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Il Rapporto attività 2021 del Consiglio italiano per i rifugiati esce, quest’anno, in
leggero ritardo rispetto alla conclusione dell’anno, ma comunque in tempo utile. 

Non si può certo sottacere il fatto che questi ultimi anni sono stati particolarissimi
ed anche noi, come tutti, abbiamo dovuto raddoppiare il nostro impegno. 

Quest'anno in particolare è stato ancora contraddistinto dalla pandemia COVID-
19 che ha colpito duramente i nostri assistiti e quanti cercano e trovano
protezione in Italia rendendo le loro vite - come quelle di molti italiani – più isolate
e a rischio di marginalità sociale. E' per questo che i nostri interventi si sono
modellati su un contesto del tutto imprevedibile.

Il Rapporto offre un panorama completo delle attività del CIR nel contesto
nazionale ed internazionale. Basta scorrerlo rapidamente per avere un’idea del
nostro lavoro.

L’indice del Rapporto ripete uno schema, ormai consolidato, 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 nostre principali parole d’ordine. I
nostri parametri di azione sono essenzialmente contenuti nella Costituzione, ma
non possiamo prescindere dalle norme di attuazione. Fortunatamente la cornice
normativa nazionale a partire dal 2020 è decisamente migliorata, anche se le
politiche europee richiedono ancora una maggiore incisività.

A queste nozioni* di fondo si associano tutta una serie di progetti che partono
dalla gestione – da soli o in partnership – di alcuni storici centri SAI a Badolato,
Roma, Roviano e Verona. E’ inutile elencare tutti gli altri significativi progetti che
trovate illustrati nel Rapporto.

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. 

Nel 2021 abbiamo realizzato una campagna di raccolta fondi in RAI dal titolo
#ioliproteggo con l’obiettivo di rafforzare la protezione, l’integrazione e
l’autonomia dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) e dei giovani ragazzi e
ragazze neo-maggiorenni che arrivano nel nostro paese. La Rai ci ha offerto
spazi grazie ai queli abbiamo conseguito risultati importanti. 
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Sono stati nostri testimonial tra gli altri Francesco Totti, Monica Guerritore, Tiziana
Ferrario, Andrea Purgatori, Sandro Veronesi, Adriano Panatta, Gad Lerner, Neri
Marcorè. Ringraziamo in particolare Carla Di Nardo che ha curato con particolare
impegno la campagna sui social.

Un ultimo accenno va fatto alla nostra Governance. Costante, nel corso di tutto
l’anno, è stato l’impegno del nostro Consiglio Direttivo, del Consiglio Scientifico e
Strategico e dell’Assemblea, non solo per uniformare la nostra organizzazione alle
nuove regole sul Terzo settore, ma anche per individuare significativi momenti di
approfondimento. 

Abbiamo conseguito importanti risultati organizzativi ed economici. Il Bilancio
anche quest’anno si concluderà, per il sesto anno consecutivo, in pareggio (si
veda in proposito il nostro sito). Ringraziamo tutti i nostri dipendenti e
collaboratori per averci sostenuto in questo sforzo.

La nostra attività di comunicazione ha visto un impegno costante e rilevantissimo,
attraverso l'elaborazione di approfondimenti, analisi e prese di posizione della
nostra portavoce, Valeria Carlini.

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
analisi dei dati con i quali abbiamo segnalato tempestivamente i principali
mutamenti di fatto intervenuti nel corso dell’anno appena trascorso.

Roberto Zaccaria
Presidente CIR

*Per dare una visione d’insieme a queste nozioni mi permetto di rinviare ad un mio intervento “Il limite delle
frontiere”, contenuto nel volume L.Romano; V.Chiti; P.Corsini, Un mondo aperto per una buona politica; Sulla
lettera Enciclica Fratelli tutti, Cantagalli, Siena, 2021. 
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OFFRIAMO ACCOGLIENZA QUALIFICATA

L’accoglienza qualificata è alla base del percorso di tutela e integrazione dei rifugiati. 

Il CIR lavora solo in centri d’accoglienza dove può garantire una competente assistenza
legale e un sostegno sociale finalizzato all’integrazione. Per questa ragione il CIR ha sempre
scelto di non gestire grandi centri collettivi.

