
 
 
 
 
 

Consiglio Italiano per i Rifugiati  

RAPPORTO ATTIVITÀ 2019 

 

 

  



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crediti 

Foto di copertina di Paolo Martino, Silos Trieste 

  



 

3 

 

INDICE 

 

 

Premessa             5 

Introduzione            7 

Area programmi: accoglienza, integrazione e protezione       8 

Promuoviamo l’integrazione dei rifugiati        14 

Garantiamo protezione attraverso attività di orientamento, assistenza legale e ricerca 22 

Apolidi: promuoviamo la tutela dei diritti delle persone apolidi in Italia   29 

e la conoscenza del fenomeno         

Gruppi vulnerabili           30 

Vittime di tortura          30 

Minori stranieri non accompagnati        32 

Donne vittime di violenza          37 

Sosteniamo le persone che intendono rientrare nei Paesi di origine   39 

Le nostre attività nei Paesi terzi        41 

Advocacy            42 

Comunicazione e sensibilizzazione        46 

Eventi            47 

Il 2019 in dati           52

           

 

  



 

4 

  



 

5 

PREMESSA 

 

Il Rapporto attività 2019 del Consiglio italiano per i rifugiati esce, come l’anno precedente, a 

poco più di un mese dalla conclusione dell’anno ed offre un panorama completo delle attività 

del CIR nel contesto nazionale ed internazionale. L’indice del Rapporto ripete uno schema 

costante che consente di visualizzare 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 partnership – 

di alcuni storici centri Sprar (ora Siproimi) a Badolato, Catania, Roma, Roviano e Verona.   

E’ inutile nascondere il fatto che l’inasprimento della legislazione italiana nel nostro mondo, 

realizzatasi soprattutto nel 2018 e nella prima parte del 2019, ha reso tutta la nostra azione molto, 

molto più difficile.  Il CIR è da sempre impegnato nel sostegno ai gruppi vulnerabili, alle donne 

vittime di violenza e ai minori stranieri non accompagnati. Su quest’ultimo tema abbiamo 

sensibilmente rafforzato le nostre iniziative.  Abbiamo continuato ad occuparci, e in alcuni casi 

con risultati incoraggianti, del tema degli apolidi. I nostri sforzi, anche di sostegno dell’attività 

legislativa, hanno lo scopo di dare piena dignità e, se possibile, cittadinanza a queste persone. 

Nella parte finale del rapporto si parla della nostra costante attività sul terreno dell’Advocacy 

dove l’impegno è essenziale per favorire politiche più accoglienti.  

Abbiamo continuato, anche nel 2019, a mantenere vivo il nostro impegno per il Nord Africa e 

per la Libia. Quest’area per il CIR ha sempre costituito un terreno prioritario di sensibilizzazione 

e di progettazione. Abbiamo mantenuta aperta anche una base logistica a Tripoli per essere 

pronti a svolgere, in qualsiasi momento, attività, in collaborazione con organizzazioni locali, a 

sostegno dei rifugiati ed anche della popolazione locale, così duramente provata dai conflitti.  

Il tema dello sguardo oltre le frontiere ha caratterizzato anche le nostre campagne di 

sensibilizzazione che hanno avuto momenti molto importanti nelle attività di raccolta fondi ed 

anche nel concerto in onore di Alda Merini, la poetessa degli ultimi, promosso a Taormina il 10 

agosto scorso, con Giovanni Nuti e Monica Guerritore, che si è svolto in una magnifica cornice 

di pubblico  

Un ultimo accenno alla nostra governance. Costante, nel corso di tutto l’anno, è stato l’impegno 

del nostro Consiglio Direttivo, del nostro Consiglio Scientifico e Strategico e della nostra 

Assemblea (che ha quasi raggiunto le 100 unità) non solo per uniformare la nostra 

organizzazione alle nuove regole sul Terzo settore, ma anche per individuare momenti di 

approfondimento in particolare sul tema delicatissimo della Tratta.  

La nostra attività di comunicazione ha visto un impegno costante e rilevantissimo, come 

documenta tutta la nostra rassegna stampa, attraverso numerosissimi, articoli, interviste, prese 
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di posizione del nostro Direttore e portavoce, Mario Morcone. A questo si aggiunge la nostra 

partecipazione a Master universitari, a Convegni e a Seminari, in Italia e all’estero. 

Infine mi pare il caso di segnalare la nostra costante produzione di infografiche e di dati con i 

quali abbiamo segnalato, tempestivamente i principali mutamenti di fatto dell’anno appena 

trascorso. 

Roberto Zaccaria 

Presidente del Consiglio italiano per i rifugiati 
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INTRODUZIONE 

Il Consiglio Italiano per i Rifugiati ha continuato nel 2019 a portare avanti l’impegno di 

protezione, di sostegno e di accoglienza di tanti che nel nostro Paese hanno puntato a costruire 

una speranza per il loro futuro.  

Tutto questo si è collocato peraltro in un quadro di trasformazione e di rafforzamento della nostra 

associazione con l’innesto e il contributo di tante nuove personalità e con un impegno a tutto 

campo per un’informazione corretta e onesta nei confronti delle persone migranti e dei cittadini.  

Non si può non tener conto che questa attività si è svolta in un periodo particolarmente complesso 

per il contrasto portato avanti da forze politiche fortemente radicate sul territorio, non solo nei 

confronti dei migranti in generale, ma anche nei confronti di chi ha cercato di spendersi a loro 

difesa.  

La legislazione introdotta nel 2018 e in parte nel 2019 ha realizzato in concreto una sorta di ritorno 

al passato destrutturando un percorso faticosamente realizzato di intesa con le amministrazioni 

regionali e gli organismi di rappresentanza dei sindaci. Si è affermato un linguaggio cupamente 

aggressivo esaltando in una sorta di ossessione mediatica anche aspetti di cronaca che 

ordinariamente fanno parte della complessità della vita di una comunità civile. Solo gli ultimi 

mesi del 2019 hanno visto un ritorno ad un clima più sereno e soprattutto più giusto e più in linea 

con i valori della nostra storia e della nostra Carta fondamentale.  

Tuttavia, i danni provocati da una legislazione dettata dall’ansia del consenso elettorale non 

manca, anche in questa prima parte del 2020, di continuare a provocare danni e sofferenza alle 

persone.  

Il Consiglio Italiano per i Rifugiati, qualunque sia lo sviluppo che le forze politiche vorranno dare 

alla direzione del nostro Paese anche nell’anno che è appena cominciato, rinnoverà l’impegno a 

tutela dei diritti, dei doveri di solidarietà e delle buone pratiche che i nostri padri costituenti ci 

hanno tramandato e che sono consacrati oltre che nella Carta Costituzionale, nei Trattati 

internazionali che la Repubblica ha sottoscritto e recepito.  

Mario Morcone 

Direttore del CIR 
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Consiglio Italiano per i Rifugiati  

RAPPORTO ATTIVITÀ 2019 

 

Area Programmi: accoglienza, integrazione e protezione 

 

Il 2019 è stato un annus horribilis per l’accoglienza nel nostro 

Paese. Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 

Rifugiati, faticosamente costruito per dare corpo a un’idea di 

accoglienza decentrata e finalizzata all’integrazione, è stato 

smantellato dal c.d. Decreto Sicurezza.  

La norma ha ridisegnato il sistema di accoglienza prevedendo 

che nei centri attivati dagli enti locali siano accolti 

esclusivamente i titolari di protezione internazionale e i minori 

stranieri non accompagnati. A seguito dell’entrata in vigore del 

Decreto Sicurezza i richiedenti asilo possono essere accolti 

esclusivamente nei CAS e nei CPA. Il DL inoltre ha previsto 

che i richiedenti asilo non possano avere accesso a corsi di 

formazione professionale erogati dagli enti locali né essere 

coinvolti in progetti di utilità sociali presentati dai Comuni, 

dalle Regioni e dalle Province autonome. Obiettivo sembra 

essere quello di disegnare un sistema in cui non sarà 

possibile alcun tipo di intervento per favorire l’integrazione 

di richiedenti asilo. Questi interventi possono essere 

sviluppati solo nel momento in cui alla persona è riconosciuta 

una protezione internazionale, con gravi ripercussioni sulle 

potenzialità di integrazione dei richiedenti stessi e con una 

conseguente ricaduta sul contesto sociale di accoglienza. 

 

Alla luce di queste modifiche, lo SPRAR è stato rinominato 

“Sistema di protezione per titolari di protezione 

internazionale e per i minori stranieri non accompagnati” 

– SIPROIMI.  

Dal 4 ottobre 2018 come una scure è entrato in vigore il 

Decreto Sicurezza e nei neonominati SIPROIMI non hanno 

CI BATTIAMO PER 
CONTINUARE A 
GARANTIRE UNA 
«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 grandi 

centri collettivi. 
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più avuto accoglienza né i richiedenti asilo né le persone in protezione umanitaria. Interrompendo 

percorsi e generando precarietà. 

Devono essere ancora ricordati il nuovo capitolato di spesa e la circolare del novembre 2018 del Ministro 

dell’Interno che danno comportato la cancellazione dei servizi di integrazione nei centri collettivi dedicati 

ai richiedenti asilo.   

Anche in questo contesto di crescente difficoltà il CIR ha continuato a partecipare al Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati poi SIPROIMI gestendo – da soli o in partnership - 

progetti a Verona, Roma, Roviano, Badolato e Catania.   

Ma il lavoro che abbiamo realizzato quest’anno ci ha posto davanti nuove sfide. In primo luogo, in alcuni 

territori abbiamo assistito a una drastica riduzione delle persone accolte. In secondo luogo, è cambiato 

molto il loro profilo. Non più richiedenti asilo con cui compiere percorsi di integrazione dal primo giorno, 

ma persone con una protezione internazionale che possono fruire dell’accoglienza per solo 6 mesi. 

Persone che provengono dai CAS e che non hanno beneficiato di alcun tipo di intervento di integrazione. 

Non hanno competenze linguistiche, non hanno seguito corsi di formazione, né tirocini.  E questo periodo 

di “giacenza” in centri dove ogni possibile programmazione di futuro viene annullata, li ha 

profondamente segnati compromettendo, spesso, le capacità di integrazione. 

 “Le nuove norme, gli annunciati tagli alla qualità dei servizi offerti nei CAS rischiano di 

determinare nuove forme di marginalità, derive di esclusione sociale che inevitabilmente 

renderanno più fragili le persone accolte enfatizzando il rischio di conflitti e rendendoli permeabili 

a percorsi di radicalizzazione Il provvedimento interrompe quel circuito di concertazione 

istituzionale che ha cercato di garantire negli anni passati una più equa distribuzione delle persone 

da accogliere sui territori e ha avviato un percorso per favorire l’integrazione sociale nelle singole 

realtà” Mario Morcone, Direttore CIR. 
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A Verona gestiamo, in 

collaborazione con 

l’Associazione Don 

Calabria, il Centro 

SIPROIMI “Verona 

Solidale” dove abbiamo 

accolto 63 beneficiari.  

Partecipiamo inoltre alla 

gestione del centro 

SIPROIMI “Verona 

Solidale Under” dove sono 

stati accolti 27 MSNA e 

MSNA richiedenti e titolari 

di protezione 

internazionale.  

 

A Roma lavoriamo all’interno del centro di accoglienza SIPROIMI “Roma città aperta” gestito 

dal Ceis Don Mario Picchi dove forniamo assistenza legale e sociale. Il Centro d’accoglienza del 

circuito di Roma Capitale è destinato a 40 uomini singoli collocato nella zona dell’ippodromo delle 

Capannelle all’interno di una grande area con ampi spazi verdi e diversi servizi messi a disposizione dei 

beneficiari (palestra, stanza computer e musica, spazio per riparazione biciclette, ecc). La gestione del 

centro prevede il coinvolgimento attivo dei beneficiari sulle principali attività quotidiane 

(approvvigionamento, cucina, pulizia, gestione spazi comunitari, ecc) e la condivisione delle priorità fra 

operatori e beneficiari. Nel corso dell’anno abbiamo accolto 75 beneficiari e realizzato 40 interventi 

di assistenza legale.  
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Nel corso del 2019 il centro SIPROIMI del Comune di Roviano, dedicato a nuclei familiari, ha ospitato 

4 famiglie di cui 1 è già uscita per integrazione. Roviano è una piccolo borgo in provincia di Roma che 

mette in pratica il modello dell’accoglienza diffusa: le famiglie sono ospitate in case del centro storico, 

partecipano attivamente alla vita della comunità (coro per le donne, attività ludico ricreative e sportive 

per i bambini, attività di volontariato, ecc). A favore dei beneficiari sono stati attivati 2 tirocini formativi 

(agricoltura e grande distribuzione), 2 corsi di formazione, 1 corso d’ italiano interno con orari e 

metodologia adattati alle necessità delle famiglie.  

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: il Centro per minori Tom, 

un Gruppo appartamento dove sono accolti 8 ragazzi e ragazze, e il centro di prima accoglienza Jerry, 

dove possono essere accolti sino ad un massimo di 10 minori italiani e stranieri in stato di abbandono. Il 

CIR è presente nei due centri due volte a settimana fornendo assistenza legale, con la presenza di due 

operatori, e mediazione linguistica di lingua francese ed araba. Attraverso l’informativa legale i minori 

accolti apprendono del loro diritto ad un permesso di soggiorno per minore età e della possibilità di 

presentare domanda di protezione internazionale. Per le persone bisognose di protezione internazionale, 

il supporto degli operatori continua attraverso la preparazione all’audizione davanti alla Commissione 

Territoriale. Gli operatori forniscono altresì assistenza agli eventuali tutori volontari nominati per i 

MSNA accolti. 

