedura d’asio e i diritti delle persone in 

protezione internazionale, la detenzione per gli stranieri e l’hate speech. Stiamo inoltre lavorando all’elaborazione, 

insieme ai partner internazionali, di moduli formativi sulle stesse materie.  

FORNIAMO ASSISTENZA 
LEGALE PER L’ACCESSO 
ALLA PROCEDURA 
D’ASILO E DURANTE 
L’ESPLETAMENTO DELLE 
DIVERSE FASI DEL 
PROCEDIMENTO  

sia attraverso servizi di sportello che 

attraverso attività  di “outreach”, in 

contesti informali dove si registra la 

presenza di rifugiati in condizioni di 

bisogno e nelle zone di transito.  

Siamo impegnati a promuovere 

l’inclusione, a livello nazionale ed 

europeo, di strumenti legislativi e 

programmi finalizzati a  facilitare 

l’ingresso protetto e a migliorare  il 

livello dei diritti di richiedenti asilo e 

rifugiati in Italia e in Europa.  
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Progetto: Red Line Project 

Ente finanziatore: EPIM 

Budget CIR: 34.777 euro 

Periodo di implementazione: Ottobre 2017 – Aprile 2019 

Capofila: Hungarian Helsinki Committee 

Partner: FAR (Bulgaria), Consiglio Greco per i Rifugiati, ECRE, Human Rights Watch, Global Detention Project 

Obiettivo del progetto: Analizzare le forme di detenzione amministrativa de facto e de iure in Ungheria, 

Bulgaria, Grecia e Italia, per valutare se siano utilizzate come misura di deterrenza nei confronti dei migranti e 

quale ne sia l’impatto 

Ruolo del CIR: Referente per l’Italia  

Risultati raggiunti: Il progetto di ricerca prevede la redazione di un rapporto nazionale e trasnazionale per 

comparare le prassi, nonché l’aggiornamento della banca dati a cura del Global Detention Project. Il CIR ha già 

concluso il lavoro di analisi sulla detenzione de facto negli Hotspot e in altri luoghi. Sono previste, inoltre, diverse 

attività di advocacy: una conferenza internazionale che si terrà a Bruxelles il prossimo febbraio, dove si avrà 

l’occasione di una interlocuzione con UNWGAD. Attività di progetto è stata anche la realizzazione da parte del 

CIR di un seminario di formazione per operatori legali e avvocati di settore – cui hanno partecipato 42 persone - 

tenutosi Il 14 novembre 2018 con lo speciale contributo del Garante Nazionale delle persone private della libertà 

personale, UNHCR e avvocati che hanno seguito ricorsi alla Corte di Strasburgo sul tema del 

trattenimento/detenzione. 

 

Progetto: The bridge 

Ente finanziatore: Ambasciata Olandese in Italia 

Valore complessivo del progetto: 10.000 euro 

Periodo di implementazione: Gennaio 2018 – Settembre 2018 

Obiettivo del progetto: Garantire invece servizi di orientamento e tutela legale nell’hotspot di Trapani 

Risultati raggiunti: Abbiamo assistito circa 150 richiedenti asilo adulti e 170 minori stranieri non 

accompagnati. 
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APOLIDI: PROMUOVIAMO LA 

TUTELA DEI DIRITTI DELLE 

PERSONE APOLIDI IN ITALIA E 

LA CONOSCENZA DEL 

FENOMENO 

“Mi sono sentito invisibile. 

Nato in Italia, sono andato 

a scuola, i miei amici erano 

italiani… pensavo di 

diventarlo anch’io appena 

maggiorenne. Non mi sarei 

mai aspettato di ritrovarmi 

così. Per me è stato un 

punto di non ritorno. Da 

quando ho 18 anni ho incontrato solo ostacoli. E da solo, molti non sono stato in 

grado di superarli. Ogni volta che ho cercato di vedermi riconosciuto un diritto ho 

trovato un problema burocratico ad impedirmelo.”  

Sandokan, apolide  

Nel mondo ci sono ancora 10 milioni di persone senza cittadinanza, di cui circa 400mila nella sola Unione 

Europea.  In Italia le persone apolidi o a rischio apolidia potrebbero essere tra le 3.000 e le 15.000. E nonostante 

la Convenzione sulla riduzione dell’apolidia sia stata firmata da 73 Stati, solamente 17 hanno inserito nei loro 

ordinamenti delle procedure per riconoscere lo status degli apolidi.  

Facciamo parte dell’ European Network on Statelesness – ENS, la Rete europea attiva sul tema dell’apolidia. 

 

Progetto: Here comes the sun 

Ente finanziatore: Open Society Foundations 

Valore complessivo del progetto: 21.834 euro 

Periodo di implementazione: Ottobre 2016 – Ottobre 2018 

Obiettivo del progetto: Promuovere cambiamenti legislativi in tema di apolidia e sensibilizzare la società civile 

sui problemi vissuti dalle persone apolidi in Italia nell’accesso ai diritti 

Risultati raggiunti: Il progetto ha dato assistenza legale diretta a 6 persone apolidi in Italia, facilitando il 

riconoscimento dei loro diritti. Il progetto ha anche sviluppato diverse azioni di advocacy: l’organizzazione di una 

tavola rotonda per attori istituzionali e associazioni di tutela che ha coinvolto 18 persone nella quale si è presentata 

e analizzata la proposta di Legge su Apolidia, il supporto alla campagna europea #Statelesskids con l’obiettivo di 

porre fine all’apolidia tra i bambini, l’adesione alla campagna #lookedinthelimbo per promuovere forme 

alternative alla detenzione per le persone apolidi e l’adozione di procedure per il riconoscimento dello status di 

apolidia eque e accessibili. Abbiamo inoltre partecipato a un’audizione alla Commissione Diritti Umani del Senato 

per supportare l’adozione della nuova legge sull’apolidia e aderito al Tavolo Apolidia creato da UNHCR. Abbiamo 

anche realizzato un video che ha supportato le nostre attività di comunicazione.  
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Progetto: Progetto Statelessness Index Tool 

Ente finanziatore: ENS 

Valore complessivo del progetto: 1.041,50 euro 

Periodo di implementazione: Maggio 2018 – Dicembre 2018 

Capofila: ENS 

Obiettivo del progetto: Elaborare il primo strumento online attraverso il quale è possibile comparare prassi e 

legislazioni in 18 Paesi europei sul trattamento delle persone apolidi e sul rischio apolidia 

Ruolo del CIR: Referenti per l’Italia 

Risultati raggiunti: Abbiamo completato l’elaborazione dello Statelessness Index Tool che è stato presentato 

in sede Europea durante la conferenza annuale dell’ENS ad ottobre 2018. 
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GRUPPI VULNERABILI 

La loro storia è come una tela lacerata 

sulla quale un abile artigiano, con un 

paziente lavoro di restauro, riallaccia i 

fili spezzati e ricostruisce la trama. 

 

VITTIME DI TORTURA 

Si stima che il 30% dei richiedenti asilo che 

arrivano in Europa abbia subito esperienze di 

tortura. Eventi catastrofici come la tortura, 

praticata per volontà di un uomo su un altro 

uomo, provocano lacerazioni che modificano sostanzialmente l’essenza dell’individuo. Le precarie condizioni di 

vita e l’assoluta incertezza sul proprio futuro tendono a perpetuare le esperienze di re-traumatizzazione, 

sostenendo un circolo vizioso che rende assai difficile il trattamento e il recupero di una soddisfacente qualità di 

vita. È per questo che i trattamenti rivolti alla cura e al recupero dei rifugiati sopravvissuti a tortura che noi 

proponiamo prevedono un intervento tempestivo e contemporaneo sia a livello medico-psicologico che sociale: 

vogliamo da subito contribuire a creare condizioni di vita volte a contrastare esperienze di estrema incertezza e 

possibili retraumatizzazioni.  Siamo impegnati dal 1996 in progetti volti alla riabilitazione delle vittime di tortura 

e siamo membri italiani della Rete europea “International Rehabilitation Center for Torture Victims – IRCT”, che 

include più di 80 centri europei.  

 

Progetto: Kintsugi 

Fondo: 8 per mille Irpef a diretta gestione statale per l’anno 2016 

Valore complessivo del progetto: 295.144,20 euro 

Periodo di implementazione: settembre 2018 – marzo 2019 

Obiettivo del progetto: Riabilitare, garantire protezione e avviare verso percorsi di inclusione sostenibile i 

rifugiati (termine con il quale indichiamo i richiedenti asilo, i beneficiari di protezione internazionale e 

umanitaria) sopravvissuti a tortura e traumi estremi, con particolare attenzione ai traumi da viaggio, attraverso 

servizi di supporto multidisciplinari in ambito legale, sociale e medico-psicologico, nel territorio di Roma e 

Provincia. 