A Roma, Roviano, Verona e Badolato il CIR lavora all'interno di centri di accoglienza SAI. 
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"L'asilo è come l'amore, trasforma un estraneo in un compagno di vita"

Cédric, uno dei beneficiari del progetto "Destinazione Comune"  
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A ROMA

Il CIR partecipa insieme al CeIS Don Mario Picchi alla gestione del centro di accoglienza
del circuito SAI di Roma Capitale "Roma Città Aperta 2" che  accoglie 40 uomini singoli.
Il CIR garantisce orientamento e tutela in ambito legale, sociale e medico-psicologico e 
 mediazione culturale. 

L’obiettivo del sistema SAI non si ferma alla copertura dei bisogni primari - quali vitto,
alloggio e salute - ma prevede una serie di servizi volti a promuovere e sostenere percorsi
individuali d’integrazione. Per questo motivo il CIR si occupa anche dell'inserimento
lavorativo e dell'autonomia alloggiativa al termine del progetto di accoglienza. 

Nel 2021 le principali nazionalità accolte sono state somala, bengalese, pakistana,
nigeriana e gambiana. 

Il CIR gestisce un progetto di accoglienza diffusa per nuclei familiari (10 persone) del
circuito SAI nel Comune di Roviano, in provincia di Roma. Tre appartamenti collocati nel
borgo cittadino accolgono altrettante famiglie. Oltre ai servizi di tutela e orientamento
socio-legale e al supporto psicologico, il CIR promuove l'integrazione e l'inserimento
sociale attraverso iniziative culturali che vedono attivamente coinvolti i cittadini con il fine
di favorire il sostegno da parte della rete della comunità ospitate, fondamentale in un
piccolo centro come quello di Roviano. 

A maggio il CIR ha presentato, insieme all'amministrazione comunale, il libro “Tutto il
mondo in Paese”, realizzato con il contributo della Regione Lazio. Il libro raccoglie proverbi
in dialetto rovianese e li accosta a detti tipici delle nazioni di provenienza degli ospiti del
SAI realizzando un ulteriore passo di incontro e di legittimazione dell’appartenenza al
luogo dove si vive.

Tra novembre 2021 e gennaio 2022 il CIR ha organizzato presso i locali del Comune il corso
di lingua italiana per stranieri livello A2 realizzato dalla Casa dei Diritti Sociali della Valle
dell'Aniene. 

Nel 2021 le famiglie accolte provenivano dalla Nigeria e dalla Costa d'Avorio. 

A ROVIANO
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A VERONA

Il CIR gestisce, in partenariato con l'Istituto Don Calabria, il progetto di accoglienza
integrata SAI "Verona Solidale" per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale
adulti ospitandoli in cinque appartamenti nel Comune di Verona. Il CIR garantisce
assistenza legale e orientamento sociale, accompagna i beneficiari ai servizi sul territorio e
ne promuove e sostiene l'inclusione socio-economica. 

Nel 2021 le principali nazionalità accolte sono state pakistana, afghana e nigeriana. 

Sempre a Verona, il CIR partecipa insieme all'Istituto Don Calabria alla gestione del
progetto di accoglienza integrata SAI Verona Solidale Under dedicato a minori stranieri
non accompagnati, protetti internazionali, richiedenti protezione internazionale e
neomaggiorenni. Il CIR li accompagna nell'accesso ai servizi volti a garantire tutela legale
e inclusione sociale. A seguito di un primo colloquio legale in cui si chiariscono i percorsi
amministrativi in Italia e si informa il minore sulle sue possibilità, si valuta insieme il percorso
più idoneo. 

A BADOLATO

Dal 1997 il CIR gestisce il centro di accoglienza SAI "C'era una volta Badolato" nel Comune
di Badolato, in provincia di Cosenza. Il CIR garantisce servizi legali e di tutela dei diritti,
consulenza e accompagnamento ai servizi legali, mediazione linguistico culturale; offre 
 inoltre assistenza nell’avvio delle procedure di regolarizzazione, fornendo informazioni sui
vari percorsi a disposizione, e sostiene i percorsi di formazione, ricerca casa e lavoro.