A seguito della riduzione dei flussi migratori via mare abbiamo assistito a una notevole modifica della 

composizione degli utenti c he nella maggioranza dei casi sta ora provenendo da Paesi Europei, Albania 

in primis. Abbiamo inoltre assistito ai primi arrivi di minori di etnia curdo-turca provenienti dalla Turchia 

e dalla rotta balcanica.  

A luglio il centro Tom è divenuto un “gruppo appartamento”, che prevede un’accoglienza più lunga per 

quei minori che hanno già ottenuto il rilascio del titolo di soggiorno. In questo centro, l’attività degli 

operatori è divenuta principalmente di sostegno ai tutori volontari dei MSNA. 

Nell’anno 2019, tra i due centri, sono stati seguiti un totale di 28 minori. In particolare per 3 casi, si è 

svolta la preparazione per l’audizione in Commissione Territoriale e assistenza e orientamento per la 

procedura relativa al successivo rilascio della protezione internazionale. In 2 casi, si è affiancato il centro 

per la preparazione della documentazione in vista del raggiungimento della maggiore età. 

Collaboriamo con il CEIS anche 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 sole italiane, straniere o apolidi o madri con minori in condizioni di 

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

massimo di 20 persone inclusi i minori 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 
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vittime di tratta con storie di notevole complessità, per le quali si è reso necessario uno specifico percorso 

di tutela legale. Nel corso dell’anno il centro ha assistito 25 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 26 persone. Le nazionalità sono state: Mali, Senegal Camerun, Gambia, 

Etiopia, Guinea e Iraq. Attualmente ospitiamo 5 beneficiari: 1 protezione sussidiaria; 3 protezione "casi 

speciali" ex umanitaria; 1 attesa ricorso.  

 

Catania – Nel 2019 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 per l’accoglienza di 96 posti (di cui 

80 ordinari e 16 aggiuntivi),  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 

SIPROIMI Badolato  

Focus attività sviluppate  

Abbiamo realizzato diversi corsi di qualificazione e formazione professionale: 6 ospiti hanno frequentato il 

corso per il rilascio della patente B; 1 utente è iscritto al corso per operatore socio sanitario Oss; abbiamo 

attivato un corso Hccp per un tirocinante durante il suo percorso formativo nel settore alimentare. Sono stati 

inoltre organizzati con l’associazione "La Bemolle" corsi di disegno, pittura; chitarra. Per quanto riguarda 

l’inserimento lavorativo abbiamo stipulato 12 convenzioni di tirocinio: uno si è concluso con assunzione del 

tirocinante, mentre un altro con un contratto a intermittenza. I settori di attivazione sono stati: artigianato, 

impiantistica, idraulica, manutenzione del verde, ristorazione e servizi alberghieri, servizi alla persona e servizi 

socio-sanitari, commercio e settore produzione alimentare. Abbiamo inoltre aderito al progetto "Integrando", 

il cui obbiettivo è quello di rivolgersi, principalmente, ai beneficiari in uscita dal progetto e a quelli già presenti 

e residenti sul territorio, prevedendo sia corsi di sensibilizzazione sul tema dell’economia sostenibile e solidale 

e soprattutto l'attivazione di tirocini formativi. Un beneficiario è stato inserito come tirocinante nel progetto 

"PUOI”. A sostegno dei percorsi di autonomia alloggiativa 4 beneficiari sono stati supportati, tramite il 

contributo economico offerto dal progetto, nel pagamento delle prime mensilità del canone di locazione. 

Intenso anche lo sviluppo di attività di volontariato proposte e accolte dagli utenti con la partecipazione alla 

giornata ecologica per la pulizia del borgo, organizzata dall' Associazione "INSIEME SI PUO' FARE”, e alla 

manifestazione artistica "INSEGUI L'ARTE", nella quale alcuni ospiti hanno partecipato con le mansioni 

di manutentore, addetto alla logistica e responsabile delle mostre di pittura. Nel mese di marzo Badolato è stato 

inserito nei borghi storici per ospitare le giornate di primavera del Fai. L'evento ha avuto rilevanza a livello 

nazionale, con la partecipazione di molti visitatori e turisti, nell'occasione alcuni ospiti hanno svolto, come 

volontari, le attività di guida turistica e narratore multilingue della storia e del patrimonio artistico culturale 

locale. Recentemente, la giornalista Elisabetta Mirarchi, di Speciale Tg1, è stata a Badolato per girare 

un servizio in riferimento al grande ed attuale problema del popolo Curdo. 
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accompagnamento legale e sociale sono state rivolte a 104 beneficiari SPRAR, che si sono avvicendati 

durante l’anno. Lo Sportello Sprar, ubicato presso gli uffici della Direzione Servizi Sociali del Comune 

di Catania, nel 2019 ha seguito 458 utenti e si sono registrati 1285 interventi.  

  



 

14 

 

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: Welcome Home 

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

Valore complessivo del progetto: 1.062.721,80 euro 

Periodo di implementazione: settembre 2018 – marzo 2020 (richiesta proroga fino ad agosto 2020) 

Capofila: CIR 

Partner: Refugees Welcome Italia 

Obiettivo del progetto: favorire il processo di integrazione di 105 persone in protezione internazionale 

attraverso azioni sperimentali di accoglienza diffusa che prevedono il coinvolgimento attivo della 

cittadinanza e del privato sociale. Realizzato nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Lazio, 

Puglia e Sicilia il progetto ha previsto quattro azioni di accoglienza: Welcome in the family: abbinamento 

tra rifugiati e famiglie italiane; Young Together: abbinamento fra giovani rifugiati e giovani italiani under 

35; Refugees 4 Refugees: abbinamento fra rifugiati e persone migranti o rifugiate con background 

culturali e/o esperienziali simili ai beneficiari del progetto; Home Sweet Home: sostegno a percorsi di 

autonomia alloggiativa attraverso contributi alloggio ed eventuale stipula di fidejussione. E’ inoltre 

prevista un’Azione trasversale di sostegno ai percorsi di integrazione socio-lavorativa attraverso 

interventi qualificati in ambito di formazione/riqualificazione e inserimento professionale. 

Risultati raggiunti: Abbiamo già raggiunto l’indicatore numerico dei 105 beneficiari totali da 

intercettare e supportare: 12 famiglie italiane stanno ospitando rifugiati nei territori di Lazio, Verona e 

Lecce; 23 giovani italiani stanno sperimentando convivenze con coetanei stranieri in Veneto, Piemonte; 

Lazio, Liguria, Lombardia; 31 coabitazioni “omoculturali” sono alla sperimentazione sui territori laziale 

e veneto. Abbiamo inoltre realizzato 40 azioni di sostegno alla stipula di nuovi contratti di affitto e 18 
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interventi trasversali di supporto all’integrazione che hanno comportato l’attivazione di tirocini 

formativi, corsi di formazione, l’acquisto di materiali e beni per il lavoro, l’acquisizione di patenti di 

guida. 

 

Progetto: Co.Efficienti – Progetti per favorire l’efficacia dei sistemi locali dei servizio pubblici per 

l’inclusione dei cittadini di Paesi Terzi  

Ente finanziatore: Ministero dell’Interno - Fondo FAMI 

Budget CIR: 110.664 euro 

Periodo di implementazione: Luglio 2019 – Dicembre 2021 

Capofila: Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS) 

Partner: Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali (FNAS), CIR, Fondazione San Giovanni 

Battista, Comunità Fraternità SCS onlus, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

Obiettivo del progetto: Rafforzare le competenze dei sistemi locali dei servizi pubblici che concorrono 

all’inclusione socio-economica dei cittadini dei Paesi terzi in contesti territoriali eterogenei in termini di 

risorse, problematiche specifiche e resilienza delle comunità di accoglienza, attraverso un sistema di 

governance multi-livello e la qualificazione di figure professionali chiave. 

Risultati raggiunti: Ad oggi è stato costituito un gruppo di esperti per un confronto sulle aree tematiche 

da indagare e supportare il CNR nell’elaborazione di un questionario preliminare (già somministrato sul 

territorio di Roma Mun I e Crotone) e una successiva intervista semi strutturata a carattere qualitativo 

che permetterà ai partner di progetto di predisporre un piano formativo nazionale e la formazione dei 

coordinatori d’Area per l’Inclusione. Nello specifico Il CIR, in un’ottica condivisa di ampliamento del 

territorio oggetto d’indagine,  ha svolto un’attività di animazione territoriale  e informativa dei servizi 

che ha previsto il  coinvolgimento del responsabile Servizi alla Persona del Comune di Roma, il 

responsabile Ufficio Immigrazione, il coordinatore degli interventi in favore delle popolazioni Migranti, 

l’Ufficio relativo al Sistema d’accoglienza – Area Adulti del Comune di Roma, l’Assessorato alle 

Politiche Sociali e tutti i 15 Assessorati alle Politiche Sociali del Comune di Roma. Su Trieste (altro 

Comune nella nostra orbita) abbiamo preso i primi contatti nel tentativo di individuare i referenti idonei 

a scandagliare le necessità formative dei servizi pubblici.   

 

Progetto: La lingua veicolo di integrazione 

Ente finanziatore: Ministero dell’Interno - Fondo FAMI 

Budget CIR: 48.406 euro 

Periodo di implementazione: Agosto 2019 – Luglio 2021 

Capofila: Comunità di Sant’Egidio 
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Partner: CIR, Scuola di Italiano per Stranieri di Roma Società Dante Alighieri 

Ruolo CIR: Sperimentare percorsi di apprendimento dell’italiano idonei alle necessità dei nuclei 

familiari ospiti dei centri di accoglienza SIPROIMI di Roviano e Anticoli Corrado; rendere sostenibili i 

percorsi di apprendimento linguistico a favore di beneficiari appartenenti alle categorie vulnerabili 

attraverso attività complementari di orientamento ed accompagnamento sociale. 

Obiettivo del progetto: Promuovere l'alfabetizzazione e l'apprendimento della lingua italiana attraverso 

percorsi sperimentali e adeguati alle esigenze personali dei destinatari, nella consapevolezza che la 

conoscenza della lingua italiana sia un veicolo fondamentale di inserimento e inclusione sociale. 

Sostenere percorsi formativi integrati di educazione civica promuovendo la partecipazione dei destinatari 

come attori del processo di inclusione, mediante la diffusione dei valori di accoglienza, integrazione e 

rispetto reciproco. 

Risultati raggiunti: L’invio dei beneficiari ai corsi d’italiano della S.Egidio e l’orientamento per i casi 

vulnerabili è a sistema; il primo corso sperimentali nei SIPROIMI di Roviano ed Anticoli partirà invece 

nel 2020. 

 

Progetto: Together with music  

Ente Finanziatore: Tavola Valdese 

Valore complessivo del progetto: 10.000 euro 

Periodo di implementazione: Ottobre 2019 – Dicembre 2019 

Obiettivo del progetto: offrire ai 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, incidendo positivamente sulle condizioni di marginalità 

sociale che accomuna questo target. 

Risultati raggiunti: organizzazione di un laboratorio musicale di percussioni di un gruppo eterogeneo 

di 10 beneficiari, della durata di 3 mesi, con cadenza settimanale (sessioni di 4 ore a settimana). Il 

laboratorio è stato avviato dal Consiglio Italiano per i Rifugiati, in collaborazione con l’Associazione 

culturale Controchiave, che mette a disposizione i propri professionisti, gli strumenti musicali e gli spazi 

necessari per tale attività. Sono state previste delle borse-lavoro per i partecipanti al progetto. La scelta 

di questa attività nasce dalla riflessione che un laboratorio musicale offra ampie possibilità di espressione, 

comunicazione, interazione, condivisione e crescita. In particolar modo un laboratorio musicale di 

percussioni è accessibile a tutti, indipendentemente dal grado di conoscenza e preparazione musicale, 

invita all’ascolto di se’ e dell’altro, è esercizio fisico, aiuta a rilasciare tensioni; offre inoltre concrete 

possibilità di realizzare percorsi individuali e d'insieme atti a sfruttare a pieno gli aspetti formativi, 

educativi e, in generale, di crescita e realizzazione dell'individuo attraverso i canali del linguaggio e della 

creazione. Dopo una prima fase di apprendimento, periodicamente il progetto prevede incontri di 

esercitazione di gruppo con l’orchestra “Fanfaroma”,  nata all’interno  di Controchiave, per poter 
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partecipare insieme ad  a festival nazionali ed internazionali, tra i quali la Festa della Musica del Comune 

di Roma. 

 

Progetto: Side by Side 

Ente finanziatore: Tavola Valdese 

Valore complessivo del progetto: 20.000 euro 

Periodo di implementazione: Ottobre 2019 – Marzo 2020 

Obiettivo del progetto: Facilitare il processo di ricongiungimento familiare dei beneficiari di protezione 

internazionale presenti nel territorio di Roma e promuovere la sua sostenibilità nel tempo, favorendo il 

processo di empowerment del rifugiato che richiede il ricongiungimento attraverso l'erogazione di 

specifici servizi di supporto di tipo socio-legale durante la fase di separazione. 

Risultati raggiunti: Nell’ambito del progetto è assicurata un’assistenza multidisciplinare ai beneficiari, 

titolari della protezione internazionale, da parte degli operatori socio-legali e dalla psicologa del CIR. 