Risultati raggiunti: Stiamo orientando e assistendo i beneficiari sin dalle prime fasi della presentazione della 

domanda d’asilo, attraverso attività di informazione e supporto legale, sociale e medico-psicologico. Ognuno di 

questi interventi diretti è orientato al miglioramento delle condizioni di vita dei rifugiati, al fine di prevenire il 

rischio di cronicizzazione degli esiti del trauma e derive quali l’emarginazione sociale. Attività fondamentale 

dell’intervento progettuale, che si concluderà nel marzo 2020, sono i servizi di sostegno all’integrazione che hanno 

la finalità di promuovere l’empowerment della persona. Laddove la tortura e la violenza mirano alla distruzione 

identitaria della persona, vogliamo con questi interventi fornire ai sopravvissuti strumenti concreti che possano 

favorire delle risposte positive rispetto agli esiti del trauma subito. Nell’ambito di questa attività gli operatori 
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sociali del CIR predisporranno, sulla base di un progetto condiviso con la persona, servizi per la presa in carico 

sociale e socio-economica – in ambito lavorativo, alloggiativo, culturale - del richiedente asilo o del rifugiato 

sopravvissuto a tortura e trauma estremo. Saranno altresì previste azioni di supporto diretto all’intero nucleo 

familiare per rendere pienamente sostenibile l’integrazione nel paese di accoglienza. A tal fine, in misura 

residuale, potranno essere previsti contributi per facilitare il ricongiungimento familiare e sostenere il nucleo 

familiare riunito, nella consapevolezza che l’unità dello stesso rappresenti uno strumento cardine per promuovere 

l’integrazione della persona. La lontananza forzata genera infatti sentimenti di isolamento e perdita nella persona 

rifugiata, e questo è ancora più vero per persone altamente vulnerabili quali quelle sopravvissute a tortura e 

trauma estremo.  

 

Progetto: A Method for the Empowerment of Torture Survivors (METS) 

Ente finanziatore: Commissione Europea  

Budget CIR: 86.613 euro 

Periodo di implementazione: Aprile 2016 – Marzo 2018 

Capofila: Arq Foundation 

Partner: Besides Future Worlds Center and Arq Foundation, XENION - Psychosocial assistance for the 

politically persecuted (DE), German Association of Psychosocial Centres for Refugees and Victims of Torture - 

BAfF e.V (DE), CIR,  Medical Rehabilitation Center for Torture Victims Craiova (RO) and ICAR Foundation (RO) 

Obiettivo del progetto: Sperimentare e promuovere interventi di sostegno medico-psicologici fondati 

sull’empowerment della persona 

Ruolo del CIR: Referente per l’Italia 

Risultati raggiunti: Sette centri di riabilitazione per le vittime di tortura sono stati coinvolti nello sviluppo del 

metodo di empowerment. Gli esperti hanno sviluppato un Metodo Standard Europeo di Empowerment [SEM] 

utilizzando conoscenze derivate da tre prospettive fondamentali: la prospettiva "scientifica", quella relativa al 

"paziente" e quella "pratica". Il modello consiste in cinque temi centrali che promuovono il recupero personale 

attraverso "Connectedness", "Hope and optimism", "Identity", "Meaning and purpose" e "Empowerment". 

Utilizzando best practice rilevate da professionisti esperti (prospettiva pratica) all'interno di ciascun centro di 

riabilitazione per le vittime di tortura, il modello è stato esteso per adattarsi al contesto specifico dei rifugiati 

sopravvissuti alla tortura (paziente). Gli approfondimenti degli esperti di riabilitazione della tortura hanno 

portato all’individuazione di due nuovi temi essenziali per promuovere l'empowerment e il recupero personale: 

"Recognition" e "Safety". Il modello di CHIMERS è nato come un quadro di empowerment psicosociale. 

Utilizzando questo schema è stato sviluppato un kit di strumenti per promuovere interventi di approccio flessibile 

per facilitare l'integrazione dei sopravvissuti alla tortura nella società ospite e potenziare i sopravvissuti alla 

tortura. Il Metodo è applicabile in diversi contesti locali per diversi gruppi target di sopravvissuti alla tortura [non 

limitati ai rifugiati], può essere usato come un approccio solitario o come un "add-on" oltre alle pratiche esistenti, 

può anche essere usato in contesti di gruppo e impostazioni individuali e può essere utilizzato da professionisti 

non specializzati.  
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Progetto: Premio MigrArti 

Ente finanziatore: MIBACT 

Valore complessivo del progetto: 32.700 euro 

Periodo di implementazione: Aprile 2018 – Luglio 2018 

Capofila: Accademia del Flauto 

Obiettivo del progetto: Offrire a richiedenti asilo e rifugiati vittime di tortura un percorso di riabilitazione 

psicosociale, attraverso un’opzione terapeutica non convenzionale per contribuire in modo efficace e duraturo al 

percorso di integrazione 

Ruolo del CIR: Identificazione, selezione e monitoraggio degli utenti 

Risultati raggiunti: Abbiamo realizzato un laboratorio artistico riabilitativo con la musica condotto da Stefano 

Cioffi che ha coinvolto 20 rifugiati vulnerabili. Lo spettacolo Andata semplice è stato presentato in occasione del 

20 giugno al Teatro Vascello di Roma e ha replicato al teatro Claudio di Tolfa.  

 

Progetto: FA.Ci.L.E. – FormAzione CIvico Linguistica e servizi sperimentali 

Fondo: Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione – Azioni Nazionali – Ministero dell’Interno 

Budget CIR: 10.999,15 euro 

Periodo di implementazione: Marzo 2017 – Marzo 2018 

Capofila: Cooperativa Sociale la Rinascita 

Partner: Ambito territoriale sociale di Manduria (TA); Ambito territoriale sociale di Mesagne(BR); Ambito 

territoriale sociale di Nardò (LE); Centro di Formazione e alta Specializzazione Ce.F.A.S.; CIR; Istituto di 

Istruzione Superiore Bachelet di Copertino (LE); Istituto di Istruzione Superiore Statale Don Tonino Bello di 

Copertino (LE); Istituto Professionale Industria Artigianato IPSIA di Ferraris (BR); Istituto Professionale Statale 

Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Otranto (LE); Liceo Scientifico De Sanctis-Galilei di 

Manduria (TA) 

Obiettivo del progetto: progettazione di percorsi integrati di educazione civica e formazione linguistica rivolti 

a cittadini di Paesi terzi appartenenti a target vulnerabili 

Ruolo del CIR: il CIR ha realizzato due dei cinque moduli di formazione/informazione rivolti a tutti i beneficiari 

del Progetto, 100 richiedenti e titolari di protezione internazionale appartenenti a categorie vulnerabili 

partecipanti ai percorsi formativi integrati per l’apprendimento della lingua italiana e dell’educazione civica, 

finalizzati al conseguimento di conoscenze e competenze linguistiche, utili all’inserimento socio-economico sul 

territorio. In particolare il CIR si è occupato della “attività di informazione relativa agli adempimenti normativi a 

carico dei cittadini non comunitari”.  A tale scopo sono state proposte ai beneficiari del percorso formativo le 

dimensioni essenziali dei percorsi di inclusione dei migranti stessi: dalle modalità di accesso regolare al territorio, 

alle diverse tipologie di permesso di soggiorno, dai diritti fondamentali della persona fino alle specifiche tutele in 

favore delle varie categorie giuridiche di migranti presenti sul territorio. Il CIR inoltre ha partecipato a tutte le 

riunioni del Comitato Tecnico Scientifico del progetto, con ruoli di coordinamento, indirizzo e pianificazione degli 

interventi.  
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MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

 

“Questo corpo così assetato e stanco forse non arriverà 

fino all’acqua del mare. Non so ancora quale sogno mi 

riserverà il destino, ma promettimi, Dio, che non lascerai 

finisca la primavera.”  

 Poesia trovata nel diario di Zaher Rezai, rifugiato afgano 

morto quando aveva 13 anni nel tentativo di arrivare in 

Italia.  

 

In Italia sono presenti e censiti, al 30 settembre 2018, 12.112 minori stranieri non accompagnati (dati Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali). Dare protezione ai MSNA è un lavoro complesso e indispensabile, che parte 

dalla creazione di un rapporto di fiducia che diviene base per costruire il percorso di tutela e integrazione sociale.  

Progetto: Frontiere Minori 

Fondo: Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione – Azioni Nazionali - Ministero Interno 

Valore complessivo del progetto: 328.451,48 euro 

Periodo di implementazione: Novembre 2016 – Giugno 2018 

Capofila: CIR 

Partner: Croce Rossa Italiana Comitato locale di Gorizia, Nuovi Cittadini onlus, Istituto di cultura Mediterranea 

Obiettivo del progetto: Rafforzare la protezione dei minori stranieri e minori non accompagnati, in arrivo da 

o diretti verso l’Austria e/o la Slovenia (intercettati nelle Province di Udine e Gorizia), dei minori provenienti 

dal/diretti verso il Valico del Brennero (intercettati nella Provincia di Verona) e dei minori in arrivo nelle coste 

pugliesi 

Risultati raggiunti: Abbiamo costruito una forte rete istituzionale per facilitare l’accesso ai diritti dei MSNA, 

attivando uno sportello al valico di Tarvisio e garantendo, grazie a una costante collaborazione con la Polizia di 

frontiera, una procedura di allerta precoce e presa in carico dei minori intercettati sul territorio e inseriti nei centri 

di accoglienza. Al CIR sono stati segnalati costantemente i minori rintracciati in frontiera segnalando la comunità 

dove erano stati allocati, in tal modo abbiamo garantito una assistenza legale e informativa qualificata cercando 

di limitare il rischio di trafficking e dispersione dei minori. Abbiamo garantito anche attività di assistenza legale 

per i minori già presenti e accolti nei centri di accoglienza delle Province di Udine, Gorizia e Trieste. Questa attività 