Nel 2021, il centro di accoglienza di Badolato ha ospitato 22 adulti e 3 minori provenienti
principalmente dalla Nigeria e dall'Iraq. 
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PROMUOVIAMO L'INTEGRAZIONE

Fin dalla sua istituzione, il CIR lavora per favorire l’accesso alla protezione
internazionale delle persone che fuggono da guerra e persecuzioni, e per contribuire a
costruire condizioni di accoglienza e integrazione dignitose, nel pieno rispetto dei diritti
umani. L'organizzazione ha così gestito negli anni numerosi progetti di assistenza diretta
alle persone per favorire l’integrazione socio-economica e socio-culturale dei titolari di
protezione internazionale, comprese iniziative a carattere transnazionale, con
organizzazioni e autorità di altri Stati Membri, anche nell’ambito di network trans-
nazionali. 

Nel 2021, il CIR ha continuato a contribuire, come capofila o partner, alla realizzazione
di numerosi progetti finalizzati a garantire l’integrazione dei beneficiari di protezione
internazionale. In ciascuno di questi progetti, l'organizzazione ha portato la sua visione
di integrazione, quella in cui ai rifugiati sin dal primo giorno del loro arrivo in Italia
vengono forniti gli strumenti per potersi ripensare in futuro, e alle società la capacità di
accoglierli. Un'integrazione che unisce culture, storie, persone. Arricchendo tutti. 
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“Durante questi incontri non ero lo straniero che è arrivato sul barcone e che viene
visto con paura, rabbia, a volte indifferenza, qualcuno da guardare dall’altro in
basso e al quale insegnare il possibile, ma ero un giovane che padroneggiava la
lingua degli incontri, a volte meglio degli altri, e che ha potuto raccontare tutte le
cose belle che caratterizzano la sua cultura”.

Koumbouna, uno dei beneficiari del progetto "La Bellezza dell'Integrazione"  

https://www.facebook.com/hashtag/integrazione?__eep__=6&__cft__[0]=AZVN_-hzWQxKRz7IKBzCZtnnpO1XjVQzGIBGJtNvlTWQPRBJ-8Wwotgldthj-Z-FomwT7Fdp5csdLpC9ivS4IG5ShFQYKS5R2hYM-afDAcsDdy3YfgN2eeF1ITjWgbDOhZzD0JrtQQlrrBymchtf3S8D&__tn__=*NK-R
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15 tavoli linguistici, organizzati e gestiti in collaborazione con il sistema
Bibliotecario del Comune di Catania. I tavoli, che hanno visto la partecipazione di
42 studenti italiani, 6 TPI e 7 giovani migranti come uditori e hanno coinvolto
anche due scuole - il liceo Galileo Galielei e convitto Cutelli - si sono configurati
come spazi di dialogo in lingua inglese o francese in cui studentesse e studenti
italiani e giovani TPI hanno potuto confrontarsi alla pari, in quanto appartenenti
alla stessa generazione o a generazioni vicine, superando così la solita retorica
del noi/loro nella quale gli elementi divisivi prevalgono su quelli in comune; 
laboratori volti a sperimentare nuove narrazioni museali presso il Museo delle
Civiltà di Roma, il Museo del ‘900 di Milano e  nella Città di Catania. Le nuove
narrazioni museali che si sviluppano dall’incontro interculturale sono un valore
aggiunto per la comunità e il nostro territorio, ma anche una necessaria
valorizzazione del portato di chi cerca protezione nel nostro Paese: 
laboratori per bambini, che hanno dato alle famiglie la possibilità di ampliare le
opportunità di contatto con la società di accoglienza e l’offerta ludico/educativa
per i propri figli, offrendo la possibilità di essere inseriti 

LA BELLEZZA DELL'INTEGRAZIONE

Durata: Maggio 2020 - Giugno 2022
Ente finanziatore: Ministero dell'Interno, Fondo FAMI 
Capofila: CIR
Partner: Società CoopAcai Phoenix, Fondazione Franco Verga C.O.I, Isola Quassùd,
Roma Capitale - Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro, Direzione
Formazione Professionale e Lavoro, Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regione per
le arti e la cultura. Collaborano anche l'Associazione Amici del FAI e Officine
Culturali.
Obiettivo: Il progetto ha l’obiettivo di promuovere l’inserimento socio-culturale dei
titolari di protezione internazionale (TPI), usciti dai centri di accoglienza da non più di
18 mesi, nella vita culturale e sociale del nostro Paese attraverso pratiche e attività
culturali partecipative che rilancino nuove opportunità d’inserimento lavorativo. In
particolare, il progetto vuole accompagnare i TPI in percorsi individuali per
l’autonomia socio-economica, attraverso il rafforzamento delle competenze in ambito
culturale per l'acquisizione di capacità trasversali propedeutiche all'occupazione nel
settore turistico-culturale. 