Infatti, al fine di facilitare e rendere sostenibile il ricongiungimento familiare in Italia sono realizzate in 

favore dei beneficiari le seguenti attività: orientamento legale sulla procedura di ricongiungimento 

familiare; supporto alla compilazione della documentazione richiesta; intermediazione con i competenti 

uffici per superare ostacoli di carattere giuridico-amministrativo relativi al rilascio dei visti ed alla prova 

del legame familiare (UTG, MAE, IOM). E’ stato altresì garantito un supporto psicologico-relazionale 

ai beneficiari più vulnerabili al fine di supportarli durante la fase di separazione dai familiari nonché 

nella fase successiva al loro arrivo in Italia. Grazie al progetto Side by Side e ad altri progetti come 

Welcome Home e Kintugi, si è favorito il processo di empowerement dei beneficiari, consolidando la 

loro situazione abitativa, formativa e lavorativa in modo da rendere sostenibile il ricongiungimento 

familiare nel tempo.  

Sono stati erogati o impegnati contributi per le spese relative al test del DNA, alla spedizione dei 

documenti come il nulla osta, all’emissione dei visti e dei passaporti, alla copertura totale o parziale dei  

biglietti di viaggio dai paesi di origine o di provenienza dei familiari.  

Al 10 ottobre, 34 familiari dei 13 richiedenti il ricongiungimento familiare presi in carico dal CIR, hanno 

beneficiato/potranno beneficiare dei contributi economici messi a disposizione del progetto Side by Side. 

I beneficiari provengono da Somalia, Camerun, Togo, Azerbaijan, Eritrea, Yemen, Guinea Conakry.  

 

Progetto: Carry on  

Valore complessivo del progetto: 249.501 euro 

Budget CIR: 15.489 euro 

Ente Finanziatore: FSE - Regione Lazio 
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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 e dei partner:  

- Percorsi di empowerment, valorizzazione e riconoscimento dei titoli di studio e di validazione 

delle competenze acquisite in ambito formale e informale (Speha Fresia) 

- Percorsi di orientamento, crescita culturale e di cittadinanza (Speha Fresia) 

- Miglioramento della lingua italiana (Asinitas) 

- Laboratori professionalizzanti (K_Alma) 

- Assistenza legale (CIR, ABD, Baobab) 

- Formazione per mediatori culturali qualificati (Speha Fresia) 

- Sostegno della fasce più vulnerabili, sia sotto il profilo psicologico –relazionale sia di lotta alla 

povertà materiale (erogazione indennità di frequenza, rimborso spese trasporti, pasti, nidi) (CIR, 

MEDU) 

- Accompagnamento alla fruizione dei servizi socio-sanitari (MEDU) 

- Narrazione e dialogo interculturale (Diritti in Movimento) 

Risultati raggiunti:  

50 persone delle 262 assistite dall’intera equipe legale (CIR, ABD, Baobab) sono state prese in carico 

dal servizio legale del Cir.  Dal punto di vista psicologico, il totale dei beneficiari finora assististi sono 

stati 21, di cui 12 donne e 9 uomini. 

Sono stati realizzati 3 focus group con il supporto linguistico di mediatrici culturali:  il primo  formato 

da 6 persone di origine etiope,  il secondo gruppo costituito da  11 iraniani, mentre il terzo rivolto a  4 

donne di origine eritrea/ etiope. 

I focus group mirano alla individuazione delle vulnerabilità dei beneficiari, al recupero della loro identità 

e alla costruzione di progetti di inclusione sociale e lavorativa. A tal riguardo, si fa presente che i 

partecipanti ai laboratori psico- sociali sono persone non più sostenute dal sistema di accoglienza e in 

condizioni molto precarie poiché molti vivono attualmente in immobili occupati.   

Per ogni gruppo sono stati organizzati cinque incontri strutturati in 2 fasi: la prima volta a far emergere i 

bisogni e le problematiche dei partecipanti; nella seconda sono  stati affrontati temi di inclusione 
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lavorativa inerenti alle politiche del lavoro e all’importanza dei colloqui e del CV. A tal riguardo sono 

stati realizzati dei role playing. 

 

Progetto: Start me up  

Ente finanziatore: Fondazione Vodafone 

Valore complessivo del progetto: 117.339 euro 

Periodo di implementazione: Aprile 2018 – Dicembre 2019 

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

richiedenti asilo attraverso il settore informatico. 

Risultati raggiunti: abbiamo organizzato 3 corsi di formazione di livello base e un corso di secondo 

livello finalizzati all’acquisizione di competenze informatiche spendibili nel mondo del lavoro: Dei 39 

beneficiari coinvolti 33 sono stati successivamente inseriti  in tirocini formativi della durata media  di  3-

6 mesi. 

 

Progetto: ICT – Inclusion, Councelling, Training  

Ente Finanziatore: Fondazione Vodafone 

Valore complessivo del progetto: 126.869 euro 

Periodo di implementazione: Novembre 2019- Gennaio 2021 

Obiettivo del progetto: Valorizzare i percorsi individualizzati di inclusione socio-economica dei 

rifugiati attraverso l’acquisizione di competenze nel settore informatico, prevedere percorsi di 

riabilitazione e di elaborazione dei traumi attraverso tecniche digitali di narrazione del se e della propria 

storia. 

Risultati raggiunti: dopo l’iniziale valutazione delle proposte in ambito formativo e riabilitativo stiamo 

ora avviando la selezione dei possibili beneficiari e procedendo alla strutturazione dei percorsi.    

 

Progetto: Progetto Migranti 2019  

Valore complessivo del progetto: 110.000 euro 

Ente Finanziatore: Fondazioni di origine bancaria italiane associate all’ACRI (Fondo accoglienza 

Migranti) 

Periodo di implementazione: Febbraio 2019 – Febbraio 2020 
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Obiettivo del progetto: L’attivazione di un’Unità Mobile, Camper Safe Zone, nella zona di confine 

Fvg/Slovenia dotato di strumentazione sanitaria atta ad assistere le persone e in grado di fornire supporto 

psicologico per i disturbi post-traumatici, nonché servizi di orientamento e prima informativa legale con 

il supporto di mediatori linguistico-culturali). 

Risultati raggiunti: Si è realizzata una mappatura dei servizi esistenti sul territorio e una rilevazione dei 

bisogni. Si sono realizzati incontri istituzionali e con gli attori del terzo settore. In collaborazione con la 

Caritas di Gorizia si è attivato uno sportello settimanale per rispondere ai bisogni della popolazione 

migrante e non in condizioni di vulnerabilità sociale. Si stanno ridefinendo le attività progettuali.  

 

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 

Partner: Museo Provinciale Sigismondo Castromediano- Lecce, MAPRI Museo Archeologico 

Provinciale Ribezzo Brindisi, Consiglio Italiano per i Rifugiati, Eccom-idee per la Cultura, 34esimo 

Fuso.per 

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: Durante la prima fase progettuale è stata effettuata l strutturazione e al lancio della 

CALL rivolta ai musei civici delle province di Lecce e Brindisi attraverso i canali istituzionali dei partner 

coinvolti e un ufficio stampa dedicato; Hanno risposto ed aderito: 18 musei della provincia di Brindisi e 

5 nella provincia di Brindisi. Il CIR si è occupato in particolare del lancio della CALL rivolta alle 

comunità migranti attraverso i canali del CIR - Consiglio Italiano per i rifugiati e il coinvolgimento di 

SPRAR, CAS e CARA locali. Hanno risposto ed aderito: 78 migranti di 20 diverse nazionalità. 

Successivamente hanno avuto inizio i laboratori organizzati in 15 musei del territorio della provincia di 

Lecce. Le attività laboratoriali hanno integrato il punto di vista dei migranti nel processo di narrazione e 

mediazione delle collezioni. Ciò al fine di rendere più accoglienti e accessibili i musei. A tal fine sono 

stati mappati ad opera del CIR gli enti umanitari, le associazioni ed i soggetti istituzionali attivi sui 

rispettivi territori ove i musei erano presenti, al fine di garantire una diretta partecipazioni di queste realtà 

alle attività laboratoriali, coinvolgendo direttamente anche i migranti e i rifugiati ivi residenti. Tale 
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attività ha consentito l’adesione di ulteriori migranti e rifugiati, circa 4 Il CIR ha partecipato agli incontri 

propedeutici ai laboratori alla presenza degli operatori museali e degli enti del terzo settore (o istituzioni) 

coinvolti nel reperimento dei migranti e rifugiati presenti sul territorio. I mediatori interculturali del CIR 

hanno garantito la loro presenza nelle fasi più delicate e sensibili delle attività laboratoriali, facilitando 

la comunicazione e rendendo i contenuti espressi di più immediata comprensione. Attraverso l’attività di 

coordinamento del personale CIR è stato possibile garantire la presenza del personale di progetto 

all’interno di tutti i laboratori.  

Nell’ambito del progetto il CIR ha redatto il Rapporto “L’INTEGRAZIONE E LA COESIONE 

SOCIALE ATTRAVERSO LA CULTURA E L’ARTE”. Il documento fornisce una panoramica, anche 

se non esaustiva, sulle politiche e iniziative rilevanti in ambito europeo e nazionale sull’integrazione e la 

coesione sociale attraverso la cultura e l’arte, per poi illustrare le politiche e i progetti di maggior rilievo 

volti a promuovere e consolidare l’Intercultura e la partecipazione attiva dei migranti e dei rifugiati alla 

vita culturale promosse e attuate nella Regione Puglia. 

Il 18 aprile 2019, si è tenuta la festa conclusiva del progetto, presso il Museo Castromediano di Lecce. 

Nel corso della festa sono stati conferiti dalla Regione Puglia oltre 100 certificati di cittadinanza culturale 

ai migranti e rifugiati coinvolti nel corso del progetto.  
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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 realizzato in collaborazione con la Caritas Diocesana 

di Gorizia, che si rivolge a richiedenti asilo e titolari di protezione. Nel corso dell’anno il CIR ha 

realizzato 65 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 circa 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 occupati affinché venisse garantita accoglienza nei centri SIPROIMI alle persone bisognose di 

protezione e abbiamo realizzato dei percorsi di RVA.  

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 facilitiamo 

l’accesso al sistema di accoglienza (dato 2019 al momento non disponibile). 

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

abbiamo realizzato 1.739 colloqui di assistenza, di cui 96 per vittime di tortura, 269 di carattere legale, 

693 di carattere sociale, 657 di prima assistenza e24 di carattere burocratico-amministrativo.  
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Sportello di consulenza legale CIR a Lecce. Dal 1997 è attivo sul territorio lo sportello CIR per la 

consulenza legale in favore di migranti, richiedenti e titolari di protezione internazionale. L'utenza 

manifesta istanze di viario genere che attengono l’avvio della procedura per il riconoscimento dello status 

di Rifugiato e delle altre forme di protezione previste, l’accompagnamento presso la locale Questura, la 

richiesta di inserimento presso strutture governative di prima e seconda accoglienza, l’individuazione e 

la segnalazione agli enti preposti dei casi particolarmente vulnerabili (sia di persone con situazioni 

psichiche particolari sia di donne che cercano di allontanarsi dalla condizione di tratta e sfruttamento, sia 

ancora minori stranieri non accompagnati).  La cospicua presenza della casistica indicata ha imposto il 

coordinamento con molte realtà istituzionali, realtà associative ed organizzative specificatamente 

orientate alla tutela di questa tipologia di casi. 

Dall’inizio dell’anno lo sportello CIR di Lecce ha effettuato:  

1. 38 istanze di protezione internazionale;  

2. 50 istanze di conversione di permesso di soggiorno da motivi umanitari a motivi di lavoro;  

3. 45 istanze di richiesta di inserimento presso i Centri di Accoglienza Straordinaria e SIPROIMI;  

4. 6 segnalazioni di richieste di Rimpatrio Volontario Assistito, di cui con effettivo rientro nel Paese 

di origine;   

5. oltre 30 utenti settimanali cui è stata prestata attività di consulenza legale e disbrigo pratiche 

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

6. 900 ascolti annui. 

A Nardò- 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. Un cospicuo numero di lavoratori giunge difatti nel mese 

di giugno e fino al mese di settembre –ottobre nelle campagne neretine per occuparsi della raccolta delle 

angurie e dei pomodori. Il lavoro svolto è faticoso e scarsamente retribuito, spesso soggetto alle regole 

del reclutamento just in time. In questa zona d’Italia, come in molte altre, a presenza di gravi situazioni 

di sfruttamento e del caporalato rappresentano purtroppo ancora una caratteristica quasi strutturale di 

questo comparto produttivo. 

Nel 2016 il CIR è stato soggetto promotore di un protocollo di intesa con la ASL di Lecce, Comune di 

Nardò e altre realtà del privato sociale, diretto ad offrire un servizio di supporto nella tutela sanitaria dei 

lavoratori migranti stagioni presenti tanto nella tendopoli, quanto nell’area informale dove erano 

stanziati. 

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. 

Ancora nel corso dell’estate 2019 il CIR si è adoperato al fine di garantire la presenza all’interno del 

campo istituzionale, realizzato a partire dallo scorso anno su impulso della Prefettura di Lecce, della 

Regione Puglia e del Comune di Nardò. L’attività è consistita fondamentalmente nell’offrire un servizio 

settimanale di consulenza legale in materia di diritto dell’immigrazione in favore dei lavoratori presenti, 
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al fine di superare intoppi e difficoltà burocratiche connesse al permesso di soggiorno, avanzare richieste 

di inserimento nel sistema SIPROIMI, supportare gli stessi lavoratori nella conversione dei permessi ex 

motivi umanitari in permessi per motivi di lavoro, prendere contatti con le Questure di numerose città 

italiane al fine di sollecitare il rinnovo di alcuni permessi e la risoluzione di problematiche legali di vario 

genere, contattare i legali di fiducia di taluni richiedenti la protezione internazionale in fase di ricorso 

avverso il diniego della protezione stessa, per l’invio di documentazione utile ai ricorsi stessi.  

Il servizio di consulenza legale è stato prestato in favore di oltre 90 migranti di varia nazionalità. 