è stata poi estesa anche sul territorio del confine sloveno e dell’area di Trieste. Abbiamo inoltre garantito 

un’attività di informativa legale e un monitoraggio dei MSNA sul territorio di Verona, in particolare per quelli 

rintracciati presso le stazioni ferroviarie. Abbiamo dato assistenza legale a 779 minori, 735 maschi e 44 femmine, 

di cui 739 minori stranieri non accompagnati e 40 in contesti familiari. Abbiamo anche realizzato 6 sessioni 

informative per gli operatori dell’accoglienza sui diritti dei minori coinvolgendo 499 persone.  
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Progetto: Strengthening guardianship system in Sicily 

Ente finanziatore: UNHCR 

Valore complessivo del progetto: 146.043,41 euro 

Periodo di implementazione: Aprile 2018 – Dicembre 2018 

Obiettivo del progetto: Promuove la tutela dei MSNA in Sicilia attraverso il rafforzamento di una rete di 

organizzazioni coinvolte nella protezione dei minori e dell’istituto della tutela volontaria 

Risultati raggiunti: Abbiamo promosso incontri con tutori, operatori e MSNA, eventi di sensibilizzazione e 

formazione. Il progetto inoltre ha ideato un modello di formazione e supporto tecnico per futuri e attuali tutori 

volontari. Nello specifico, abbiamo somministrato a 348 tra tutori e partecipanti ai corsi un questionario di 

valutazione dei bisogni formativi, producendo un report. Abbiamo realizzato 9 Focus Group (3 a Catania, 3 a 

Messina e 3 a Palermo) con tutori volontari, minori e operatori dei centri di accoglienza. Le sessioni sono state 

condotte dal CIR con il supporto del SCS e Giocherenda. Abbiamo elaborato Linee Guida contenenti i risultati 

delle attività partecipative e di formazione, tese a fornire una metodologia di formazione specifica per i Tutori 

Volontari. Abbiamo realizzato 7 eventi per sensibilizzare il pubblico sull’istituto della tutela volontaria al fine di 

individuare persone che potrebbero essere interessate ad assumere il ruolo: 2 a Catania, 1 a Caltanissetta, 1 a Scicli 

(RG), 1 a Marsala, 1 a Termini imerese, 1 a Messina. Questi eventi, inseriti nel contesto di feste ed eventi 

organizzate dai Comuni e dalle associazioni locali, hanno visto la partecipazione di 3.080 persone. Abbiamo 

realizzato 2 sessioni formative di approfondimento per i tutori volontari già formati nel 2017, coinvolgendo 25 

persone e 4 sessioni formative per i nuovi tutori volontari per un totale di 80 discenti coinvolti. 

 

Progetto: Legal information at the northeast border –FVG 

Ente finanziatore: UNHCR Italia 

Valore complessivo del progetto: 47.075,87 euro 

Periodo di implementazione: Luglio 2018 – Dicembre 2018  

Obiettivo del progetto: promuovere la tutela legale, intesa come funzione di protezione in considerazione delle 

specificità dello status del minore, in particolare fornendo informazione e orientamento legale ai minori stranieri 

non accompagnati che giungono in Italia attraverso i confini con l’Austria e la Slovenia sui territori di Gorizia, 

Udine/Tarvisio e Trieste, e contribuire al rafforzamento della rete operativa tra i diversi soggetti pubblici e privati 

coinvolti nella protezione dei minori sul territorio regionale per l’applicazione omogenea della normativa vigente 

Risultati raggiunti: abbiamo fornito la prima informativa legale a 164 MSNA giunti in Italia quasi 

esclusivamente dal confine con la Slovenia dalle rotte balcaniche sui territori di Trieste e Gorizia e collocati nelle 

strutture di accoglienza per MSNA sui territori di Trieste, Gorizia e Udine. I MSNA con i quali sono stati svolti i 

colloqui sono tutti maschi, quasi tutti di età compresa tra i 14 e 17 anni, di nazionalità prevalentemente pakistana, 

kosovara e, in maniera decrescente, afgana, bengalese e albanese. Per quanto riguarda la costruzione di una rete 

abbiamo organizzato e partecipato a oltre 20 incontri istituzionali per promuovere la conoscenza delle attività 

previste dal progetto, con l’obiettivo di rilevare le criticità e cercare soluzioni condivise sui diversi territori, 

rafforzando in questo modo la rete operativa tra i soggetti coinvolti nella protezione dei minori. Rispetto alle 

attività di formazione abbiamo realizzato 6 sessioni formative e un convegno finale a Trieste con il coinvolgimento 
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di 200 partecipanti, per lo più operatori delle strutture di accoglienza, ma anche assistenti sociali, tutori e 

mediatori culturali. 

 

Progetto: Upholding Legal Rights for Unaccompanied Children: fostering quality legal assistance 

in the asylum procedure 

Fondo: Programma Rights, Equality and Citizenship - Commissione Europea DG Giustizia  

Valore complessivo del progetto: 60.794 euro 

Periodo di implementazione: Novembre 2016 – Novembre 2018 

Capofila: ECRE 

Partner: Hungarian Helsinki Committee – HHC (Ungheria), Immigration Law Practitioners’ Association – ILPA 

(Regno Unito), Flemish Refugee Action – FRA  (Belgio), Forum Réfugiés-Cosi – FRC  

Obiettivo del progetto: Rafforzare le competenze degli operatori legali che assistono i minori durante la 

procedura d’asilo e per assicurare che abbiano pieno accesso alla protezione e che siano effettivamente capaci di 

prendere parte al processo che li riguarda in ogni fase 

Ruolo del CIR: Referenti per l’Italia 

Risultati raggiunti: Abbiamo realizzato 5 seminari informativi coinvolgendo 130 operatori socio-legali e tutori 

volontari, con un particolare focus sul child friendly approach. Stiamo lavorando all’elaborazione, insieme ai 

partner internazionali, di moduli formativi sulla tutela dei minori.
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DONNE VITTIME DI VIOLENZA 

La violenza di genere, che colpisce più frequentemente le donne, 

viene riconosciuta a livello internazionale quale violazione dei 

diritti umani. Vi sono donne soggette ad abusi per aver 

trasgredito alle norme sociali o culturali della propria società di 

appartenenza, donne vittime di matrimonio forzato, violenza 

domestica, stupro o mutilazioni genitali. Come documentato da 

ricerche sul tema e dalle esperienze degli operatori del settore, 

almeno il 50% delle donne che hanno visto riconoscersi un tipo 

di protezione ha subito una forma di violenza di genere nei paesi 

di origine o nei paesi di transito. La violenza per le donne in fuga 

rappresenta al contempo una costante e una variabile della loro 

esistenza, un’esperienza drammatica che inizia nel paese di origine e che cambia forma durante la fuga e nel paese 

di accoglienza. 

 

Progetto: Co-creating a counselling Method for Refugee Women Gender-Based Violence Victim 

Fondo: Programma Comunitario Justice 

Valore complessivo del progetto: 871.342 euro 

Periodo di implementazione: Novembre 2017 – Novembre 2019 

Capofila: Solwodi 

Partner: CIR e G.I.R.A.F.F.A. onlus (Italia), il Consiglio Greco per i Rifugiati, il Consiglio Cipriota per i Rifugiati, 

Suomen Setlementtiliitto (Finlandia), Jesuit Refugee Services (Croazia) 

Obiettivo del progetto: Creare uno specifico modello di counselling per il sostegno a donne richiedenti asilo e 

titolare protezione internazionale vittime di violenza legate al genere. L’obiettivo è inoltre contribuire al 

miglioramento delle competenze dei professionisti coinvolti nell’assistenza alle donne vittime di violenza e di 

genere attraverso la formazione, il mutuo scambio di competenze e la creazione di un servizio di supporto 

specifico.   

Ruolo del CIR: Referente per l’Italia 

Risultati raggiunti: Abbiamo finora svolto un corso di formazione interno per il miglioramento delle 

competenze, per la diffusione dei temi relativi alla violenza di genere e degli strumenti giuridici a disposizione 

degli operatori di settore. È in programma un’ulteriore occasione formativa nel gennaio 2019 con oggetto “il 

fenomeno della tratta” e gli strumenti per l’emersione della stessa, nonché di denuncia.  
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SOSTENIAMO LE PERSONE CHE INTENDONO RIENTRARE NEI PAESI DI ORIGINE 

Ritorno volontario assistito 

Il Ritorno Volontario Assistito è una misura che permette ai migranti 

di ritornare in modo volontario e consapevole nel proprio paese di 

origine in condizioni di sicurezza e con un’assistenza adeguata. Il 

RVA, infatti, prevede assistenza per l’organizzazione e il pagamento 

del viaggio e, in alcuni specifici progetti, anche il supporto alla 

reintegrazione sociale e lavorativa nel paese d’origine con l’erogazione 

di beni e servizi. Il Ritorno in questo contesto viene inteso come una 

delle fasi del progetto migratorio individuale e non necessariamente 

come il suo fallimento. La migrazione, infatti, è un processo complesso che include la partenza, il viaggio e l’arrivo, 

ma anche un possibile rientro nel paese d’origine per ricominciare una nuova fase di vita.  