Attività realizzate e risultati raggiunti
L'intervento si sviluppa a Roma città metropolitana e Provincia, Milano, Lecce e
Catania. Nell'ambito del progetto, a cui ha partecipato un team eterogeneo di
associazioni e realtà culturali attive sul territorio nazionale, il CIR ha realizzato
attività laboratoriali finalizzate a promuovere scambi interculturali e una maggiore
fruizione del patrimonio culturale italiano. In particolare, sono stati realizzati:
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"Le associazioni sociali, il cui obiettivo è accompagnare e aiutare i rifugiati, sono i
luoghi giusti per sentirsi felici e realizzati senza emarginazione o discriminazione.
Sono luoghi di solidarietà ma anche di tolleranza, buon senso e sostegno psicologico.
Essere un rifugiato di solito significa molta sofferenza, dolore, trauma, ingiustizia"

Biheb, uno dei beneficiari del progetto 

in attività stimolanti all’interno di spazi accoglienti. 

Il progetto ha inoltre portato avanti le attività di formazione finalizzate a rilanciare
nuove opportunità d’inserimento lavorativo per i TPI, attraverso il rafforzamento delle
competenze in ambito culturale e l’acquisizione di capacità trasversali propedeutiche
all’occupazione nel settore turistico-culturale. In particolare, sono stati realizzati 3
corsi di formazione, a Roma, Lecce e Milano; gli utenti seguiti stanno ora realizzando
percorsi di affiancamento lavorativo in ambito museale e turistico. 

Uno dei maggiori punti di forza del progetto risiede nel fatto che l'ambito
dell’integrazione culturale permette ai titolari di protezione di stabilire un profondo
contatto con la società di accoglienza e di esplorare parti della propria identità
personale che, molto spesso, non sono al centro dei percorsi di integrazione dei
titolari di protezione, e che sono minacciate dal trauma dell’esilio. Inoltre, l’attivo e
costante coinvolgimento dei beneficiari, attraverso la creazione di spazi in cui i
contributi culturali e personali di tutti vengono positivamente accolti, permette di
rafforzare fortemente le soft skills dei TPI, con un esito molto positivo nei percorsi
individuali d’inclusione.
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DESTINAZIONE COMUNE

Durata: Luglio 2020 - Giugno 2022
Ente finanziatore: Ministero dell’Interno, Fondo FAMI
Capofila: Programma Integra
Partner: CIR, Asl Roma 1/Sa.Mi.Fo., Associazione PerMicroLab, CIES onlus, CNCA -
Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, FOLIAS Società Cooperativa Sociale
a r. l. Onlus, Refugees Welcome Italia Onlus, Roma Capitale - Dipartimento Turismo,
Formazione Professionale e Lavoro, Università Telematica Internazionale UNINETTUNO,
Upter - Università Popolare di Roma
Obiettivo: Il progetto intende realizzare percorsi di inclusione integrati e personalizzati
per la piena partecipazione e l’inclusione socio-economica e socio-culturale dei titolari di
protezione internazionale (TPI) in uscita dal circuito dell’accoglienza o usciti da non oltre
18 mesi nel territorio della Regione Lazio nel territorio della Regione Lazio attraverso
attività raggruppabili in 3 ambiti di azione: inserimento abitativo, promozione
dell’inserimento lavorativo e inserimento socio-culturale. 