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 224 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.  

Frequenti sono stati i contatti con le Ambasciate dei paesi d’origine per avere informazioni in merito alle 

procedure di rilascio dei passaporti nazionali o dei lasciapassare 

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).  

Lo Sportello nel 2019 ha seguito 458 utenti e si sono registrati 1285 interventi.  
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Progetto: Red Line Project  

Ente finanziatore: EPIM 

Budget CIR: 34.777 euro 

Periodo di implementazione: Ottobre 2017 – Giugno 

2019 

Capofila: Hungarian Helsinki Committee 

Partner: FAR (Bulgaria), Consiglio Greco per i 

Rifugiati, ECRE, Human Rights Watch, Global 

Detention Project, CIR 

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 ha previsto 

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 realizzato il lavoro di analisi sulla detenzione de 

facto negli Hotspot e in altri luoghi in Italia. Abbiamo 

inoltre realizzato diverse attività di advocacy: una 

conferenza internazionale a Bruxelles il 6 febbraio 

dove abbiamo interloquito con UNWGAD. Attività di 

progetto è stata anche la realizzazione da parte del CIR 

di seminari di formazione per operatori legali e 

avvocati di settore – cui hanno partecipato 42 persone 

- 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: Crossing  

Valore complessivo del progetto: 249.499 euro 

Budget CIR: 25.096 euro 

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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Ente Finanziatore: 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, 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 e degli altri partner: Per rispondere alle esigenze di questa particolare tipologia di 

utenti, il progetto realizza un articolato insieme di attività: 

 Servizi di orientamento, informazione e presa in carico socio-legale presso un polo diurno/unità 

mobile (CIR, ABD, Baobab) 

 Rafforzamento delle competenze del gruppo target sia professionali che trasversali (Speha 

Fresia) 

 Alfabetizzazione alla lingua italiana e esperienze professionalizzanti con corsi di formazione e 

tirocini (Asinitas) 

 Riconoscimento titoli di studio e validazione delle competenze (Speha Fresia) 

 Screening sanitario e referral ai servizi specialistici sul territorio (Baobab) 

 Individuazione delle vulnerabilità dei soggetti più deboli (donne e neomaggiorenni) (Baobab) 

 Servizi di orientamento sanitario e prima assistenza medica (MEDU) 

 Servizi di supporto psicologico (CIR) 

 Narrazione e dialogo interculturale (Diritti in Movimento) 

Risultati: Nell’ambito del progetto sono state riscontrate differenti problematiche sia in termini di 

accesso ai diritti che in termini di mancanza di servizi propedeutici all’integrazione. 

 Difficoltà nell’accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale per 

cui sono stati presentati ricorsi d’urgenza ex art. 700 cpc.  

- Mancato accesso alla procedura e all’accoglienza per le persone in attesa di individuazione dello 

Stato competente all’esame della domanda di asilo ai sensi del Regolamento Dublino III (i cd. 

“Casi Dublino”), provenienti da Roma- Fiumicino, Venezia- Marco Polo e Napoli – Capodichino. 

-  Lunghi tempi di attesa – circa un anno e mezzo - si registrano anche per i cd. “Casi Dublino in 

uscita”, ossia per coloro i quali lo Stato competente non sia l’Italia e per cui è stato necessario 

presentare ricorso presso il Tribunale di Roma contro l’Unità Dublino.  
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- Difficoltà nel rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo nei casi in cui il richiedente 

sia senza dimora e si avvalga della domiciliazione presso associazioni di settore. In alcuni casi e 

in maniera discrezionale la Questura – Ufficio immigrazione di Roma ritiene valido 

esclusivamente il domicilio presso una struttura di accoglienza. 

- Difficoltà nel ricevere le notifiche di convocazione per l’audizione presso la Commissione 

territoriale e di decisione della CT. In alcuni casi l’ufficio postale competente non riesce a 

procedere alla notifica e, pertanto, il richiedente si rivolge alle associazioni per contatti diretti con 

la Commissione territoriale e la Questura – Ufficio Immigrazione di Roma. 

- Sistemazione alloggiativa inadeguata o assente a causa del mancato accesso alle misure di 

accoglienza o alla revoca delle stesse. 

- Esclusione dal mercato del lavoro e dall’integrazione abitativa, spesso riconducibile al tipo di 

permesso di soggiorno in possesso. 

Per rispondere a questo insieme di problematiche il progetto ha assistito 299 persone (42 persone sono 

state assistite dal servizio legale del CIR). Inoltre sono state realizzate attività di screening psicologico e 

di individuazione di categorie vulnerabili, in particolare le vittime della tratta di esseri umani, le persone 

con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza 

psicologica, fisica o sessuale nel paese di origine e /o quello di transito) ai fini del referral. 

La psicologa ha affiancato l’operatore legale nel raccogliere la storia personale e preparare il beneficiario 

al colloquio in Commissione, rilevando eventuali vulnerabilità e fragilità. Laddove siano individuati, 

durante gli incontri, casi particolarmente complessi che richiedano una presa in carico psicologica, si 

procede al referral alla psicologa del CIR Monica Luci. Allo stato attuale sono stati assistiti 14 

beneficiari, tutti richiedenti protezione internazionale, di cui 4 donne e 10 uomini.  Tre persone sono state 

oggetto di tre incontri consecutivi volti a sostenerli durante il recupero delle esperienze passate. 

Dei 14 beneficiari, due sono stati indirizzati alla psicologa del CIR per una loro presa in carico, in quanto 

erano risultati particolarmente vulnerabili e con un intensa fragilità emotiva. Quattro persone sono state 

indirizzate al settore sociale del CIR per questioni relative alla ricerca di alloggio, all’ inserimento in 

corsi di formazione di lingua italiana e alla riqualificazione professionale. 

 

Progetto: Sherpa 

Obiettivo: Costruzione e rafforzamento di reti networking tra enti pubblici e privati per il miglioramento 

dei livelli di gestione ed erogazione dei servizi amministrativi rivolti ai cittadini di paesi terzi, per 

garantire una reale integrazione un’effettiva partecipazione alla vita politica e sociale del Paese e il 

rafforzamento degli strumenti finalizzati al monitoraggio dei servizi di accoglienza finanziati dalla 

Prefettura stessa. 

Budget: 240.171,14 euro 

Ente finanziatore: Ministero dell’Interno - FAMI 
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Periodo di implementazione: Luglio 2019 – Giugno 2020  

Capofila: Prefettura di Verona  

Partner: CIR e Coop. Sociale Servizi e Accoglienza “Il Samaritano” onlus – Caritas diocesana veronese. 

Risultati: Il progetto ha sviluppato nuovi modelli per i servizi per i cittadini di paesi terzi per accrescere 

l’efficacia, l’efficienza e l’impatto dei servizi amministrativi erogati. Sin dall'attivazione del progetto si 

è provveduto a implementare le azioni previste. Inizialmente si sono avuti incontri tra gli operatori 

selezionati per condividere gli obiettivi generali e specifici e tra gli stessi e i funzionari della Prefettura 

per cercare di organizzare le attività progettuali e predisporre le modalità di affiancamento e supporto. Si 

è iniziato a comprendere le prassi operative e il funzionamento delle attività prefettizie interessate dal 

progetto. Si sono avuti, poi, incontri di rilevazione dei bisogni e prime forme operative di intervento. In 

particolare si è disposto l'affiancamento degli operatori nel controllo della documentazione 

amministrativa delle associazioni che gestiscono i CAS sul territorio e nelle visite ispettive di 

monitoraggio. Si è avuto accesso alle convenzioni con le associazioni di accoglienza e la relativa 

documentazione.  

Gli incontri e le attività di affiancamento hanno permesso di avere uno sguardo attento e analitico sulle 

modalità operative per evidenziare punti di forza e criticità presenti e per poter iniziare a condividere 

eventuali elementi di risoluzione, per poter specificare al meglio l’azione di capacity building, in accordo 

e compartecipazione con i beneficiari stessi dell’azione. Abbiamo inoltre rafforzato delle attività di 

monitoraggio delle strutture di accoglienza temporanea realizzando il monitoraggio di 66 CAS. Abbiamo 

inoltre garantito un supporto nelle pratiche burocratiche –amministrative in Prefettura rivolte a cittadini 

di paesi terzi e fornito un servizio di orientamento e accompagnamento con riferimento alla prassi e alla 

pratiche amministrative degli immigrati affiancando 7 funzionari. 
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APOLIDI: PROMUOVIAMO LA 

TUTELA DEI DIRITTI DELLE 

PERSONE APOLIDI IN ITALIA E 

LA CONOSCENZA DEL 

FENOMENO 

“Non potete immaginare 

cosa significhi non saper 

rispondere quando 

qualcuno ti chiede ‘Qual è 

il tuo paese? Di che 

nazionalità sei? ’” 

Nyima, apolide 

Nel mondo ci sono ancora oltre 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.  

Facciamo parte dell’European Network on Statelesness – ENS, una coalizione di oltre 140 organizzazioni 

e individui della società civile in 40 Paesi che lavorano per mettere fine all’apolidia e assicurare che gli 

apolidi presenti in Europa abbiano accesso ai propri diritti.  

Quest’anno il CIR ha contribuito insieme ad ENS e l’Institute on Statelessness and Inclusion (ISI) alla 

elaborazione dell’Universal Periodic Review   promossa dall’Human Rights Council delle Nazioni. Un 

processo che permette di realizzare una fotografia dello stato dei diritti umani negli Stati membri delle 

Nazioni Unite. Uno strumento che dà agli Stati la possibilità di chiarire quali azioni sono state intraprese 

per migliorare il livello dei diritti umani in modo da corrispondere agli obblighi internazionali.  

Anche quest’anno siamo il referente italiano per l’Index sull’apolidia, uno strumento comparativo online 

che esamina la legislazione, le politiche e la prassi dei Paesi europei in materia di tutela degli apolidi e 

di prevenzione e riduzione dell’apolidia rispetto alle norme e alle buone pratiche internazionali, 

sviluppato e curato da ENS. L’index riassume il quadro giuridico e la policy italiana, la sua conformità 

alle norme internazionali, le prassi sulla tutela degli apolidi e l’approccio in tema di prevenzione e 

riduzione dell’apolidia. L’Index contempla cinque aree tematiche: Strumenti Internazionali e Regionali, 

Determinazione status di apolide, Dati sulla popolazione apolide, Detenzione, Prevenzione e Riduzione 

dell’apolidia. Questa sintesi nazionale inoltre propone diverse raccomandazioni al Governo Italiano al 

fine di proteggere meglio i diritti umani e la dignità degli apolidi. 

Anche quest’anno il CIR ha curato, sempre per ENS, il Country Report un’analisi approfondita e 

dettagliata sulla condizione degli apolidi in Italia, sia dal punto di vista normativo che dell’impatto sulla 

vita di queste persone troppo spesso dimenticate.   
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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 2020 

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. Il progetto fornisce Assistenza medico-

psicologica; Orientamento e assistenza legale; Integrazione abitativa; Integrazione formazione e lavoro; 

Ricongiungimento familiare; Laboratorio di riabilitazione psico-sociale presso l’Associazione 

Controchiave. 

Risultati raggiunti: Dall’avvio del progetto è stata realizzata un’attività di individuazione delle vittime 

di tortura e di violenza alle quali è stata assicurata l’assistenza socio-legale e, laddove necessaria, quella 

medico-psicologica in base al consenso espresso degli interessati. Con le persone prese in carico è stato 

condiviso un progetto individuale volto al raggiungimento della loro autonomia socio-economica. Sono 
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state realizzate, altresì, azioni di supporto diretto all’intero nucleo familiare per rendere pienamente 

sostenibile l’integrazione dello stesso in Italia. 

Al 15 novembre 2019 sono stati assistiti 242 beneficiari, di cui 105 donne e 137 uomini. 61 Richiedenti 

asilo; 114 Rifugiati, 37 Titolari di protezione sussidiaria: 26 Beneficiari della protezione umanitaria/casi 

speciali, e 4 per ricongiungimento familiare. 

Nel corso del progetto, sono stati erogati contributi a copertura di spese per la qualificazione e 

riqualificazione professionale, per il riconoscimento dei titoli di studio, per le borse lavoro, per i corsi di 

formazione per OSS, per assistenti familiari, per addetti alla sicurezza, per parrucchieri, per carrellisti e 

per mediatori culturali. Sono stati attivati tirocini presso le aziende operanti nella grande distribuzione a 

livello nazionale ed internazionale, nel settore alberghiero, della ristorazione, dell’agricoltura, del 

bricolage, della meccanica e della sartoria.   

Nell’ambito delle attività progettuali e a seguito di riunioni multidisciplinari, sono state individuate dieci 

persone che potranno trovare giovamento nel seguire un percorso di riabilitazione psico-sociale, 

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

percorso di integrazione. Dal 1 ottobre 2019, dieci beneficiari del progetto Kintsugi partecipano a 

cadenza bisettimanale, ad incontri della durata di due ore ciascuno, al laboratorio di percussioni presso 

l’Associazione Controchiave di Roma con la quale il CIR ha stipulato un accordo. Dopo una prima fase 

di apprendimento musicale, i beneficiari potranno partecipare ad esibizioni pubbliche che verranno 

organizzate dall’Associazione Controchiave, nell’ambito di festival nazionali ed internazionali. 
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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 novembre 2019, 6.369 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: Strengthening guardianship system in Sicily and legal information at the northeast 

border 

Ente finanziatore: UNHCR 

Valore complessivo del progetto: 190,918.38 euro 

Periodo di implementazione: Gennaio 2019 – Dicembre 2019 

Obiettivi del progetto: Il progetto – giunto alla sua seconda annualità - ha l’obiettivo di rafforzare la 

protezione dei minori stranieri non accompagnati, intervenendo in due aree strategiche italiane: il Friuli 

Venezia Giulia - caratterizzato da importanti arrivi di minori, inclusi non accompagnati, dalla Rotta 

Balcanica, e la Sicilia, regione che si attesta ancora al primo posto per numero di minori stranieri accolti, 

nonostante la diminuzione degli arrivi via mare. In Friuli Venezia Giulia l’azione mira ad incrementare 

il livello di protezione dei Minori stranieri non accompagnati (MSNA) rintracciati dalle Forze di Polizia 

e/o accolti nei centri di accoglienza, tramite attività di informativa e assistenza legale, capacity building 

e rafforzamento di un network di enti pubblici e privati coinvolti nella protezione dei minori. In Sicilia, 

l’azione è finalizzata a rafforzare e promuovere il sistema della tutela volontaria, attraverso il 

consolidamento di una rete di soggetti pubblici e attività di ascolto e supporto rivolte ai minori stranieri 

e ai tutori volontari. 