Progetto: Integrazione di Ritorno 3 

Fondo: Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (Ministero Interno) 

Valore complessivo del progetto: 1.079.977,93 euro 

Periodo di implementazione: Ottobre 2016 – Ottobre 2018 

Capofila: CIR 

Partner: Progetto Mondo MLAL, CISP, Oxfam Italia 

Obiettivo del progetto: Sostenere il percorso di ritorno volontario assistito - dalla pre-partenza sino alla 

reintegrazione – di cittadini provenienti da Colombia, Ecuador, Perù, Ghana, Marocco, Nigeria. Il progetto ha 

previsto un contributo per la realizzazione di piani di reintegrazione fino a 1.600 Euro a capofamiglia (da erogare 

in beni e servizi), integrate del 50% per ogni persona a carico maggiorenne e il 30% per minorenni componenti il 

nucleo familiare 

Risultati raggiunti: Con l’intervento abbiamo raggiunto 155 migranti, di cui 103 uomini e 52 donne. I cittadini 

di Paesi terzi effettivamente partiti sono stati invece 131 di cui 85 M e 46 F. Di questi 54 sono tornati in Perù, 26 

in Colombia, 14 in Ghana, 13 in Ecuador, 12 in Nigeria, 11 in Senegal e 1 in Marocco. Dei 155 cittadini di Paesi terzi 

raggiunti 32 sono minori. Dei 32 minori, 2 non hanno completato il progetto di ritorno e 30 sono invece ritornati 

nel loro Paese. Dei 30 minori ritornati, 19 sono peruviani, 7 colombiani e 4 ecuadoregni. Allo stesso tempo 

abbiamo lavorato per migliorare, attraverso corsi di formazione, l’accesso alla misura: gli operatori formati sulla 

misura sono stati complessivamente 225. Vorremmo anche sottolineare che diversi cittadini di Paesi Terzi una 

volta tornati nel Paese di origine sono riusciti con il supporto della famiglia a integrare il contributo di 1600€ 

previsto dal progetto. Questo coinvolgimento ha costituito un elemento di coesione favorendo il reintegro del 

migrante nel nucleo familiare, permettendo al beneficiario di non “sentirsi sconfitto” rispetto al progetto 

migratorio iniziale e fornendo una potenziale risorsa all’intero nucleo familiare. L’ampliamento del PIR è un 

elemento importante perché contribuisce alla sostenibilità del progetto sia da un punto di vista economico che 

sociale. Tra le buone pratiche sviluppate la fattiva collaborazione instauratasi con il Consolato della Colombia che 

ha, fra l’altro, consentito l’identificazione e la presa in carico di due vittime di tratta che una volta tornate in Patria 

sono state inserite in programmi di aiuto nazionali specifici. 
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ATTIVITÀ DEL CIR IN PAESI TERZI 

In Libia operiamo dal 2009, in condizioni in continuo divenire, 

e il nostro obiettivo è sempre stato quello di cercare di migliorare 

le condizioni di vita di migranti e rifugiati e di facilitare il loro 

accesso ai diritti.  

 

Progetto: Refugees - Assistenza integrata a rifugiati, 

richiedenti asilo, IDPs e Returnees 

Ente Finanziatore: UNHCR Libia 

Valore complessivo del progetto: 987.593,94 euro 

Periodo di implementazione: Gennaio 2018 – Dicembre 

2018 

Obiettivo del progetto: Migliorare la protezione di 

richiedenti asilo, rifugiati, IDPs (Internally Displaced People – 

Sfollati interni) e IDPs Returnees (Sfollati interni che fanno 

ritorno nelle loro comunità) / persons of concern (PoCs) -. 

Obiettivo primario è favorire l’accesso a soluzioni efficaci e 

durature. Inoltre il CIR sviluppa attività di aiuto umanitario a 

beneficio sia dei PoCs che dei cittadini libici. 

Risultati raggiunti: Abbiamo sviluppato dei Quick Impact 

Projects nella città di Tripoli.  L’obiettivo di questi interventi è 

migliorare e incrementare l’accesso degli utenti ai servizi di 

prima assistenza sanitaria e contribuire alla promozione e al 

rafforzamento della coesione sociale tra migranti e comunità 

locale. In ogni progetto, attori locali, rappresentanti di 

comunità, rappresentanti di strutture ospedaliere e del sistema 

scolastico sono il fulcro della valutazione dei bisogni e dei 

processi di attuazione. In quest’ottica abbiamo realizzato la 

fornitura materiale medico all’ospedale di Jala’a, punto di 

riferimento per la comunità locale e residente in cerca di cura 

materno infantile.  Abbiamo fornito medicine e ristrutturato con 

interventi di base il Centro di salute primaria di Mastro Al-

Zeraei, punto di riferimento per la comunità locale e residente. Siamo intervenuti con un intervento per 

rifornimento materiale medico e di ristrutturazione anche nel Centro di salute primaria di Al Ghabieh, in Aid Zara, 

punto di riferimento per la comunità locale e residente che dà assistenza a 150-200 pazienti al giorno. Gli 

interventi di supporto ai centri medici si caratterizzano per un elevato grado di necessità e urgenza a causa del 

collasso del sistema sanitario nazionale. Abbiamo inoltre sviluppato interventi a favore dell’infanzia 

ristrutturando una scuola primaria a Janzour che fornisce educazione di base gratuita per 400 bambini della 

comunità locale, e  realizzando la fornitura di beni di base, giocattoli, abbigliamento, scarpe  per l' Orfanotrofio 

VOGLIAMO 
PROMUOVERE 
L’IDENTIFICAZIONE DI 
SOLUZIONI DI 
PROTEZIONE E 
FACILITARE LO 
SVILUPPO DI VIE DI 
INGRESSO LEGALI. 

Per dare una vera protezione a 

quanti cercano di arrivare in Italia e 

in Europa, crediamo sia di 

fondamentale importanza operare 

nei Paesi di transito. In Libia e in 

Tunisia cerchiamo di migliorare il 

livello dei diritti dei rifugiati e dei 

richiedenti asilo anche prima 

dell’arrivo in Europa. 
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abu Hreida a Tripoli, ospitante 56 bambini sotto i 13 anni di età. Nel mese di Dicembre, inoltre, sono state 

condotte attività di profiling di migranti che hanno permesso di individuare persone bisognose di protezione 

internazionale attraverso attività di assistenza socio-legale, assistenza psicosociale e monitoraggio: abbiamo 

intervistato, registrato ed inviato a UNHCR 130 casi di persone bisognose di protezione. 

Progetto: Sostegno ai migranti del centro di Tarek al Matar e alla comunità ospitante 

Ente finanziatore: AICS 

Valore complessivo del progetto: 749.485,00   euro 

Periodo di implementazione: Gennaio 2018 – Agosto 2018 

Capofila: CEFA – Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricoltura 

Partner: CIR e Fondazione Alberto della Vita (FADV) 

Obiettivo del progetto: Contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei migranti più vulnerabili 

all’interno del centro di Tarek al Matar (uno dei 33 centri di detenzione governativi libici che si trova nei pressi di 

Tripoli) e fornire sostegno all’ospedale Tripoli Medical Center.  

Ruolo del CIR: Il CIR è stato incaricato della supervisione del progetto e ha realizzato principalmente interventi 

di manutenzione/ristrutturazione, distribuzione di aiuti umanitari, monitoraggio e formazione alle guardie del 

centro 

Risultati raggiunti dal CIR: Interventi di manutenzione. Sono stati effettuati lavori di ristrutturazione dei 

servizi sanitari all’interno del centro anche attraverso l’installazione di caldaie, l’ottimizzazione della rete fognaria 

e l’acquisto di un generatore elettrico per far fronte alle frequenti interruzioni di corrente elettrica. È stata inoltre 

installata una pompa che ha permesso di portare nel centro l’acqua potabile.  Persone raggiunte. Nell’arco di 

tutta la durata del progetto sono stati distribuiti aiuti umanitari (kit igienici, indumenti, biscotti, cibo in scatola) 

a 1.771 persone di cui 1.316 uomini, 399 donne e 56 minori.  Formazione. Il CIR ha realizzato due giornate di 

formazione (7-8 maggio) rivolta alle guardie del centro sulla tutela dei diritti umani e sulla gestione dei flussi 

migratori attraverso una modalità di “active learning”.  Sessioni formative sono state realizzate anche da CEFA e 

FADV per un totale di 53 persone raggiunte.  Attivazione di una clinica mobile. Sono state acquistate per il 

centro: un’ambulanza, un elettrocardiografo, una sonda ecografica, un monitor fetale, una poltrona ginecologica, 

un letto ospedaliero e un letto da parto. Fornitura medicinali e presidi medico-sanitari al Dipartimento di 

Ginecologia e Nascite del Tripoli Medical Center. Sono stati distribuiti medicinali, garze, forbici, cesoie mediche, 

siringhe, 1 elettrocardiografo, cateteri, 2 ecografi, 4 monitor fetali, strumentali chirurgici per episiotomia.  