Attività realizzate e risultati raggiunti
Nell'ottica di sostenere il delicato passaggio dall'accoglienza all'autonomia dei TPI e di
promuovere e attuare percorsi di integrazione ed inclusione, nel 2021 il CIR ha
implementato, in particolare (i) lo “sportello casa”, che ha orientato i TPI nella ricerca di
opportune soluzioni alloggiative (libero mercato immobiliare, soluzioni di co-housing o
housing sociale), informandoli e affiancandoli nella stipula di nuovi contratti di affitto e
offrendo un attento servizio di mediazione con locatori e proprietari al fine di far fronte a
resistenze e pregiudizi. Ove possibile, i TPI sono stati supportati con contributi alloggiativi
a copertura delle prime mensilità di affitto. E' stato inoltre attivato uno sportello di
orientamento alle istituzioni e ai servizi del territorio, attraverso il quale è stato possibile
informare i TPI e facilitarne l’accesso ai servizi socio-culturali del territorio di Roma e
provincia. Presso i propri sportelli, il CIR ha orientato 81 TPI, 20 dei quali hanno ricevuto
un sostegno economico successivo alla stipula di regolare contratto di locazione. 

Nell'ambito del progetto sono stati inoltre realizzati micro-progetti di buddying e
mentoring grazie ai quali cittadini e cittadine italiani hanno la possibilità di accompagnare
un rifugiato, una rifugiata o anche piccoli gruppi nel percorso di integrazione attraverso il
coinvolgimento in attività culturali, hobby e tempo libero. Un modo innovativo di
condividere del tempo insieme e, per i volontari buddy italiani, di diventare punti di
riferimento, affiancandoli sotto diversi punti di vista: il miglioramento delle capacità
linguistiche, la costruzione di una rete di sostegno, l'iscrizione all'Università o ad altri
percorsi formativi, la redazione del CV, la ricerca di un'abitazione, la partecipazione ad
attività sportive, culturali e sociali. 
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I 15 abbinamenti realizzati finora si sono rivelati essere uno strumento utile che può
contribuire efficacemente allo sviluppo complessivo della persona nel contesto
sociale di riferimento. Alcuni abbinamenti sono stati realizzati in micro gruppi in base
alla disponibilità dei buddy e del tipo di attività proposte, altri formati in coppie
hanno preferito un rapporto 1 a 1. In entrambi i casi si è stabilito un legame di
amicizia e fiducia destinato a durare oltre la conclusione del progetto e che
potrebbe risultare in un supporto costante nel tempo davvero prezioso, soprattutto
per i più giovani. 

Il CIR ha inoltre realizzato e diffuso la Guida all’abitare “La ricerca della casa”
rivolta ai beneficiari dello sportello e, più in generale, ai cittadini stranieri che
cercano casa, per facilitare la diffusione delle informazioni relative alla
contrattualistica e ai diritti e doveri legati all’abitare.
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analisi del fabbisogno formativo e dei sistemi di inclusione attiva dei cittadini di
Paesi terzi in 20 Regioni e 5 Ambiti sperimentali (Torino, Trieste, Roma, Crotone,
Siracusa);
formazione dei Coordinatori d’Area (CdA) e accompagnamento consulenziale
delle equipe multidisciplinari nei 5 ambiti sperimentali (worklab e focus group);
confronto sulle buone pratiche, nazionali ed europee;
individuazione dei coefficienti di occupabilità dei territori per l’orientamento delle
policy e dei servizi;
redazione di un Piano Formativo Nazionale e delle Linee Guida procedurali;
presentazione del Modello Nazionale e workshop di diffusione nazionale;
promozione di uno Spazio Europeo per l’inclusione Attiva dei cittadini di Paesi
terzi, a Bruxelles.

attività di analisi dei bisogni del territorio, con la costante presenza del CIR nel
Panel e supporto ai Cda nelle aree di Roma e Trieste per facilitare, ampliare e
rendere più significativo il coinvolgimento della rete territoriale sia del terzo
settore che istituzionale;
attività di accompagnamento on the job delle équipes multidisciplinari all’interno
dei servizi pubblici che si occupano di inclusione dei cittadini dei Paesi Terzi;

CO.EFFICIENTI

Durata: Luglio 2019 - Giugno 2022 
Capofila: Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS)
Partner: CIR, Fondazione Nazionale Assistenti Sociali (FNAS); Centro Nazionale
delle Ricerche (CNR); Fondazione Nazionale San Giovanni Battista; Comunità
Fraternità Scs Onlus
Obiettivo: Il progetto mira a rafforzare la parità di accesso ai servizi e a sostenere i
migranti nel processo d’integrazione realizzando un sistema operativo in grado di
migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi pubblici che nelle diverse realtà
territoriali concorrono all’inclusione. Il sistema operativo è articolato su tre
dimensioni: la formazione continua degli operatori, il coordinamento tra i diversi uffici
pubblici e la visione strategica della programmazione. La sperimentazione prende
avvio nei comuni di Roma, Torino, Trieste, Siracusa e Crotone, per essere
successivamente diffusa attraverso i Centri Regionali Ordini Assistenti Sociali
(CROAS) su tutto il territorio nazionale. 