Risultati raggiunti: 

In Friuli Venezia Giulia: 1)  Attività di informativa legale rivolta ai MSNA:  

Tale attività si è svolta attraverso colloqui di orientamento legale con i minori stranieri non accompagnati 

rintracciati sui territori di Trieste, Udine e Gorizia dalle Forze di Polizia e accolti, dopo il primo soccorso 

e la prima identificazione da parte delle Forze di Polizia, nelle strutture convenzionate per l’accoglienza 

emergenziale (Dijaski Dom di Trieste) e/o per l’accoglienza. Nel 2019 sono stati realizzato 212 colloqui 
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informativi con i minori, 60 sono stati i follow up per problematiche specifiche, legate in particolare a 

problemi di identificazione e/o accertamento dell’età, procedure di ricongiungimento familiare, 

affidamento, specifiche vulnerabilità, in particolare nei casi di minori vittime o potenziali vittime di tratta. 

Fra le nazionalità prevalenti dei minori intercettati vi sono: la pakistana, l’afghana, la bengalese, la 

kosovara, l’albanese. 2) Coordinamento e Advocacy:  L’attività, svolta in costante coordinamento con 

UNHCR, si è caratterizzata per il dialogo continuo con le principali realtà del territorio, inclusi l’Autorità 

regionale per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Friuli Venezia Giulia e i referenti regionali del 

progetto FAMI sul monitoraggio della tutela volontaria, coordinato dall’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza, le Prefetture, le Questure, la Polizia di Frontiera e i principali enti di tutela e deputati 

all’accoglienza in FVG. In questo ambito, è continuata la fruttuosa partecipazione del CIR al Tavolo 

minori, coordinato dalla Prefettura di Trieste. 3) Brochure informativa: Nei primi mesi di progetto è 

stata realizzata la brochure informativa plurilingue “Sei arrivato in Italia”. Lo strumento, dedicato 

ai minori stranieri non accompagnati, è stato il frutto dell’attività di informativa legale rivolta ai minori 

giunti in Italia dalla e di un’attività di focus group con i minori, realizzatasi nel 2018. Ciò ha permesso 

di individuare i principali bisogni sul piano dell’informazione da parte dei minori e di elaborare uno 

strumento utile a migliorare il loro livello di comprensione del sistema di protezione e accoglienza in 

Italia, attraverso un linguaggio semplice. Lo strumento è pensato per i minori di recente ingresso e può 

coadiuvare il lavoro degli operatori, ma anche dei tutori volontari, grazie ad un formato fruibile per i 

ragazzi. 4) Seminari formativi: Sono stati organizzati 3 seminari formativi per operatori delle strutture 

di accoglienza di MSNA, tutori volontari, assistenti sociali e mediatori culturali con un focus specifico 

sui principali Paesi di provenienza dei minori accolti in Friuli Venezia Giulia. I seminari si sono svolti a 

Trieste, Gorizia e Udine, rispettivamente nei mesi di marzo, maggio e settembre. 5) Sportello 

informativo rivolto a operatori di comunità, tutori e assistenti sociali: Lo sportello, aperto una volta 

a settimana in locali messi a disposizione dal Tribunale di Trieste, è stato portato avanti in collaborazione 

coi referenti regionali del progetto FAMI sul monitoraggio della tutela volontaria, coordinato 

dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. 6)        Focus Group con i minori ed i tutori 

volontari: In questa seconda annualità di progetto abbiamo ritenuto opportuno focalizzarci su una prima 

valutazione del sistema della tutela volontaria. Allo scopo di raccogliere informazioni sui bisogni 

specifici e sulle aspettative che i minori hanno rispetto ai tutori volontari, lo staff di progetto ha incontrato 

i destinatari finali, svolgendo un’attività di analisi dello strumento di tutela loro dedicato. A tal fine, tra 

marzo e giugno 2019, abbiamo organizzato degli incontri di scambio (focus group) presso 5 centri di 

accoglienza (2 a Trieste, 2 nella provincia di Udine e 1 a Gorizia) con la partecipazione complessiva di 

41 minori, con l’obiettivo di approfondire, secondo il personale punto di vista dei ragazzi, la conoscenza 

del sistema della tutela volontaria ed individuare le criticità e buone prassi del sistema, da condividere 

con le istituzioni in incontri/tavoli dedicati. La metodologia elaborata ha permesso ai minori, tramite 

attività ludiche e di confronto diretto, di raccontare la propria esperienza in Italia, di esprimersi sulla 

conoscenza della figura del tutore e sui loro bisogni ed aspettative. Sono stati inoltre realizzati 2 focus 

group con i tutori volontari a Trieste e Udine. Il numero dei tutori volontari in Friuli è ancora 

sottodimensionato, in particolare dati gli ingenti arrivi dalla Rotta Balcanica, e i bisogni rappresentati 

dagli stessi molteplici, sia in termini di formazione che di gestione del peso emotivo correlato al delicato 

ruolo svolto.7) Workshop in collaborazione con il CNOAS: Nell’ambito del progetto è stato dato 

supporto alla organizzazione di un workshop in collaborazione con il Consiglio Nazionale 
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dell’Ordine degli Assistenti Sociali e UNHCR. L’evento, svoltosi a Milano il 3 e il 4 aprile 2019, è 

stato un’importante opportunità di confronto su metodologie, procedure, buone prassi e criticità nella 

presa in carico dei minori. 8) Convegno Finale: Il 17 ottobre 2019 si è svolto a Trieste l’evento finale 

del progetto con l’obiettivo di “fotografare” i trend dei flussi dei minori in viaggio lungo la Rotta 

Balcanica che entrano in Friuli Venezia Giulia e le attuali misure di protezione in loro favore, ma anche 

di guardare oltre e far emergere riflessioni, buone prassi e nuove idee per il futuro.  

Sicilia:1) Coordinamento e Advocacy: E’ stata consolidata la rete di enti pubblici e privati coinvolti 

nella protezione dei MSNA sul territorio siciliano, inclusi i quattro Tribunali per i Minorenni di Catania, 

Palermo, Caltanissetta e Messina. L’attività è stata svolta in costante coordinamento con UNHCR e 

UNICEF, il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza della Sicilia e i referenti regionali del 

progetto FAMI sul monitoraggio della tutela volontaria, coordinato dall’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza. 2) Ascolto dei MSNA e dei neomaggiorenni: Sono stati realizzati 3 incontri a 

Catania, Messina e Ragusa con MSNA e neomaggiorenni per raccogliere informazioni sui bisogni e 

i desideri dei minori sui temi dell’integrazione da condividere poi con i tutori volontari, fornendo loro 

competenze adeguate al sentire e alle richieste dei ragazzi stessi. E’ stata utilizzata una metodologia 

partecipativa che si basa sui principi di informazione, consensualità e volontarietà e su un approccio child 

friendly, per la costruzione di uno spazio protetto di ascolto e fiducia. 3) Attività peer-to-peer: 

L’approccio peer-to-peer (tra pari), per facilitare lo scambio e il dialogo è stato utilizzato tra MSNA e i 

loro coetanei italiani e tra tutori stessi, ognuno con diversi gradi di esperienza. Peer to peer minori: sono 

stati organizzati 6 incontri, 2 per ognuna delle tre città coinvolte (Catania, Messina Ragusa), finalizzati 

allo scambio tra coetanei e alla reciproca conoscenza degli spazi di aggregazione dove ciascun gruppo 

trascorre il tempo. Peer to peer tutori: Sono stati organizzati 7 incontri volti a stimolare la creazione di 

relazioni di sostegno e supporto, sia emotivo che pratico. Riteniamo che quella dei peer to peer tra tutori 

sia stata fra le attività più rilevanti del progetto in Sicilia. Da maggio a ottobre si sono svolti 5 incontri 

nella città di Catania, nel quadro della sperimentazione prevista dal progetto; a novembre e dicembre 

sono stati organizzati due incontri su richiesta esplicita dei tutori che avevano partecipato alla 

sperimentazione per dare continuità all’attività di supporto. L'approccio peer to peer non prevede una 

metodologia codificata; si è ritenuto opportuno definire una metodologia volta a garantire un confronto 

ed un supporto tra pari che fosse maggiormente focalizzato su tematiche specifiche relative al ruolo del 

tutore. Ci si è posti come obiettivo a medio termine quello di portare il gruppo verso l'autonomia, 

favorendo un'iniziale conduzione per poi prospettare al gruppo la possibilità di alternare gli incontri 

condotti ad altri organizzati e gestiti dai tutori stessi, con la sola presenza di un osservatore. Abbiamo 

ritenuto importante e rispondente al bisogno del gruppo affiancare al conduttore -psicologo e 

psicoterapeuta, con il compito di guida delle dinamiche di gruppo, supporto psicologico e contenimento 

emozionale - una figura di co-conduttore, con una conoscenza approfondita del tema della tutela e un 

background di educatore. La co-conduzione ha avuto lo scopo di accompagnare i tutori anche fornendo 

risposte ad alcuni dubbi sulla gestione del rapporto con le istituzioni, le comunità e il minore. Si è 

raggiunto così l'obiettivo di un sostegno psicologico, ma anche di un supporto tecnico, più volte richiesto 

dai tutori. La scelta di inserire nel percorso di sperimentazione un incontro non condotto mira ad avviare 

il gruppo verso l’autonomia.  Ad oggi si è creato un gruppo di partecipanti più consapevole, dotato di 

strumenti utili alla soluzione dei casi. Numero totale di minori coinvolti: 81; Numero totale di tutori 
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coinvolti in attività peer to peer: 8.   4) Corsi di aggiornamento: Sono stati organizzati 4 corsi di 

aggiornamento per tutori volontari con un focus specifico sulle problematiche legate al raggiungimento 

della maggiore età, alla conversione del permesso di soggiorno, all’acquisizione dell’autonomia e 

all’integrazione sul territorio. I corsi si sono svolti a Ragusa, Catania, Messina e Trapani. A Marsala 

abbiamo partecipato ad un corso per nuovi tutori organizzato con il Centro Mediterraneo La Pira. 5) 

Convegno Finale: Il 6 dicembre 2019 si è svolto a Catania l’evento finale del progetto con l’obiettivo 

di fare il punto sull’istituto della tutela volontaria in Sicilia, ma anche di guardare oltre e far emergere 

buone prassi e nuove idee per il futuro.  

 

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

in the asylum procedure 

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

Valore complessivo del progetto: 60.794 euro 

Periodo di implementazione: Novembre 2016 – Giugno 2019 

Capofila: ECRE 

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

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

FRC, CIR  

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

la procedura d’asilo al fine di assicurare che i MSNA 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 formativi coinvolgendo 130 operatori socio-legali e 

tutori volontari, con un particolare focus sul child friendly approach. Abbiamo elaborato, insieme ai 

partner internazionali, moduli formativi sulla tutela dei minori pubblicando e diffondendo in Italia 

“Diritti procedurali fondamentali per i minori non accompagnati e separati richiedenti asilo” 

 

Progetto: XING- Crossing ‘Percorsi di inserimento per giovani migranti’ 

Fondo: Never Alone (Fondazione Cariplo, Enel cuore Onlus, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova 

e Rovigo, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Fondazione Monti dei Paschi di Siena, Fondazione 

con il Sud, Fondazione CFC, Fondazione Peppino Vismara) 

Budget CIR: 68.445 

Periodo di implementazione: Aprile 2019 – Aprile 2021 
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Capofila: Programma Integra 

Partner: Esserci Cooperativa sociale, Save the Children Italia, Civico Zero, Comune di Torino, Centro 

Astalli, Cooperativa Prospettiva. Associati: Comune di Roma, Comune di Catania 

Obiettivo del progetto: Facilitare i percorsi di inclusione socio-lavorativa di minori stranieri non 

accompagnati (MSNA) e neo-maggiorenni (17-21 anni) accolti a Roma, Torino e Catania attraverso un 

sistema multidimensionale di presa in carico dei MSNA e neo-maggiorenni, che si integra con i sistemi 

di accoglienza già attivi sui territori. 