 

Progetto: Monitoraggio e supporto da parte di terzi dei partenariati dell'UNICEF e dello sviluppo 

delle capacità delle organizzazioni libiche ad effettuare il monitoraggio delle attività svolte da 

terzi 

Ente finanziatore: UNICEF  

Valore complessivo del progetto: 183.837,00   euro 

Periodo di implementazione: Giugno 2018 – Novembre 2018 

Capofila: CIR 
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Partner: Progetto Mondo MLAL, CISP, Oxfam Italia 

Obiettivo del progetto: Monitoraggio delle attività progettuali a supporto delle persone vulnerabili svolte da 

organizzazioni locali libiche nell’ambito di accordi tra queste e l’Unicef 

Risultati raggiunti: Monitoraggio delle attività condotte dalle organizzazioni che implementano i progetti 

dell’Unicef, di cui sono partner operativi. Monitoraggio nel settore WASH (water, sanitation and hygiene), 

Istruzione, protezione minori, ingegneria civile, coinvolgimento della società civile. L’implementazione delle 

attività è stata gravemente rallentata dalle gravi condizioni di instabilità. Lo sviluppo del progetto è ancora in fase 

di realizzazione. 

 

Dal 2016 operiamo in Tunisia un paese di importanza strategica. È infatti storicamente un paese di transito di 

migranti e rifugiati, che sempre più frequentemente sta divenendo paese di destinazione. Nelle zone ai confini con 

la Libia molti migranti e rifugiati vivono in condizioni di estrema vulnerabilità, spesso costretti ad accettare 

condizioni di lavoro ai limiti dello sfruttamento, versando in condizioni di estremo bisogno. La Tunisia ha ancora 

un quadro normativo insufficiente a garantire protezione: nonostante sia firmataria della Convenzione di Ginevra 

non ha ancora una legge sul diritto d’asilo e una procedura per il riconoscimento dello Status di rifugiato.  

Progetto: Assistenza alle persone coinvolte nei flussi migratori misti attraverso attività di profiling, counselling, 

assistenza psico-sociale e attività ricreative 

Ente finanziatore: UNHCR 

Valore complessivo del progetto: 185.802,42   euro 

Periodo di implementazione: gennaio - dicembre 2018 

Obiettivo del progetto: Facilitare l’accesso a soluzioni durevoli per people of concern; rafforzare i servizi volti 

a soddisfare i bisogni specifici delle persone all’interno di un centro territoriale; rafforzare e ottimizzare le 

operazioni di gestione, coordinamento e di supporto per la gestione dei flussi migratori 

Risultati raggiunti: Abbiamo fornito sostegno alle autorità tunisine per gestire i flussi misti 

attraverso l’individuazione di persone bisognose di protezione internazionale (Profiling) assistenza socio-legale, 

assistenza psicosociale e monitoraggio: attraverso l’attività di profiling abbiamo raggiunto 637 persone. Foyer di 

Medenine: in questo centro aperto al territorio abbiamo realizzato diverse attività rivolte all’utenza: counselling 

socio-legale, assistenza psicosociale, attività ludico-ricreative per rafforzare una armoniosa collaborazione e 

convivenza, assistendo 224 persone. Identificazione di casi specifici e referral a UNHCR e OIM per 

implementazione soluzioni durevoli. Abbiamo segnalato alle organizzazioni internazionali per l’accesso a 

soluzioni durevoli 128 persone. Produzione di materiale di comunicazione sulle informazioni relative alle 

organizzazioni che operano internamente al centro di accoglienza situato a Medenine e ai servizi esistenti 

localmente  
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ADVOCACY 

Siamo impegnati nel promuovere l’introduzione, a 

livello nazionale ed europeo, di strumenti 

legislativi e programmi che facilitino l’ingresso 

protetto in Europa delle persone in fuga da guerre 

e persecuzioni. 

Valutiamo l’impatto delle politiche nazionali ed 

europee sulla vita delle persone rifugiate e ci 

facciamo garanti del rispetto dei diritti 

fondamentali delle persone.     

Il 2018 è stato un anno che si è contraddistinto per 

gravissimi avvenimenti e per una decisa 

contrazione del diritto d’asilo. Il crescente numero dei morti in mare rispetto alle persone che tentano la traversata 

del Mediterraneo centrale.  Questo settembre (dati ISPI) il 19% di chi ha tentato la traversata dalla Libia è risultato 

morto o disperso – una percentuale mai registrata lungo la rotta del Mediterraneo centrale da quando si dispone 

di statistiche sufficientemente accurate. Un aumento causato da una serie di fattori: l’incapacità della Guardia 

Costiera libica e il suo ruolo sempre più centrale, l’arretramento dei mezzi di soccorso italiani e la progressiva 

esclusione delle ONG dal Mediterraneo.  

Un anno contrassegnato dall’impossibilità per le navi che hanno soccorso i migranti in mare di attraccare in porti 

sicuri, come i tanti casi dalla Nave Asso 28, la Nave Diciotti e la Nave Aquarius hanno purtroppo testimoniato.  

Un anno che si è concluso con l’approvazione del Decreto sicurezza, che ha ristretto i diritti dei richiedenti asilo e 

rifugiati introducendo misure estese di detenzione, procedure di frontiera, il concetto di paese terzo sicuro, 

ampliando la manifesta infondatezza, abolendo la protezione umanitaria, smantellando il sistema SPRAR di 

accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati.  

Un anno che ci ha visto in prima linea nella promozione di diverse attività di advocacy e di campagne di 

sensibilizzazione e di promozione del diritto. La politica muscolare sugli sgomberi che ha lasciato senza risposte 

decine di migranti e rifugiati presenti al presidio informale Baobab.  

Abbiamo aderito alla campagna Welcoming Europe – Per un’Europa che accoglie, lanciata in Italia ad 

aprile 2018 da numerose organizzazioni tra le quali ActionAid, Arci, Cild e Federazione Chiese Evangeliche. 

Obiettivo della campagna è chiedere alla Commissione europea di agire su 3 temi per noi fondamentali - la 

decriminalizzazione dell’aiuto umanitario; l’apertura di canali umanitari e il rafforzamento di meccanismi di 

tutela e di denuncia per le vittime di sfruttamento lavorativo, abusi e violazioni dei diritti umani - attraverso l’ICE 

- Iniziativa dei Cittadini Europei. Uno strumento di democrazia partecipativa con cui si invita la Commissione 

europea a presentare un atto legislativo attraverso una petizione firmata da 1 milione di cittadini europei in 

almeno 7 paesi membri dell’Unione. 

In occasione del Consiglio europeo immigrazione del 28 giugno 2018, il CIR ha aderito alla campagna europea 

European Solidarity:  il 27 giugno migliaia  di barchette di carta sono state portate dalle persone in tutte le 

piazze d’Europa, un gesto simbolico per chiedere a tutti i Governi europei di fare la propria parte, di cambiare il 

Regolamento di Dublino nella direzione già indicata dal Parlamento europeo e di aprire vie legali e sicure per 

l’accesso in tutti i Paesi UE.  



 

33 

Abbiamo aderito alla manifestazione Una maglietta rossa per fermare l'emorragia di umanità promossa 

da Libera e Gruppo Abele, Arci, Legambiente, ANPI e dal giornalista Francesco Viviano. Il 7 luglio abbiamo 

indossato una maglietta rossa come monito per fermarci e a riflettere sui naufragi nel Mediterraneo. La maglietta 

rossa indossata dai tanti bambini che arrivano sulle nostre coste, come il piccolo Aylan.   

Molte le iniziative che abbiamo sviluppato sul Decreto sicurezza. Oltre a una intensa attività con i media, che si è 

aperta il 17 settembre con l’editoriale del Direttore Morcone su Repubblica, il CIR ha sviluppato azioni di 

advocacy a diversi livelli. Abbiamo dialogato rappresentando le nostre istanze ai maggiori interlocutori 

istituzionali e politici, abbiamo partecipato all’Audizione richiesta dalla Prima Commissione Affari 

Costituzionali del Senato, abbiamo coordinato e complementato costantemente le nostre azioni con quelle 

delle associazione del Tavolo asilo. Tra queste la nostra partecipazione il 25 ottobre 2018 all’Assemblea 

Pubblica sul decreto Salvini promossa dal Tavolo Asilo per lanciare un appello urgente a tutte le forze 

politiche rappresentate in Parlamento riguardo alla discussione sul decreto. L’incontro si è svolto presso la Sala 

Capranichetta di Piazza Montecitorio e ha visto la partecipazione di esponenti politici quali Riccardo Magi 

(Radicali Italiani), Giuseppe Brescia (Movimento 5 Stelle), Paola Nugnes (Movimento 5 Stelle), Maurizio Martina 

(PD), Loredana De Petris (LeU). Il 10 novembre 2018 abbiamo partecipato alla manifestazione nazionale 

uniti e solidali contro il governo, il razzismo e il decreto Salvini. Abbiamo manifestato insieme a 

migliaia di persone e numerose realtà della società civile partendo con un corteo da Piazza della Repubblica fino 

a Piazza San Giovanni a Roma.  

Stiamo realizzando un progetto finanziato dalla Open Society Foundations e denominato “Looking beyond 

the borders”, che ha lo scopo di monitorare le politiche a livello europeo e nazionale e il loro impatto sulla vita 

dei rifugiati, di sensibilizzare e mobilitare l’opinione pubblica e di influenzare i policy makers per modificare 

l’attuale quadro legislativo e le conseguenti pratiche.  