Azioni previste nell’ambito del progetto:

Attività realizzate direttamente dal CIR e risultati raggiunti:     
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percorso di formalizzazione della rete coinvolta nelle azioni di
accompagnamento e modellizzazione attraverso la sottoscrizione di un
Protocollo;

individuazione di macro-aree di intervento (lavorare, abitare e accesso ai
servizi) su cui costruire il modello nazionale di inclusione socio-lavorativa dei
cittadini dei Paesi Terzi attraverso l’attivazione di un coordinamento efficace dei
servizi di inclusione;
partecipazione ai 3 focus group nazionali (condotti dal CNR  e con il
coinvolgimento delle 5 aree territoriali) sulle macro-aree individuate, quale base
di partenza per l’attivazione di successivi worklab e per la costruzione del
modello. 

“La protezione internazionale ed i diritti”, con particolare riferimento al tema
dell’esigibilità dei diritti (procedure, vulnerabilità specifiche, diritto di famiglia e
della residenzialità);

"La presa in carico dei cittadini di Paesi Terzi. Esercitazione e studio di casi”.
Confronto e discussione sulle esercitazioni pervenute con gli esperti mediatori,
esperti del settore sociale, esperti del settore legale ed esperti psicologi;

“Il Piano Individualizzato: costruzione partecipata di uno strumento condiviso.
Percorso laboratoriale sul piano individualizzato e costruzione partecipata di un
prototipo di piano individuale trasversale".

la pre-formazione di 40 Coordinatori d’area (per la macro area ”L’inclusione dei
cittadini dei Paesi terzi nelle comunità locali e nelle Regioni”);

la sottoscrizione di un protocollo operativo tra Municipio Roma I Centro, ASL
Roma 1, FNAS, con il coinvolgimento della Consulta Interculturale per la Salute
e il Patto di Comunità;

la costruzione partecipata di un prototipo di Piano Individualizzato mirato al
target dei cittadini dei Paesi terzi, e la sperimentazione dello stesso.

Nell'ambito del progetto sono stati realizzati i seguenti workshop:

I principali risultati finora raggiunti nell’ambito del progetto sono:
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LA LINGUA VEICOLO D'INTEGRAZIONE

Durata: Agosto 2019 - Gennaio 2022
Ente finanziatore: Ministero dell’Interno - Fondo FAMI
Capofila: Comunità di Sant’Egidio ACAP Onlus
Partner: CIR, Scuola di Italiano per Stranieri di Roma Società Dante Alighieri,
Obiettivo Lavoro Società Cooperativa Sociale
Obiettivo: Il progetto mira a promuovere l'alfabetizzazione e l'apprendimento della
lingua italiana attraverso nuovi modelli didattici e percorsi linguistici 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. Il progetto si propone, inoltre, di offrire servizi trasversali di orientamento e
accompagnamento sociale per i più vulnerabili tra i beneficiari.

Attività realizzate e risultati raggiunti

Nell'ambito del progetto sono stati realizzati due corsi sperimentali di lingua italiana.

Il primo progetto, intitolato "Vocali in Orbita - Voci da una scuola distante" e
realizzato in collaborazione con l'associazione culturale EDA, nasce durante il periodo
immediatamente successivo all’inizio della fase 2 delle misure di sicurezza imposte a
causa dall’emergenza sanitaria da COVID-19. Nell’impossibilità di pensare a una
proposta didattica in presenza, relegati a una comunicazione a distanza, gli operatori
si sono chiesti insieme ai partecipanti cosa fosse possibile fare solo con la voce, senza il
coinvolgimento del corpo. La risposta è stata immediata quasi per tutti: si può
comunicare attraverso la musica. La musica è così divenuta il tema conduttore del
corso e il laboratorio linguistico è stata un’ennesima occasione per riscoprire quanto,
oltre la semplice parola detta, la voce di ognuno è una traccia legata alla propria
storia. E la comunicazione che ne deriva è una comunicazione autentica che esalta la
relazione tra chi canta e chi ascolta, oltre gli inciampi linguistici. Gli esiti del laboratorio,
racchiusi in un “docu-disco” narrativo/musicale, sono divenuti oggetto di una puntata
radio in un podcast radiofonico.