Ruolo del CIR: Collaborare nella costruzione di percorsi di integrazione sociale attraverso lo sviluppo 

di azioni di orientamento socio-professionale (bilancio delle competenze e carrier plan), coaching, 

orientamento all’abitare e grazie alla realizzazione di 10 esperienze di co-housing  

Risultati raggiunti: Abbiamo orientato al lavoro 10 persone sul comune di Roma, realizzato 3 incontri 

sul Comune di Catania propedeutici all’attivazione del percorso di coaching per 10 utenti, svolto azioni 

di orientamento abitativo per 8 ragazzi nei Comune di Roma e Catania attivando 5 esperienze di co-

housing.  
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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: CCM _ GBV Co-creating a counselling Method for Refugee Women Gender-Based 

Violence Victim 

Ente Finanziatore: UE - 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 titolari 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 svolto corsi di formazione interni per il miglioramento le competenze 

dello staff CIR in materia. Abbiamo realizzato eventi pubblici per la diffusione dei temi relativi alla 

violenza di genere e degli strumenti giuridici a disposizione degli operatori di settore, degli studenti e 

della società civile. Abbiamo fornito assistenza legale a 74 donne vittime di violenza di genere (un 

numero di nuovi casi ognuno visto diverse volte). Abbiamo inoltre realizzato 5 infocaffè a cui hanno 

partecipato 78 donne: incontri con donne richiedenti asilo e rifugiate presso i centri di accoglienza per 

discutere insieme della violenza di genere, informandole e facendo emergere eventuali fragilità con un 

metodo partecipato. Abbiamo redatto 130 diari di bordo: uno strumento di analisi e metodo sulle sezioni 
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di counselling effettuate, sulle osservazioni degli utenti e le difficoltà incontrate dagli operatori. Abbiamo 

prodotto un manual di formazione per gli operatori e un handbook uno strumento che rende più 

facilmente applicabile il metodo elaborato. Inoltre abbiamo elaborato volantini per diffondere in modo 

semplice e intuitivo una informazione alle utenti sul tema. Il progetto complessivamente ha realizzato 

4300 sessioni di counselling grazie all’impegno di tutto il partenariato.  

 

Progetto: Just in time! Programmi di emersione e sostegno alle donne migranti che esperiscono 

violenze di genere 

Ente Finanziatore: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità 

Valore complessivo del progetto: 80.000 euro 

Periodo di implementazione: dicembre 2018 – febbraio 2020 

Capofila: Be free 

Partner: CIR, A Buon Diritto e ARCI 

Obiettivo del progetto: Realizzare nel Lazio programmi di emersione a sostegno delle donne migranti 

che esperiscono violenza di genere che comprendano: identificazione in contesti alternativi ai centri 

antiviolenza; inserimento in progetti personalizzati; ampliamento della rete di stakeholders interessati 

alla tematica; attività di informativa legale per le donne nei primi tempi del loro arrivo in Italia; 

formazione degli operatori del settore sul tema della violenza di genere;  interventi anche di carattere 

sanitario per contrastare le conseguenze delle MGF.  

Risultati raggiunti: Il CIR ha partecipato ad attività di formazione presso l’Ufficio Immigrazione del 

Comune di Roma sulle tematiche di genere. Abbiamo visitato diversi CAS che accolgono donne alle 

quali abbiamo fornito un servizio di informativa legale e preso in carico casi di donne che hanno esperito 

violenza di genere.  
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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 4 

Ente finanziatore: Ministero Interno - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione  

Valore complessivo del progetto: € 2.024.970 

Periodo di implementazione: Marzo 2019 – Dicembre 2021 

Capofila: CIR 

Partner: AVSI, Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli (CISP), Fondazione Franco 

Verga e Progettomondo.mlal 

Obiettivo del progetto: Promuovere e facilitare i percorsi di Ritorno Volontario Assistito (RVA) 

presente sul territorio nazionale, come alternativa credibile del progetto migratorio, garantendo 

un’assistenza adeguata e personalizzata a 400 cittadini di Paesi terzi presenti in Italia, regolari e 

irregolari, richiedenti protezione internazionale (denegati, appellanti, in attesa di provvedimento) 

provenienti da: BANGLADESH, BOLIVIA, BURKINA FASO, BURUNDI, COSTA D’AVORIO, 

ECUADOR, ETIOPIA, GAMBIA, GHANA, GIORDANIA, IRAQ, KAZAKISTAN, KENYA, 

KOSOVO, LIBANO, MALAWI, MALI, MAROCCO, MAURITANIA, MOZAMBICO, 

MYANMAR, NIGER, NIGERIA, PAKISTAN, PALESTINA, PARAGUAY, REPUBBLICA 

DEMOCRATICA DEL CONGO, REPUBBLICA DEL CONGO, RWANDA, SENEGAL, 

SIERRA LEONE, SIRIA, SOMALIA, SUD SUDAN, TUNISIA e UGANDA. 

SERVIZI GARANTITI DAL PROGETTO 

 Attività di informazione e diffusione finalizzate ad intercettare la domanda potenziale di 

assistenza al ritorno, anche attraverso animazione territoriale in collaborazione con mediatori 

culturali, associazioni di migranti, enti privati e pubblici; 
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 Counselling individuale pre-partenza; 

 Stesura di un’ipotesi concordata di Piano di Reintegrazione Individuale (PIR), che includa 

l’identificazione e il dettaglio di opportunità per creazione di attività economiche autonome; 

 Assistenza al rilascio dei documenti di viaggio presso le autorità consolari dei Paesi d’origine 

in Italia; 

 Organizzazione del viaggio, acquisto dei biglietti aerei, supporto per la preparazione della 

documentazione necessaria; 

 Assistenza aeroportuale nel Paese di partenza e nel Paese di arrivo; 

 Erogazione di un contributo pre-partenza di prima sistemazione di 400 Euro a persona alla 

partenza (in caso di nucleo familiare il contributo verrà erogato per ogni componente); 

 Erogazione di un sussidio di reintegrazione in beni e servizi pari a 2.000 Euro per la 

realizzazione del PIR, per ogni singolo capofamiglia; 1.000 Euro per ogni familiare 

maggiorenne a carico, 600 Euro per ogni minore a carico; 

 Supporto alla realizzazione dei PIR e monitoraggio in loco sugli interventi di reintegrazione per 

almeno 6 mesi successivi alla data di arrivo. 

Risultati raggiunti: Con l’intervento abbiamo sinora accompagnato al RVA 100 migranti, partecipato 

all’informazione e alla formazione di operatori, associazioni migranti, enti locali sulla misura, attuato il 

monitoraggio di 40 piani di reintegrazione nel paese di origine. 
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LE NOSTRE ATTIVITÀ IN LIBIA 

Le attività a sostegno delle comunità locali, sfollate interne, migranti e rifugiate in Libia si sono articolate 

in più fasi e metodologie, tutte volte a sostenere i bisogni critici della popolazione. 

Questa è adesso fortemente provata dalla mancanza di servizi di base, causata sia dal deterioramento 

delle infrastrutture nel periodo successivo alla fine del regime, sia dal prolungato stato di insicurezza che 

impedisce azioni a lungo termine e mettere, de facto, in atto le misure necessarie per la ripresa del paese. 

Sono stati quindi forniti a due strutture mediche di base, materiale durevole e forniture per operare 

quotidianamente i servizi necessari a sopperire le mancanze, ormai croniche, di tali approvvigionamenti. 

Queste attività hanno avuto luogo a Ain Zara (Tripoli), Jala’a Hospital (Tripoli), strutture che coprono 

una vasta parte della popolazione della capitale; dati precisi non sono disponibili in quanto manca una 

registrazione sistematica della popolazione sin dal 2012. 

Contemporaneamente, sono stati organizzati aiuti per la scuola di Janzour, che si colloca nelle immediate 

vicinanze ad ovest di Tripoli. Laddove la Libia mantiene il più alto livello di alfabetizzazione ed 

iscrizione alla scuola primaria in Africa, il sistema scolastico è gravemente penalizzato dalla mancanza 

di un budget nazionale messo a disposizione degli insegnanti; questo ha comportato un progressivo 

deterioramento delle infrastrutture, in grado di accogliere meno bambini, emarginando le categorie più 

povere e soprattutto le ragazze. L’intervento del CIR ha contributo a restituire i minimi standard per 

permettere a molti bambini di non interrompere il ciclo scolastico in corso. 

Infine, un sostegno in materiale ludico, abbigliamento scarpe ed altri accessori per l’infanzia è stato 

consegnato all’orfanotrofio di Tripoli, per permettere attività di sostegno psicosociale ai bambini li 

ospitati. 

Ed è proprio in ambito psicosociale che il CIR ha operato nel momento del culmine del conflitto interno 

fra Cirenaica e Tripolitania, a sostegno di 1000 bambini sfollati ed ospitati in strutture pubbliche, quali 

scuole, ex caserme e palestre. 

Avvalendosi del partenariato con la ONG locale Organisation Development Pioneers - ODP, formata da 

giovani libici molto attivi sul terreno, CIR ha acquistato materiale ludico e organizzato giornate di gioco, 

sotto la supervisione dello staff ODP, in ogni struttura identificata, all’interno di Tripoli. Queste giornate 

sono state momenti di aggregazione comunitaria, in quanto hanno visto il coinvolgimento delle 

popolazioni che vivono in zone attigue a quelle dove hanno avuto luogo le attività, cosi come momenti 

di svago per i bambini e le loro famiglie, necessari per porre le basi al difficile percorso di 

normalizzazione e superamento del trauma. 

Per il futuro, il CIR vede come orizzonte di intervento attività volte al ripristino dei servizi di base forniti 

dalle Municipalità, sempre effettuate in un’ottica di integrazione fra comunità ospitate ed ospitanti, nel 

nome di un approccio sicuro e in rispetto dei diritti umani dei beneficiari a cui le attività sono indirizzate. 

Il prolungamento dei combattimenti e la forte incertezza che connota l’attuale tentativo di processo di 

pacificazione delle parti indirizzano gli interventi del CIR verso la continuazione di attività emergenziali 

e di sostegno ai meno protetti nel paese. 
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ADVOCACY 

Nel 1990 il CIR nasceva con un duplice scopo: da una 

parte erogare servizi di assistenza e integrazione per le 

persone in bisogno di protezione internazionale, 

dall’altra contribuire alla costruzione di un sistema di 

asilo equo in grado di tutelare i diritti e le opportunità 

di richiedenti asilo e rifugiati.  

Per questo monitoriamo costantemente l’impatto delle 

politiche nazionali ed europee sulla vita delle persone 

rifugiate e ci facciamo garanti del rispetto dei diritti 

fondamentali delle persone, proponendo soluzioni 

legislative e progetti specifici.     

Il 2019 è stato un anno che ha visto una escalation sul tema delle migrazioni, utilizzato come strategia 

politica sistematica attraverso una costante manipolazione della realtà. Ogni barca soccorsa in mare è 

stata tenuta lontana dai porti. A uomini, donne, bambini è stato impedito il loro diritto di sbarcare in un 

porto sicuro per giorni.  

Il continuo boicottaggio delle operazioni di salvataggio in mare ha portato a due tristi primati: 

1. L’aumento esponenziale della proporzione tra persone che tentano la traversata del Mediterraneo 

centrale e morti in mare. A fronte di soli 11.471 nel 2019 via mare in Italia, si stima siano morte 

nel Mediterraneo Centrale 770 persone. La rotta dalla Libia rimane la più pericolosa nel 

Mediterraneo: ben il 58% dei decessi in mare registrati finora sono avvenuti infatti nelle sue acque 

(dati UNHCR). 

2. L’approvazione del Decreto sicurezza bis: una legge che invece di tradurre gli obblighi 

internazionali dell’Italia ha sistematicamente criminalizzato il soccorso in mare rendendolo 

praticamente impossibile.  

Al cambiamento di Governo è corrisposto un cambiamento purtroppo solo parziale in tema di politiche 

migratorie. 

Se da una parte infatti è scomparso l’utilizzo del tema a fini politico-elettorali senza più il continuo 

allarmismo e visione emergenziale che aveva contraddistinto la precedente gestione ministeriale, 

dall’altra questo nuovo corso non è stato ancora accompagnato dalle necessarie riforme legislative. 

Non sono stati modificati i Decreti sicurezza, né è stata da subito abolita la vergognosa prassi di rallentare 

lo sbarco in Italia delle persone soccorse delle navi umanitarie. Anzi è stato dato seguito al Decreto 

sicurezza introducendo con il Decreto interministeriale 4 ottobre 2019 Individuazione dei Paesi di 

origine sicuri, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008 presentato dai ministri 

degli Esteri, Luigi Di Maio, e della Giustizia, Alfonso Bonafede, la lista di Paesi sicuri. E alla nave Ocean 

Viking ad ottobre per 10 giorni è stato impedito lo sbarco. 
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Riteniamo necessario un cambio di passo che non sia solo comunicativo, ma realmente programmatico, 

chiedendo i seguenti interventi normativi: 

1. Rilancio del dialogo con i Paesi europei per il superamento del Regolamento Dublino 

partendo dalla proposta di riforma votata dal Parlamento europeo nel 2017, rivedendone alcune 

previsioni e introducendo una misura transitoria immediata per le persone che arrivano via mare. 

2. Immediata abolizione del Decreto sicurezza bis in quanto in palese contrasto con la normativa 

internazionale: in particolare con le convenzioni Unclos, Solas e Sar e con l’articolo 33 della 

Convenzione di Ginevra del 1951, che stabilisce il principio di non respingimento. 