Inoltre, partecipiamo a Tavoli di lavoro nazionali, che coinvolgono attori pubblici e privati attivi nel settore 

delle migrazioni e dell’asilo (Tavolo Nazionale Asilo – coordinato da UNHCR, Tavolo Minori, Tavoli tecnici 

interministeriali), siamo membri della Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti civili (CILD) una rete 

di organizzazioni della società civile che lavora per difendere e promuovere i diritti e le libertà di tutti, unendo 

attività di advocacy, campagne pubbliche e azione legale. Siamo inoltre membri di reti transnazionali 

(l’European Council on Refugees and Exiles – ECRE, un’alleanza pan europea che coinvolge oltre 90 ONG; 

l’Euro-Mediterranean Human Rights Network – EMHRN, che include più di 80 organizzazioni che si 

occupano di Diritti Umani, istituzioni e individui in 30 paesi euro mediterranei, IRCT e ENS. 
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COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

Promuoviamo, in Italia e all’estero, la conoscenza delle reali condizioni dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Lo 

facciamo proponendo un’accurata informazione sul vissuto dei rifugiati, una qualificata analisi del contesto 

nazionale, internazionale e del quadro legale, delle elaborazioni di dati e statistiche.  Organizziamo inoltre eventi 

di sensibilizzazione che, attraverso diversi canali e mezzi artistici, riescano a parlare a un pubblico ampio con 

linguaggi contemporanei.  

Siamo interlocutori di riferimento in materia d’asilo per i media italiani e internazionali (tra cui BBC, La7, Rai 

News24, Radio Rai, Repubblica, Avvenire, Il Fatto Quotidiano, SkyTg24), istituzioni, organizzazioni non 

governative, enti di ricerca e Università.  

Siamo membri dell’Associazione Carta di Roma, fondata nel dicembre 2011 per dare attuazione al 

protocollo deontologico per una informazione corretta sui temi dell’immigrazione, siglato dal 

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (CNOG) e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana 

(FNSI) nel giugno del 2008. 

Partecipiamo, in qualità di partner del VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo al progetto “Io non 

discrimino! - Corsi di conoscenza sul fenomeno migratorio e d’integrazione insieme ai migranti”, finanziato 

dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, che prevede percorsi di formazione 

specificamente rivolti a giornalisti, avvocati, funzionari pubblici, su tematiche legate al fenomeno migratorio.  

Organizziamo convegni ed eventi con esponenti delle istituzioni e della società civile, master e specifici corsi di 

formazione in tema di diritto d’asilo con università italiane (il Master di I livello in “Mediazione linguistica 

interculturale in materia di immigrazione asilo” a.a. 2018/2019 alla sua decima edizione – organizzato 

dall'Università del Salento- Dipartimento di studi umanistici in partenariato con il CIR; Il Corso di Alta 

specializzazione dell’Università di Roma “Sapienza”;  il Master Universitario di II Livello sul Diritto delle 

Migrazioni organizzato dall’ Università degli Studi di Bergamo; il Master in 'Migrazioni forzate e protezione 

internazionale' della Link Campus University). Siamo promotori e docenti con l’Associazione Ius & Nomos del 

Corso di Specializzazione “Diritto dell’immigrazione e riconoscimento della protezione internazionale” (XII 

edizione). 

Abbiamo attivato convenzioni con l’Università La Sapienza, l’Universita LUISS, l’Università di Pisa – 

Dipartimento di Scienze Politiche, l’Università di Bergamo e la SIOI per promuovere tirocini presso i nostri uffici.  

Allo stesso tempo, vogliamo sensibilizzare attraverso grandi eventi anche il pubblico dei non addetti ai lavori. Il 

22 luglio al Teatro Antico di Taormina abbiamo organizzato il concerto di Fiorella Mannoia a sostegno 

della campagna di raccolta fondi Guardiamo Oltre le Frontiere per fornire assistenza a 500 rifugiati e 

sottrarre alla violenza i soggetti più vulnerabili in Libia. L’evento ha visto la partecipazione di più di tremila 

persone, il coinvolgimento dell’artista con brani sul tema della migrazione e un intervento del Presidente Zaccaria 

a chiusura del concerto.   

Dal 13 al 16 settembre abbiamo organizzato la seconda edizione dell’evento di solidarietà La Sfida presso il 

Circolo Sportivo RAI a Roma. Nella 4 giorni di sport e cultura è stato anche assegnato il premio CIR 

Ambasciatori di umanità 2018, premio istituito perché crediamo che oggi più che mai sia importante 

comunicare la sfaccettata realtà dell’immigrazione non solo con passione, ma anche con competenza e con 

creatività. Ed è questo che Angela Caponnetto e Costanza Quatriglio, Ambasciatrici di umanità 2018, hanno 

saputo fare. Angela Caponnetto, inviata di Rainews, è stata premiata per la sua sensibilità e la sua costante 

narrazione dalle tante frontiere europee dei drammi della migrazione.  Costanza Quatriglio è stata premiata per il 
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film “Sembra mio figlio” prodotto Ascent Film con Rai Cinema in coproduzione con Caviar e Antitalent, racconto 

del rapporto di un figlio azara con sua madre, ostacolato dallo spazio e dal tempo imposti dall’esilio. L’evento 

sportivo ha visto invece protagonisti molti volti noti dello spettacolo e dello sport, tra gli altri Nicola Pietrangeli, 

Mara Santangelo, Neri Marcorè, Paolo Bonolis, Luca Barbarossa, Sandro Veronesi, Massimo Wertmuller, 

Giovanni Veronesi, Valentina Bendicenti, Donato Bendicenti, Domenico Procacci, Luca Lucini, Francesco 

Patierno.  Anche Monica Guerritore e Tiziano Edini hanno contribuito all’evento di solidarietà, presentando 

l’anteprima dello spettacolo “L’amore io canto”. 

Anche quest’anno abbiamo realizzato il concorso di cortometraggi sul diritto d’asilo dal titolo “Fammi vedere”, 

arrivato ormai alla sua 5 edizione, che racconta attraverso il linguaggio cinematografico i temi dell’asilo e dei 

rifugiati. 

 

EVENTI CIR 

 

• 18 dicembre – Trieste: “Procedure a misura di minore in frontiera” il Convegno finale del progetto 

Strengthening legal information at the northeast border; 

• 7 dicembre – Roma: il Direttore del CIR, Mario Morcone, partecipa alla Conferenza di 

presentazione del Corso di Specializzazione “Diritto dell’immigrazione e riconoscimento della 

protezione internazionale” organizzato da Ius & Nomos. 

• 6 dicembre – SIOI (Roma): presentazione del Tavolo Apolidia coordinato da UNHCR e di cui il 

CIR è parte; 

• 6 dicembre – Roma: il CIR organizza insieme a Guide Roma 360 la prima visita turistica della città 

insieme ad un gruppo di rifugiati nell’ambito del progetto di volontariato Asylum;  

• 5 dicembre – Roma: Claudia Sforza, operatrice legale del CIR, partecipa all’incontro pubblico “Il 

Natale ai tempi del decreto (in)sicurezza. La realtà a Roma” per illustrare i contenuti del c.d. Decreto 

Sicurezza e Immigrazione;  

• 5 dicembre – Roma: Valeria Carlini, Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione, e l’Avv. 

Eugenia Baroneadesi, hanno tenuto una Conferenza Stampa presso l’Associazione della Stampa Estera 

a Roma per illustrare ai giornalisti gli effetti dei provvedimenti contenuti nel c.d. Decreto Sicurezza e 

Immigrazione;  

• 26 novembre – Circolo dei Magistrati della Corte dei Conti (Roma): Serata di premiazione 

dei cortometraggi Fammi Vedere 2018 

• 20 novembre – Firenze: Daniela di Rado settore legale del CIR partecipa al convegno Apolidi e 

invisibili: i bambini senza identità. Il diritto del bambino alla nazionalità organizzato dall’avvocato. 

Paolo Farci in collaborazione con la Fondazione Meyer 

• 16 e 17 novembre – Bergamo: il Presidente del CIR Roberto Zaccaria tiene una lectio magistralis 

al Convegno di studi organizzato dall’Associazione "Giovani idee" di Bergamo all'Università di 

Bergamo;  

• 16-17 novembre – Catania: il CIR tiene un corso per nuovi tutori volontari di minori stranieri non 

accompagnati; 

• 16 novembre – Trapani: il CIR tiene un corso per nuovi tutori volontari di minori stranieri non 

accompagnati; 
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• 14 novembre – Perugia: il Direttore del CIR partecipa al Seminario Governare le migrazioni 

organizzato dall’Università di Perugia;  

• 14 novembre – Roma: seminario di formazione su detenzione amministrativa e trattenimento di 

fatto nell’ambito del progetto RED LINE finanziato dallo European Programme for Integration and 

Migration (EPIM);  

• 13 novembre – Bologna: il Direttore del CIR partecipa al seminario L’accoglienza dei migranti va 

cambiata? organizzato dall’Istituto Cattaneo;  

• 10 novembre – Roma: il CIR partecipa alla manifestazione contro il DDL immigrazione e sicurezza;  

• 9-10 novembre – Trapani: il CIR tiene un corso per nuovi tutori volontari di minori stranieri non 

accompagnati; 

• 8 novembre – Bernareggio: il Direttore del CIR partecipa al convegno Quando l'accoglienza 

funziona. E quando no organizzato da AERIS cooperativa sociale;  