Il secondo corso di lingua è stato realizzato in presenza dalla Casa dei diritti sociali di
Tivoli. I temi trattati sono stati i diversi ambiti della vita quotidiana, del lavoro e un
approfondimento di educazione civica, al fine di promuovere la partecipazione dei
destinatari come attori del processo di inclusione, mediante la diffusione dei valori di
accoglienza, integrazione e rispetto reciproco.

Ai corsi di lingua sono state affiancate attività supporto psico-sociale e
accompagnamento all’integrazione, al fine di evitare che le fragilità di cui alcuni
beneficiari sono portatori mettano a rischio i percorsi di formazione linguistica e i
progressi raggiunti.
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REPAIR - Regional Partnership for Autonomy and Integration of
Refugees

Durata: Maggio 2020 - Dicembre 2021 
Ente finanziatore: Ministero dell’Interno, Fondo FAMI
Capofila: Soc. Coop. Soc. Città So.La.Re 
Partner: la partnership si sviluppa in 7 province del Veneto (Padova, Venezia, Rovigo,
Treviso, Belluno, Vicenza, Verona). Oltre al CIR, sono partner del progetto: Una casa
per l'uomo Cooperativa Sociale, CPSDP – Istituto don Calabria, Studio Progetto
Cooperativa Sociale, Porto Alegre Cooperativa Sociale, Co.Ge.S. Don Lorenzo Milani
Soc. Coop Soc., Energie Sociali Cooperativa Sociale, La Esse Soc. Coop Soc., Cosmo
Cooperativa Sociale, Associazione il Mondo nella Città Onlus.      
Obiettivo: Il progetto prevede l’attivazione di supporti e servizi specifici e individuali
rivolti ai titolari di protezione internazionale (TPI) fuoriusciti dai circuiti di accoglienza
da non più di 18 mesi, per accompagnarli verso l’autonomia personale a livello socio
economico e alloggiativo nel territorio di riferimento. Il progetto mira in particolare,
attraverso forme innovative di tutoraggio, a identificare percorsi complementari ai
servizi presenti sul territorio che facilitino l’attivazione di forme di Housing e Cohousing
sociale, l’inserimento lavorativo e l’inclusione socio-culturale dei TPI.

Attività realizzate e obiettivi raggiunti

Nell'ambito del progetto, il CIR riveste un ruolo di coordinamento provinciale, di
individuazione dei destinatari di progetto e di redazione del Piano Individuale di
Inserimento socio-economico, in accordo con i destinatari e i partner territoriali. 

In particolare, nel 2021 sono stati identificati e presi in carico 9 TPI, con i quali si sono
condivisi percorsi personalizzati volti all'autonomia sociale, alloggiativa e lavorativa. 

Di questi, 7 TPI hanno completato con successo il proprio percorso, acquisendo o
consolidando la propria posizione lavorativa e/o stipulando contratti di affitto sul
territorio di Verona.
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ICT - INCLUSION, COUNCELLING, TRAINING

Durata: Novembre 2019 - Dicembre 2021
Ente finanziatore: Fondazione Vodafone
Esecutore unico: CIR 
Obiettivo: Il Progetto ICT si pone l’obiettivo di supportare e valorizzare i percorsi
di inclusione socio-economica di beneficiari rifugiati sia attraverso l’acquisizione di
competenze nel settore informatico sia attraverso altre tipologie di progetti
individualizzati di inserimento lavorativo. Inoltre ha l’obiettivo di facilitare percorsi
di rielaborazione di eventi traumatici attraverso tecniche digitali ed esperienze
laboratoriali di narrazione del sé e della propria storia. 