3. Revisione del cd. Decreto Sicurezza (legge 1 dicembre 2018, n. 132), in particolare:  

a. Eliminazione di tutte quelle previsioni che ledono i diritti dei richiedenti asilo, rifugiati e 

stranieri in Italia (mancata iscrizione anagrafica, revoca della cittadinanza, diniego e 

revoca della protezione internazionale, procedure accelerate in frontiera che minano 

l’accesso alla protezione).  

b. Reintroduzione della protezione umanitaria o ampliamento significativo della 

tipizzazione del permesso per “casi speciali”.  

c. Abolizione delle previsioni relative alla manifesta infondatezza, alla lista dei Paesi terzi 

sicuri e all’Internal Flight Alternative che riducono le garanzie procedurali, sono 

fortemente discriminanti e limitano le possibilità di protezione, oltre a non essere 

compatibili con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana.  

d. Revisione delle disposizioni in materia di accoglienza e integrazione:  

e. Ristrutturazione del sistema SPRAR così come originariamente concepito e suo 

potenziamento. Oltre ai vantaggi ben noti di un’accoglienza fatta di piccoli numeri, è bene 

ricordare che il sistema SPRAR ha fissato standard rigorosi di erogazione dei servizi, 

unitamente a un puntuale controllo della spesa, prevedendo una rendicontazione di tipo 

analitico che riduce notevolmente il rischio del malaffare. 

f. Reintroduzione di servizi qualificati per l’integrazione e di progetti dedicati alle categorie 

vulnerabili. L’attuale sistema di accoglienza che ha visto subire drastici tagli ai 

finanziamenti – si è passati da 35 euro a 21,35 euro a persona rendendo così insostenibili 

i costi – è rimasto di fatto privo di qualsiasi servizio volto all’inclusione.  

Quest’anno il CIR ha cercato di tradurre questi obiettivi di advocacy attraverso la partecipazione a 

campagne di nazionali e internazionali. 

Siamo tra i promotori della Campagna #IoAccolgo per dire no all’odio e all’esclusione e sì 

all’accoglienza, alla solidarietà e all’uguaglianza lanciata il 13 giugno con un flash mob che ha visto 

la scalinata di Trinità dei Monti invasa dalle coperte termiche che si danno alle persone salvate in mare.  

Il manifesto della campagna chiede a tutti gli italiani che condividono i valori dell’accoglienza, della 

solidarietà e dell’integrazione di aderire e partecipare attivamente alla campagna, per riaffermare l’idea 

di un mondo non fondato sull’odio e sulla paura, ma sulla solidarietà, sull’uguaglianza e sulla 

libertà, dove a tutti gli esseri umani, a prescindere dal colore della pelle, dalla religione e dalla 

provenienza, siano riconosciuti pari dignità ed eguali diritti. La campagna ri-afferma, in un momento in 

cui anche quest’assunto pacifico viene messo in discussione, che i diritti fondamentali delle persone, 
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sanciti dalla Costituzione Italiana e dal diritto europeo ed internazionale, devono essere tutelati dalle 

leggi dello Stato. Ribadisce che escludere e discriminare i cittadini stranieri non produce maggiore 

sicurezza per gli italiani, ma aumenta la marginalità sociale e produce una erosione dello Stato di 

diritto, della democrazia e della coesione sociale nel nostro Paese. Sottolinea che per contrastare le 

condizioni di povertà e disagio nella società italiana, attuare politiche efficaci ed inclusive per il lavoro, 

la casa, la salute, la sicurezza climatica e ambientale e l’istruzione capaci di promuovere benessere e pari 

opportunità per tutti coloro che vivono in questo Paese. Una campagna che vuole affermare in modo 

chiaro che i cittadini stranieri che vivono e lavorano in Italia sono una ricchezza per questo Paese, dal 

punto di vista economico, sociale e culturale, così come i milioni di cittadini italiani emigrati nel mondo 

per cercare lavoro e un futuro migliore hanno contribuito e contribuiscono alla crescita dei Paesi in cui 

sono stati accolti. 

In sede europea abbiamo sostenuto la campagna ECRE #YourVoteYourFuture per promuovere la 

partecipazione alle elezioni europee. Sottolineando che il voto avrebbe deciso l’idea di Europa avremmo 

voluto tradurre: un’Europa a favore di politiche migratorie inclusive e rispettose dei diritti fondamentali, 

capace di valorizzare le risorse portate dai migranti e dai nuovi cittadini europei.  

Il CIR ha inoltre lanciato a Novembre a Berlino - durante l’European Colloquium on European asylum 

migration policy promosso da France Terre D’Asile, dalla Fondazione Tedesca Heinrich Boll e dalla 

Diconia Tedesca -  insieme ad altre organizzazioni europee un Action Plan per una nuova politica 

sull’asilo in Europa. Vent’anni dopo il Consiglio europeo di Tampere, oltre 30 tra organizzazioni della 

società civile e municipalità appartenenti a 6 paesi europei hanno chiesto una nuova politica in materia 

di asilo e immigrazione in Europa. Una politica che riteniamo possibile e necessaria, sulla quale 

rifondare una nuova stagione di riforme in tema di migrazione.  

Abbiamo individuato 5 priorità per affrontare le attuali sfide nel rispetto dei diritti umani 

fondamentali:  

1. Conformità con la normativa europea in materia di asilo 

2. Un nuovo inizio per la condivisione delle responsabilità  

3. Riconoscimento mutuale dello status di rifugiato in Ue 

4. Salvataggi in mare e un meccanismo di redistribuzione temporaneo 

5. Un miglior accesso ai fondi Ue per le organizzazioni della società civile e le municipalità  

Molte le iniziative che abbiamo sviluppato. Oltre a una intensa attività con i media, che ha visto durante 

tutto l’anno costanti interventi del direttore Mario Morcone sulle più importanti testate nazionale, 

abbiamo realizzato a numerosi incontri con le Ambasciate in Italia (Tedesca, Paesi Bassi, Inglese), 

istituzioni internazionali (Commissione Europea, OSCE, UNWGAD, UNHCR, Fondazione Adenauer), 

per rilanciare l’impegno europeo in materia.  Inoltre il CIR ha partecipato all’Audizione richiesta dalla 

Prima Commissione Affari Costituzionali della Camera sulla Proposta di Legge a prima firma Boldrini 

sulle Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n.21, sulla cittadinanza.  
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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), 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, International 

Rehabilitation Council for Torture Victims - IRCT e European Network on Statelessness- ENS. 

  

https://irct.org/
https://irct.org/
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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 e del quadro legale a livello nazionale ed internazionale, elaborazioni di dati e statistiche.  

Organizziamo inoltre eventi di sensibilizzazione che, attraverso diversi canali e mezzi artistici, riescono 

a parlare a un pubblico ampio con linguaggi contemporanei.  

Siamo interlocutori di riferimento in materia d’asilo per i media italiani (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. 

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” 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). 

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. 

Nel corso dell’anno abbiamo partecipato al Corso di aggiornamento giornalisti "Immigrazione, 

Integrazione, Informazione" organizzato dalla FNSI. 

Dal 3 al 9 giugno abbiamo lanciato - in collaborazione col Segretariato sociale della RAI - la campagna 

di raccolta fondi #Oltrelefrontiere con al centro il nostro impegno in Libia. La campagna è stata 

presentata in diversi programmi delle Reti Rai: Unomattina, Agorà, Vieni da me, Fuori TG, Rai news 

24, TG3 Linea notte, La vita in diretta, Storie Italiane, Tra poco in edicola, Radio 3. 

Vogliamo sensibilizzare attraverso grandi eventi anche il pubblico dei non addetti ai lavori. Il 10 agosto 

al Teatro Antico di Taormina Monica Guerritore, assieme a Giovanni Nuti, ha cantato Alda 

Merini, in una serata sospesa tra cielo e terra, un inno struggente e fortissimo alla vita. Il teatro Antico 

di Taormina ha accolto lo spettacolo “…Mentre rubavo la vita”, organizzato da Taormina Arte assieme 

al Consiglio Italiano per i Rifugiati. La performance ha acceso i riflettori su uno dei temi più attuali e 

tragici degli ultimi tempi e ha sostenuto l'azione del Cir per migliorare il livello di protezione di migranti, 

rifugiati e sfollati interni in Libia. 

Dal 20 al 22 settembre abbiamo organizzato la terza edizione dell’evento di solidarietà “La Sfida – 

#Oltrelefrontiere” nella cornice del Circolo Canottieri Roma: tre giornate dedicate allo sport, alla 
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cultura e allo spettacolo. Il torneo di tennis ha messo a confronto due squadre capitanate dai 

campioni, Nicola Pietrangeli e Mara Santangelo, e ha visto protagonisti molti volti noti dello 

spettacolo e dell’informazione: tra gli altri Neri Marcorè, Valeria Solarino, Paolo Bonolis, Umberto 

Orsini, Giovanni Veronesi, Monica Guerritore, Stefano Meloccaro, Francesco Giorgino, Antonio 

Padellaro. Stefano Ziantoni, Donato Bendicenti, Francesco Patierno. Direttore del Torneo è 

stato Riccardo Merone. Quest’anno i premi Ambasciatori di umanità sono stati riconosciuti a Tiziana 

Ferrario, a Neri Marcorè e ad Andrea Purgatori che hanno sostenuto la campagna televisiva del CIR 

#Oltrelefrontiere. Il Premio del CIR Ambasciatore di Umanità è stato anche consegnato a Rachid 

Benhadj per il suo film Matares.  

Il 4 dicembre abbiamo organizzato in collaborazione con Il Caffè Geopolitico la serata finale del 

concorso di cortometraggi sul diritto d’asilo “Fammi vedere”, arrivato ormai alla sua VI edizione, che 

racconta attraverso il linguaggio cinematografico i temi dell’asilo e dei rifugiati. La giura – composta da 

Laura Delli Colli (Presidente), Rachid Benhadj, Silvia Costa, Roberto Natale, Marida Lombardo 

Pijola, Monica Guerritore, Paolo Masini, Hermes Mangialardo, Mimma Nocelli, Tiziana 

Ferrario, Iacopo Policastro, Roberto Zaccaria, Mario Morcone – e il pubblico presente hanno 

decretato vincitore il cortometraggio Virtual Land realizzato da Giovanni Troia e Stefania Soellner 

che vuole rispondere a questa domanda “Nella società contemporanea il progresso tecnologico rende più 

comode le nostre vite private: ogni problema sembra avere una soluzione. Ma è così anche per la vita 

sociale? Siamo disposti a barattare la nostra umanità con un apparente stato di felicità?”. 

 

EVENTI  

 15/01/2019 Tamara Amadio ha partecipato all’evento organizzato a Milano dalla CGIL 

Lombardia “Quale (in)sicurezza”   

 25/01/2019 Mario Morcone ha partecipato a Perugia all’ Eventoorganizzato dalla Associazione 

Perugia e Oltre “Fenomeno migratorio aspetti umanità, geopolitica e sicurezza” 

 28/01/2019 CIR prende parte alla Manifestazione Non Siamo Pesci in Piazza di Montecitorio 

contro la chiusura dei porti closed ports policy  promoted by the Italian Ministry of the Interior 

Matteo Salvini;  

 29/01/2019 Daniela Di Rado e Claudia Sforza partecipano a Bruxelles al convegno co-

organizzato dal CIR "Upholding legal rights for unaccompanied children: fostering quality 

assistance in the asylum procedure" 

 20/02/2019 Carla Di Nardo partecipa alla Camera dei Deputati al lanciodella Campagna 

 Welcoming Europe - Per un'Europa che accoglie 

 22/02/2019 Claudia Sforza partecipa a Roma alla conferenza stampa co-organizzata dal CIR  

Rete legale Baobab: presentazione dei risultati del 2018 e delle azioni di tutela dei migranti 

della Diciotti  
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 26/02/2019 Mario Morcone partecipa alla Conferenza della Comunictà di Sant’Egidio Politica 

italiana e europea sulle migrazioni 

 01/03/2019 Mario Morcone a Montevarchi partecipa al Convegno Comunità e migranti: un'altra 

strada è possibile 

 10/03/2019 Mario Morcone al Festival di LIMES a Genova  

 12/03/2019 Eugenia Barone Adesi partecipa alla Formazione al CNF  su "TRALIM II & 

TRAUMA- Training of Lawyers on European Law relating to Asylum and Immigration & 

Training of Lawyers on European Law relating to Unaccompanied Migrant Minors" Roma

 MSNA  

 20/03/2019 Mario Morcone partecipa al convegno di CESPI a Roma su Politica italiana sulle 

migrazioni 

 20/03/2019 Mario Morcone a Roma al corso di Formazione Centro Alti Studi per la Difesa su 

Politica italiana sulle migrazioni 

 25/03/2019 Mario Morcone alla LUMSA Intervento su flussi migratori  

 25/03/2019 Mario Morcone al Convegno Accoglienza che Rigenera dell’ACSE a Roma  

 07/04/2019 MarioMorcone al Congresso di + Europa a Firenze   

 09/04/2019 Mario Morcone all’Università di Pavia al Convegno Disegnare, attraversare, 

cancellare i confini 

 Mario Morcone all’Evento organizzato a Roma da Exodus L'Italia che accoglie  

 15/04/2019 Mario Morcone a L'Italia che verrà a Roma sulla Politica italiana sulle migrazioni 

 16/04/2019 Eugenia Barone Adesi fa un intervento alla Presentazione del Rapporto OCSE-OIM

 a Roma 

 17/04/2019 Mario Morcone all’Evento promosso da LIMES a Palermo sulla Politica italiana 

sulle migrazioni  

 18/04/2019 Mario Morcone partecipa al Festival vicino e lontano ad Udine 

 18/04/2019 Donatella Tanzariello partecipa a Lecce alla Festa dei Musei Accoglienti co-

organizzato dal CIR  

 03/05/2019 Roberto Zaccaria viene premiato dall’Unisalento “Ambasciatore”    

 05/05/2019 Mario Morcone partecipa al  Dibattito Dialoghi sul male a Ceraso   

 08/05/2019 Mario Morcone prende parte a Roma alla Tavola rotonda organizzata dalla FCEI sul 

tema dei Salvataggi in mare 
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 18/05/2019 Mario Morcone e Marina Bozzoni accompagnano la Delegazione FEPS 

Global Migration Group  a visitare il Centro di Accoglienza Capannelle a Roma 

 23/05/2019 Mario Morcone alla Tavola rotonda Integrazione, diritto d’asilo e sicurezza -  