• Dal 6 al 9 novembre – Belgrado: il CIR partecipa alla Conferenza Annuale dello European Council 

on Refugees and Exiles (ECRE); 

• 6 novembre – Roma: incontro con l’assessore alle politiche sociali del Comune nell’ambito della 

Rete legale per i migranti in transito;  

• 27 ottobre – Roma: il CIR aderisce alla mobilitazione nazionale contro razzismo e xenofobia;  

• 25 ottobre – Roma: il Presidente del CIR partecipa all’Assemblea pubblica sul DDL immigrazione e 

sicurezza pubblica n.840 (D.L. 113/2018);  

• 20 ottobre – Roma: il Direttore del CIR, Mario Morcone, tiene una lezione alla Link Campus 

Univesity; 

• 19 ottobre – Roma: la Responsabile comunicazione e relazioni esterne del CIR, Valeria Carlini, 

partecipa al convegno Immigrazione e sicurezza un decreto pericoloso organizzato da Coordinamento 

per la democrazia costituzionale 

• 19 ottobre – Roma: lezione presso la Link Campus University;   

• 17 ottobre – Roviano: il CIR dà benvenuto alla prima famiglia arrivata nello SPRAR di Roviano 

(RM);  

• 17 ottobre – Roma: il Direttore del CIR viene audito in Senato sul DDL immigrazione e sicurezza 

pubblica n.840 (D.L. 113/2018);  

• 15-16 ottobre – Roma: il Direttore del CIR partecipa all’evento Ponti per la Pace organizzato dalla 

Comunità di Sant’Egidio a Bologna  

• 9 ottobre – Roma: il CIR partecipa alla Conferenza annuale della Rete Europea sull’Apolidia - 

European Network on Statelessness (ENS);  

• 24 settembre – Roma: il Direttore del CIR partecipa al Master Day della Caritas 

• 21 settembre – Roma: il Direttore del CIR partecipa al dibattito Violenza, egoismo, diseguaglianze 

e guerre distruggono il mondo. Verso la Perugia-Assisi organizzato da Movimento Articolo 1 presso 

Città dell’Altra Economia;  

• 20 settembre – Roma: incontro con Patrick Gaspard, presidente di Open Society Foundations, 

presso la sede di CittadinanzAttiva;  

• 16 settembre – Roma: spettacolo L’amore io canto di Monica Guerritore in occasione della serata 

di raccolta fondi del CIR presso il Circolo Sportivo RAI; 

• 15 settembre – Roma: il CIR partecipa come sponsor al TEDxRomaSalon Porous Borders presso il 

Museo Maxxi; 

• 15 settembre – Roma: consegna del premio del CIR Ambasciatori di Umanità ad Angela Caponnetto 

e Costanza Quatriglio;  
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• Dal 13 al 16 settembre – Roma: seconda edizione de La Sfida, l’evento sportivo di solidarietà 

promosso dal CIR;   

• 24 luglio – Roma: il CIR partecipa al presidio Restiamo Umani a Piazza Montecitorio contro i 

naufragi nel Mediterraneo;  

• 22 luglio – Taormina: concerto di Fiorella Mannoia al Teatro Antico di Taormina promosso dal CIR 

nell’ambito della campagna di raccolta fondi Guardiamo oltre le frontiere.  

• 19 luglio – Badolato (CZ): commemorazioni per i vent’anni dallo sbarco sulla costa ionica della 

nave Ararat organizzate dal CIR insieme allo SPRAR di Badolato con il patrocino del Comune di 

Badolato e lo spettacolo Dall’Inferno all’Infinito… di Monica Guerritore;  

• 12 luglio – Roma: l’Assemblea dei Soci del CIR nomina l’On. Sandra Zampa vicepresidente del 

Consiglio Scientifico e Strategico;  

• 7 luglio – Roma: il CIR aderisce all’iniziativa lanciata da Libera Una maglietta rossa per fermare 

l’emorragia di umanità;   

• 6 luglio – Roma: formazione interna su donne rifugiate vittime di violenza e persecuzione di genere 

nell’ambito del progetto transnazionale Co-creating a Counselling Method for refugee women Gender-

Based Violence victims;  

• 4-5 luglio – Lecce: Seminario di approfondimento rivolto ad operatori impegnati nella tutela dei 

minori stranieri non accompagnati; 

• 2 luglio – Roma: Andata Semplice: lo spettacolo teatrale dei rifugiati realizzato dall’Accademia 

Italiana del Flauto in collaborazione con il CIR presso il Teatro Vascello;  

• 2 luglio – Roma: lezione ai ragazzi del Liceo Artistico Statale C.G.Argan nell’ambito del progetto di 

alternanza scuola lavoro “Fuori Classe”;  

• 27 giugno – Roma: il CIR partecipa alla mobilitazione European Solidarity a Piazza del Popolo per 

riformare il Regolamento Dublino;  

• 22 giugno – Messina: il CIR partecipa alla Notte Bianca con uno stand e del materiale informativo 

per informare e sensibilizzare la comunità sull’istituto della tutela volontaria;  

• 22 giugno – Catania: il CIR partecipa alla Giornata Mondiale del Rifugiato con uno stand e del 

materiale informativo per informare e sensibilizzare la comunità sull’istituto della tutela volontaria; 

• 20 giugno – Badolato: il CIR organizza per la Giornata Mondiale del Rifugiato una giornata di 

incontro tra Badolatesi e Rifugiati con attività ricreative quali: giochi di società senza frontiere, 

spettacolo delle marionette viventi, inoltre   hanno assistito alla proiezione del reportage 

sull'accoglienza e 2 beneficiari si sono occupati della preparazione di pietanze multietniche per la cena 

dilettandosi insieme ad alcuni cuochi della “Federazione Italiana Cuochi”;   

• 20 giugno – Milena (Sicilia): il CIR partecipa all’inaugurazione dello SPRAR per minori con uno 

stand e del materiale informativo per informare e sensibilizzare la comunità sull’istituto della tutela 

volontaria; 

• 20 giugno – Scicli (Sicilia): il CIR partecipa alla Giornata Mondiale del Rifugiato con uno stand e 

del materiale informativo per informare e sensibilizzare la comunità sull’istituto della tutela 

volontaria; 

• 18 giugno – Roma: Sessione di approfondimento a Lecce sull’accertamento dell’età dei MSNA 

nell’ambito del progetto “FRONTIERE MINORI” PROG-391 finanziato dal FAMI 

• 17 giugno – Marsala: il CIR partecipa alla Giornata Mondiale del Rifugiato con uno stand e del 

materiale informativo per informare e sensibilizzare la comunità sull’istituto della tutela volontaria; 

• 12-13 giugno – Roma: Seminario di approfondimento sulla tutela dei minori stranieri non 

accompagnati presso la Casa Internazionale delle Donne 
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• 9 giugno – Catania: il CIR organizza “Tutela del minore straniero non accompagnato” una tavola 

rotonda di formazione per giornalisti in collaborazione con l'Associazione don Bosco 2000 nell'ambito 

del progetto "IO NON DISCRIMINO”; 

• 8 giugno – Roma: Conferenza finale per il progetto FAMI-glia sul ricongiungimento familiare; 

• 7 giugno – Roma: il CIR inaugura la diciannovesima tappa della mostra fotografica Exodos - rotte 

migratorie, storie di persone, arrivi, inclusione promossa dalla Regione Piemonte nell’ambito del 

progetto Looking Beyond the Borders finanziato da Open Society Foundations; 

• 31 maggio – Bergamo: Il Presidente del CIR, Roberto Zaccaria partecipa ad un incontro di studio 

all'interno del Master universitario di II livello sul diritto delle migrazioni, realizzato presso 

l'Università degli Studi di Bergamo, in collaborazione con OIM (International Organization for 

Migration), ICMC (International Catholic Migration Commission) e CIR (Consiglio Italiano per i 

Rifugiati); 

• 30 Maggio – Lecce: Conferenza finale del progetto FAMI “FA.Ci.L.E” FormAzione Civico Linguistica 

E servizi sperimentali” finanziato dal Fondo Accoglienza Migrazione Integrazione (FAMI) e coordinato 

da Cooperativa Rinascita in partenariato con il Consiglio Italiano dei Rifugiati (CIR);  

• 26 maggio – Catania: il CIR organizza “ONG e presenza in mare” una tavola rotonda di formazione 

per giornalisti in collaborazione con l'Associazione don Bosco 2000 nell'ambito del progetto "IO NON 

DISCRIMINO”;  

• 14 Maggio – Ferrara: Il Presidente del CIR, Roberto Zaccaria partecipa ad un convegno organizzato 

dall'Università degli Studi di Ferrara in collaborazione con l’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza sul tema della protezione dei minori nei conflitti armati;  

• 3 e 4 Maggio – Roma: Il CIR organizza un seminario di approfondimento in due giornate, rivolto 

ad operatori impegnati nella tutela dei minori stranieri non accompagnati;  

• 19 Aprile – Bruxelles: Conferenza Finale del progetto transnazionale finanziato dall'Unione 

Europea “Inform: Legal and Procedural Information for Asylum Seekers in the EU”;  

• 19 Aprile – Roma: lancio in Italia della campagna europea Welcoming Europe – Per un’Europa che 

accoglie che si propone di raccogliere 55.000 firme in Italia – 1 milione in almeno 7 Paesi europei – 

per chiedere all’Europa vie d’accesso sicure, la decriminalizzazione della solidarietà e una maggior 

tutela delle vittime di abusi e sfruttamento; 

• 24 Marzo – Badolato: Il CIR organizza il convegno “Ararat: 20 anni d’Accoglienza… Badolato 

modello interculturale contro ogni xenofobia”;  

• 9 marzo – Roma: il CIR tiene una lezione ai ragazzi dell’Istituto Margherita di Savoia nell’ambito 

del progetto di alternanza scuola-lavoro Fuori Classe; 

• 23 Febbraio – Verona: il CIR organizza un incontro sulla tutela dei MSNA nell’ambito del progetto 

Frontiere Minori finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI);  

• 1 Febbraio – Lecce: Il CIR Lecce ha presentato un report sul resoconto delle attività svolte a Nardò 

- tra ottobre 2016 e dicembre 2017 - accanto ai lavoratori stagionali migranti;  

• 9 Gennaio – Lecce: Il CIR organizza presso il Centro Multiculturale Crocevia via S. Pellico, 8 - 

l'incontro Minori stranieri non accompagnati: identità in transito nell'ambito del progetto "Frontiere 

Minori”.  
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IL 2018 IN DATI 
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Arrivi nel Mediterraneo nel 2018 - Fonte UNHCR  
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Arrivi Grecia Arrivi Italia Arrivi Spagna

2018 114.436 32.497 23.370 58.569

2017 172.301 29.718 119.369 22.103
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GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC

2018 4.182 1.065 1.049 3.171 3.963 3.147 1.969 1.531 947 1.007 980 359

2017 4.468 8.971 10.85 12.94 22.99 23.52 11.46 3.920 6.282 5.984 5.641 2.327

0
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Italia

2018

2017

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC

2018 1.633 1.256 2.441 3.032 2.916 2.439 2.545 3.197 3.960 4.073 2.075 2.930

2017 1.393 1.089 1.526 1.156 2.110 2.012 2.249 3.584 4.886 4.134 3.215 2.364

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000
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Grecia

 

Italia 

Dati Ministero 

dell’Interno 

Grecia 

Dati UNHCR 

Spagna  

Dati UNHCR 

2018 23.370 -81%  32.497 +9.35% 58.569 +164% 

2017 119.369  29.718  22.130  
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GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC

2018 1.400 1.102 883 1.242 3.523 6.916 8.632 6.406 8.114 10.243 5.022 5.086

2017 1.049 535 842 900 835 2.350 2.162 2.255 1.515 3.614 4.165 1.908
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Richieste d’asilo in Italia 

Fonte Ministero dell’Interno  

  Totali  Percentuale  Totali  Percentuale 

Nigeria 6.259 11% Somalia 597 1% 

Bangladesh 4.885 9% Sri Lanka 292 1% 

Pakistan 7.895 14% Afghanistan 287 1% 

Senegal 2.840 5% Kosovo 391 1% 

Mali 2.305 4% Turchia 399 1% 

Gambia 2.084 4% Camerun 263 0% 

Ucraina 2.553 5% Colombia 315 1% 

Costa 

D'Avorio 
1.691 

3% 
Cina 195 

0% 

El Salvador 1.613 3% Sudan 112 0% 

Marocco 1.724 3% Altri 6.979 13% 

Guinea 1.492 3% TOTALE 54.476 100% 

Eritrea 879 2% 

Ghana 1.144 2% 

Georgia 1.073 2% 

Iraq 934 2% 

Albania 990 2% 

Venezuela 998 2% 

Egitto 677 1% 

Siria 432 1% 

India 777 1% 

Tunisia 929 2% 

Perù 472 1% 
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Esiti domande d’asilo 2018 in Italia 

 

  TOTALE Valore percentuale 

Status di rifugiato 7.157 10% 

Sussidiaria 4.252 6% 

Umanitaria 20.077 28% 

Diniego 62.629 88% 

Altri esiti 786 1% 

TOTALE DECISIONI 71.083 100% 

 

 

Richiedenti asilo

Nigeria Bangladesh Pakistan Senegal Mali Gambia Ucraina

Costa D'Avorio El Salvador Marocco Guinea Eritrea Ghana Georgia

Iraq Albania Venezuela Egitto Siria India Tunisia

Perù Somalia Sri Lanka Afghanistan Kosovo Turchia Camerun

Colombia Cina Sudan Altri
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gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto
settembr

e
ottobre

novembr
e

dicembre

Status di rifugiato 434 425 603 524 614 704 526 523 659 735 720 690

Sussidiaria 339 274 382 281 358 321 251 408 377 427 470 364

Umanitaria 1.825 1.821 2.751 2.401 2.508 2.219 1.680 1.556 1.619 1.105 356 236

Diniego 3.950 4.099 6.099 4.781 5.595 4.207 5.013 3.558 6.682 6.634 6.141 5.870

Altri esiti 2 12 8 13 24 619 21 6 11 24 29 17
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Richieste d’asilo in Italia 

Fonte Eurostat  

 

 

RICHIESTE DI ASILO UE 2017-2018 

 

Dati aggiornati al 31 ottobre 2018 

2017 708.590 

2018 544.655 

 

 

 

  

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC

2017 62.385 59.735 66.785 53.215 58.255 57.300 59.960 62.565 60.375 60.825 59.595 47.595

2018 58.305 51.045 52.250 51.985 54.920 54.255 58.385 54.135 53.820 55.555
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Richieste asilo per Paese 

  2017 Percentuale Dati 2018  al 31 ottobre Percentuale 

UE 

                                                  

708.590   100%             556.135   100% 

Germania 

                                                  

222.560  31,4%             173.755  31,2% 

Francia 

                                                     

99.330  14,0%                97.290  17,5% 

Grecia 

                                                     

58.645  8,3%                54.700  9,8% 

Italia 

                                                  

128.855  18,2%                47.465  8,5% 

Spagna 

                                                     

33.950  4,8%                44.075  7,9% 

Regno Unito 

                                                     

33.775  4,8%                30.165  5,4% 

Olanda 

                                                     

18.210  2,6%                22.030  4,0% 

Belgio 

                                                     

18.350  2,6%                21.280  3,8% 

Svezia 

                                                     

26.325  3,7%                19.760  3,6% 

Austria 

                                                     

24.715  3,5%                12.515  2,3% 

Cipro 

                                                       

4.600  0,6%                  5.015  0,9% 

Polonia 

                                                       

5.045  0,7%                  3.840  0,7% 

Finlandia 

                                                       

4.995  0,7%                  3.605  0,6% 

Danimarca 

                                                       

3.210  0,5%                  3.040  0,5% 

Irlanda 

                                                       

2.940  0,4%                  3.015  0,5% 
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Slovenia 

                                                       

1.470  0,2%                  2.720  0,5% 

Bulgaria 

                                                       

3.695  0,5%                  2.245  0,4% 

Lussemburgo 

                                                       

2.440  0,3%                  1.800  0,3% 

Malta 

                                                       

1.830  0,3%                  1.700  0,3% 

Romania 

                                                       

4.820  0,7%                  1.540  0,3% 

Repubblica Ceca 

                                                       

1.445  0,2%                  1.350  0,2% 

Portogallo 

                                                       

1.755  0,2%                  1.165  0,2% 

Croazia 

                                                           

975  0,1%                      730  0,1% 

Ungheria 

                                                       

3.390  0,5%                      635  0,1% 

Lituania 

                                                           

540  0,1%                      335  0,1% 

Lettonia 

                                                           

355  0,1%                      160  0,0% 

Slovacchia 

                                                           

165  0,0%                      145  0,0% 

Estonia 

                                                           

195  0,0%                         85  0,0% 
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Rifugiati Sussidiaria Umanitaria Diniego Totale positive Totale

2017 218.565 155.350 63.655 523.875 437.570 961.445

2018 al 30 settembre 2018 88.555 46.480 29.020 278.800 164.055 442.855
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Rifugiati nel mondo nel 2017 

Fonte UNHCR relativi al 2017 
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6.114.000 
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970.365 
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in Europa

3.480.000  
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nel mondo
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Consiglio Italiano per i Rifugiati 

 

Siamo un'organizzazione umanitaria indipendente costituitasi su iniziativa dell'Alto commissariato delle 

Nazioni Unite per i Rifugiati. Lavoriamo per favorire l'accesso alle protezione delle persone che fuggono da 

guerre e persecuzioni e per contribuire a costruire condizioni di accoglienza e integrazione dignitose, nel pieno 

rispetto dei diritti umani. Dal 1990 abbiamo dato assistenza a più di 130 mila persone in Italia e nei Paesi del 

Nord Africa. Abbiamo contribuito a riabilitare più di 4 mila vittime di tortura. 

 

 

 

COME DONARE 

 

Tramite bonifico bancario  

Banca Prossima Gruppo Intesa Sanpaolo 

IBAN IT02 B033 5901 6001 0000 0005 925 

Intestato a “Consiglio Italiano per i Rifugiati” – Causale 

Donazione 

 

5×1000  

Con la tua firma sulla dichiarazione dei redditi potremo 

assistere migliaia di persone costrette ad abbandonare il 

proprio paese. 

Codice Fiscale CIR 96150030581 

 

Sul nostro sito, nella sezione “DONA ORA” 

 

 

 

 

 

 

 

 