Festival dello sviluppo sostenibile all’Università di Tor Vergata 

 08/06/2019 Mario Morcone al Convegno Magistrati promosso a  Roma sulla Politica italiana 

sulle migrazioni  

 10/06/2019 Mario Morcone al Corso di aggiornamento giornalisti  organizza to dalla FNSI 

Immigrzione, Integrazione, Informazione  

 13/06/2019 il CIR partecipa alla Conferenza stampa di presentazione della Campagna “Io 

accolgo”   

 14e 21/06/2019 Daniela Di Rado e Monica Luci partecipano all’ Università di Pisa Dipartimento 

di Scienze Politiche al Progetto “Seminari Professionalizzanti” sul tema Minori non 

accompagnati e protezione internazionale:la doppia vulnerabilità nella pratica un laboratorio 

con il Consiglio Italiano per i Rifugiati 

 18/06/2019 il CIR organizza per la  Giornata Mondiale del rifugiato I migranti secondo noi 2019 

 20/06/2019 il CIR organizza Insieme al parco – Giornata Mondiale del Rifugiato a Roma

  Giornata di condivisione degli spazi urbani con il coinvolgimeno dei beneficiari 

SPRAR/SIPROIMI insieme alle associazioni e ai cittadini del quartiere 

 

 21/06/2019 Mario Morcone a Siracusa all’Evento organizzato per la Giornata Mondiale del 

Rifugiato della FNAS  Diritti per gli umani  

 15/07/2019 Mario Morcone partecipa al Dialogo Diplomatico Politica internazionale 

organizzato al Circolo di studi diplomatici a Roma 

 26/07/2019 Mario Morcone all’Evento Restiamo umani L'Italia e le migrazioni organizzato a 

Civitavecchia 

 10/08/2019 il Consiglio Italiano per i Rifugiati organizza insieme a Taormina Arte al Teatro 

Antico di Taormina lo spettacolo  “…Mentre rubavo la vita” di e con Monica Guerritore e 

Giovanni Nuti  

 30/08/2019 Paolo Martino presenta il trailer del Video Looking Beyond the Borders al Militello 

Indipendent Film Fest  

 16/09/2019 Mario Morcone a Madrid all’International Meeting della Comunità di Sant'Egidio 

sulle Politiche europee 
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 20-22/09/2019 il CIR organizza la terza edizione dell’evento di solidarietà La Sfida – 

#Oltrelefrontiere nella cornice del Circolo Canottieri Roma 

 20/09/2019 il CIR organizza il Seminario Ferite nascoste: donne richiedenti asilo e rifugiate 

vittime di violenza di genere a Roma partecipa Daniela Di Rado  

 24/09/2019 Mario Morcone invitato al Rotary club a Roma per un Dialogo sulla Politica italiana

  

 26/09/2019 Mario Morcone partecipa a Caserta all’Evento La solidarietà non sia reato. Centro 

Fernandes di Castel Volturno organizzato dalla CGIL Caserta  

 12/10/2019 Mario Morcone al Festival della Sociologia di Narni intervento sulla Politica 

italiana sulle migrazioni 

 17/10/2019 il CIR organizza il Convegno su MSNA in arrivo dalla frontiera Nordorientale a 

Trieste partecipano Mario Morcone, Tamara Amadio, Valentina Masotto e Daniela Di Rado 

 18/10/2019 a Brescia Mario Morcone all’Evento Valorizzare e gestire la multiculturalità 

organizzato da AIB associazione industriale bresciana  

 28/10/2019 Mario Morcone a Roma al Convegno di Cespi -Società integrate come strumento di 

prevenzione dei conflitti con l’Alto Commissario Osce ed Emma Bonino  

 08/11/2019 Mario Morcone partecipa al Med-film Festival per la consegna del Premio Corridoi 

Umanitari 

 14/11/2019 Mario Morcone al Convegno organizzatro a Roma da ACSE e Nigrizia Il migrante 

è una risorsa 

 16/11/2019  Mario Morcone all’Incontro Immigrazione è ora di voltare pagina. La gestione 

europea dei flussi: verso la revisione del trattato Dublino  organizzato da Eurispes e dal gruppo 

ALDE del Parlamento Europeo a Napoli   

 23/11/2019 Mario Morcone al Festival della dottrina sociale a Verona  

 25/11/2019 Mario Morcone partecipa a Berlino al European Colloquium on European Asylum 

and Migration Policy –organizzato da FTDA, Heinrich Boll Foundation e Diaconia Tedesca

  

 4/12/2019 il CIR ha organizzato in collaborazione con Il Caffè Geopolitico la serata finale del 

concorso di cortometraggi sul diritto d’asilo Fammi vedere, arrivato ormai alla sua VI edizione, 

che racconta attraverso il linguaggio cinematografico i temi dell’asilo e dei rifugiati. 

 06/12/2019 Mario Morcone alla Tavola Rotonda con Rappresentanti CDU/CSU e rapporteur per 

l'Italia e presidente assemblea parlamentare Unione per il Mediterraneo nel Bundestang 

organizzata da Fondazione Adenauer a Roma  
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 06/12/2019 il CIR organizza a Catania il Convegno La Tutela Volontaria: tra diritto e prassi 

partecipano Martina Socci, Domenica Sapienza, Valentina Masotto e Tamara Amadio   

 10/12/2019 il CIR co-organizza l’ Evento Pubblico Che bello è l'Amore a Roma  
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Arrivi nel Mediterraneo nel 2019 

Fonte UNHCR e IOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivi via mare                                                                                                                                       
Dati UNHCR aggiornati al 31 dicembre 2019 

  2018 2019 Variazione in % 

Arrivi Grecia 32.494 59.591 83,40% 

Arrivi Italia 23.370 11.471 -50,90% 

Arrivi Spagna 58.569 26.168 -55,30% 

Arrivi nel Mediterraneo Arrivi Grecia Arrivi Italia Arrivi Spagna

2017 185.139 29.718 119.369 22.103

2018 141.472 32.494 23.370 58.569

2019 102.203 59.591 11.471 26.168
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Arrivi mensili nel Mediterraneo 

                                                          Fonte UNHCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

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

Arrivi mensili via mare in Italia
Dati UNHCR aggiornati al 31 dicembre 2019

2017 2018 2019

Morti nel Mare
Mediterraneo totale

Morti rotta Mediterraneo
Orientale

Morti rotta Mediterraneo
Centrale

Morti rotta Mediterraneo
Occidentale

2017 3.139 62 2.853 224

2018 2.299 174 1.314 811

2019 1.317 71 770 476

-300
200
700

1.200
1.700
2.200
2.700
3.200

Morti nel Mare Mediterraneo
Valore assoluto

Dati UNHCR aggiornati al 31 dicembre 2019

2017 2018 2019



 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richieste d’asilo in Italia 2019 

Fonte Ministero dell’Interno 

 

     Richiedenti asilo Italia per Nazionalità                                                                                
Dati Ministero dell'Interno aggiornati al 31 ottobre 2019 

  Totali Percentuale 

Pakistan 6251 20,3% 

Nigeria 2378 7,7% 

Bangladesh 1949 6,3% 
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El Salvador 1665 5,4% 

Perù 1495 4,9% 

Ucraina 1340 4,4% 

Marocco 1277 4,2% 

Senegal 1181 3,8% 

Albania 1060 3,4% 

Venezuela 998 3,2% 

India 875 2,8% 

Georgia 750 2,4% 

Gambia 634 2,1% 

Egitto 596 1,9% 

Tunisia 595 1,9% 

Iraq 584 1,9% 

Colombia 541 1,8% 

Mali 392 1,3% 

Afghanistan 363 1,2% 

Costa D'Avorio 290 0,9% 

Turchia 278 0,9% 

Sri Lanka 257 0,8% 

Cina 243 0,8% 

Siria 211 0,7% 

Somalia 195 0,6% 

Eritrea 172 0,6% 

Ghana 148 0,5% 

Sudan 134 0,4% 

Kosovo 46 0,1% 

Altri 3868 12,6% 

TOTALE 30766 100% 
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Esiti domande d’asilo 2019 in Italia 

Fonte Ministero dell’Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esiti Richieste di Asilo Italia 2019                                                                                                                 
Dati Ministero dell'Interno aggiornati al 31 ottobre 2019 

  TOTALI PERCENTUALI 
Status di rifugiato 9.121 12,20% 

Sussidiaria 5.579 7,40% 

Umanitaria 981 1,30% 

Diniego 64.824 86,40% 

Altri esiti 892 1,20% 

TOTALE DECISIONI 75.003 100% 
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*Gli esiti relativi alla protezione umanitaria si riferiscono alle domande di asilo decise prima del 5 ottobre 2018 

(data L. 132/2018) e inserite successivamente in Vestanet.  

**Altri Esiti comprende presa d’atto rinuncia, sospesi, residui umanitaria etc.  

 

 

 

 

Richieste d’asilo UE 

Fonte Eurostat 

 

 

Richieste di asilo UE 28                                                                                                    
Dati Eurostat aggiornati al 31 ottobre 2019 

  TOTALE  

2017 653.760 

2018 587.350 

2019 (gen-ott) 538.600 
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Richieste asilo UE per Paese                                                                                                                                            
Dati Eurostat aggiornati al 31 ottobre 2019 

  Totale 2017 2017% Totale 2018 2018% Totale 2019 
(gen-ott) 

2019% 

Germania 198.255 30,5% 161.855 27,6% 122.170 25,3% 

Francia 91.975 14,2% 111.420 19,0% 87.095 18,0% 

Grecia 56.940 8,8% 64.980 11,1% 46.910 9,7% 

Italia 126.550 19,5% 53.440 9,1% 25.180 5,2% 

Spagna 30.440 4,7% 52.275 8,9% 79.735 16,5% 

Regno Unito 33.315 5,1% 38.400 6,5% 32.145 6,7% 

Olanda 16.090 2,5% 20.470 3,5% 16.465 3,4% 

653.760

587.350
538.600

Richieste di asilo UE 2017/2018/2019 a confronto 
Dati Eurostat aggiornati al 31 ottobre 2019

2017 2018 2019 (gen-ott)
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Belgio 14.035 2,2% 18.125 3,1% 16.695 3,5% 

Svezia 22.185 3,4% 18.080 3,1% 17.065 3,5% 

Austria 22.460 3,5% 11.580 2,0% 7.875 1,6% 

Cipro 4.480 0,7% 7.605 1,3% 9.425 2,0% 

Polonia 3.000 0,5% 2.405 0,4% 1.980 0,4% 

Finlandia 4.325 0,7% 2.940 0,5% 1.820 0,4% 

Danimarca 3.125 0,5% 3.465 0,6% 1.660 0,3% 

Irlanda 2.915 0,4% 3.655 0,6% 3.735 0,8% 

Slovenia 1.440 0,2% 2.795 0,5% 2.785 0,6% 

Bulgaria 3.470 0,5% 2.465 0,4% 1.685 0,3% 

Lussemburgo 2.325 0,4% 2.220 0,4% 375 0,1% 

Malta 1.620 0,2% 2.030 0,3% 2.660 0,6% 

Romania 4.695 0,7% 1.950 0,3% 1.280 0,3% 

Repubblica 
Ceca 

1.130 0,2% 1.355 0,2% 1.255 0,3% 

Portogallo 1.010 0,2% 1.235 0,2% 1.175 0,2% 

Croazia 880 0,1% 690 0,1% 755 0,2% 

Ungheria 310 0,05% 630 0,1% 375 0,1% 

Lituania 520 0,1% 390 0,1% 430 0,1% 

Lettonia 350 0,1% 175 0,03% 120 0,02% 

Slovacchia 1.140 0,2% 155 0,03% 165 0,03% 

Estonia 150 0,02% 90 0,02% 80 0,02% 

Totale UE+ 649.130 100% 586.875 100% 483.095 100% 

 

 

 



 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifugiati Sussidiaria Umanitaria Diniego Totale positive Totale

2017 49.590 31.140 14.580 186.235 95.310 281.545

2018 41.720 38.410 35.800 192.905 115.925 308.830

Esiti richieste asilo UE 2017-2018
Dati Eurostat aggiornati al 31 dicembre 2018

21,1%

10,6%

5,7%

62,6%

Esiti richieste di asilo UE 2018 sul totale (%)
Dati Eurostat aggiornati al 31 dicembre 2018

Rifugiati Sussidiaria Umanitaria Diniego
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Rifugiati nel mondo 

Fonte UNHCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.474.600 

189.243

1.100.000 

3.681.700 

Rifugiati in Europa nel 2018
Dati UNHCR aggiornati all 31 dicembre 2018

Europa Italia Germania Turchia

70.8

41.3

25.9

5.5
3.5

Rifugiati nel mondo 2018 (milioni)
Dati UNHCR aggiornati al  31 dicembre 2018

Rifugiati nel mondo Sfollati interni Rifugiati Rifugati palestinesi Richiedenti asilo
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Rifugiati UE per paese 2018
Dati UNHCR aggiornati al 31 dicembre 2018

 -

 500.000

 1.000.000

 1.500.000

 2.000.000

 2.500.000

 3.000.000

 3.500.000

 4.000.000

Primi paesi ospitanti nel mondo 2018  e il confronto 
con l'Italia

Dati UNHCR aggiornati al 31 dicembre 2018

Turchia Pakistan Uganda Sudan Germania Iran Bangladesh Etiopia Giordania Italia
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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 135 mila persone in Italia 

e nei Paesi del Nord Africa. Abbiamo contribuito a riabilitare più di 4 mila vittime di tortura. 
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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” 

 

 

 

 

 

 

 

 