Attività realizzate e obiettivi raggiunti 

Dopo aver selezionato i TPI beneficiari del progetto, il CIR si è occupato della
strutturazione dei percorsi individuali. In particolare, nell’ambito del progetto è
stato erogato un corso di informatica di livello medio per 15 beneficiari e sono stati
forniti computer portatili a chi di loro non ne fosse in possesso. In secondo luogo,
per gli utenti più avanzati sono stati erogati 5 corsi specialistici (web design,
grafica pubblicitaria, autocad) ed è stato attivato un tirocinio relativo alla
riparazione di portatili e smartphone. 

Ai beneficiari inseriti nel progetto è stata garantita attività interna di orientamento
sociale e l’invio ai servizi della rete territoriale pubblica e del privato sociale ai fini
dell’inserimento nel mondo lavorativo. 

Nell’ambito del progetto, dieci TPI individuati dal CIR hanno poi partecipato ad un
workshop di storytelling realizzato in collaborazione con RE.M. REdazioni Meticce.
Il workshop si è inserito nel percorso laboratoriale “Biografie sonore e spaesamenti
audio. Sembra impossibile che io sia qui” della più ampia cornice di “Ai Confini
dell’Arte”, un progetto ideato da Margine Operativo e promosso da Roma Culture,
che mira a connettere artisti e under-30 per produrre insieme, attraverso processi
partecipativi e workshop gratuiti, opere, performance e azioni artistiche che
dialoghino su un tema attuale e futuro come quello dei “confini”.

Nel corso dei vari incontri laboratoriali previsti dal workshop, i beneficiari, in
condivisone con loro coetanei italiani, hanno ripensato alla propria biografia o a un
suo evento fondante non attraverso la vista, ma attraverso la memoria dei suoni.
In particolare, utilizzando pratiche di ascolto collettive e individuali, esercizi di
scrittura e dispositivi di registrazione e montaggio audio, i partecipanti hanno
lavorato alla creazione della propria biografia sonora. 
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Questa iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per i TPI coinvolti, che
da una parte hanno incontrato un ascolto empatico e condiviso al proprio racconto
personale, dall’altra hanno acquisito tecniche e strumentazioni digitali utili e
stimolanti. Il risultato è stato la creazione di un breve audio-documentario
personale, in cui i TPI hanno potuto fondere il racconto verbale con voci familiari e
brani che hanno accompagnato, per loro, ricordi felici.

Foto di Luca Lotanò
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CALCIO E AFFINI SENZA CONFINI

Durata: Ottobre 2021 - Aprile 2024
Ente finanziatore: Fondazione Con il Sud
Capofila: INNOVA.MENTI
Partner: CIR, Comune di Lecce, Associazione BFake; Istituto Comprensivo ‘P. STOMEO -
G. ZIMBALO; Parrocchia San Giovanni Battista; UISP Comitato territoriale APS.
Obiettivo: Il progetto intende attivare un'azione diffusa di sport sociale nella città di
Lecce, generata dal quartiere più popoloso e popolare (Stadio) a marcata presenza di
nuclei familiari a rischio di marginalità, adolescenti bisognosi di spazi strutturati di
socializzazione, migranti di prima e seconda generazione. Tra gli obiettivi che si pone il
progetto nel momento in cui intende offrire al territorio un "sistema" di servizi sportivi
integrati c’è quello di riallacciare le relazioni sociali all’interno della comunità del
quartiere, creare un'identità capace di auto organizzarsi, stringere reti solidali e
rivendicare servizi primari, che a tutt’oggi sono carenti e non consoni al numero degli
abitanti.

Attività e risultati attesi

Il progetto, che ha appena preso avvio, consentirà di riqualificare il centro sportivo
sociale della parrocchia San Giovanni Battista, punto di aggregazione del quartiere. In
particolare, si prevede di attivare una scuola calcio multiculturale, corsi settimanali di
basket, volley, baskin, sitting volley, ginnastica dolce, scacchi, attività motorie di base e
di avvicinamento alla mountain-bike.

La rete mira a coinvolgere diverse fasce della popolazione, con una particolare
attenzione alla disabilità, in un’ottica popolare, inclusiva e multiculturale. A tal fine è
prevista anche una costante attività di animazione volta a stimolare il dialogo con le
famiglie locali e gli enti rappresentativi del territorio. A questo scopo, il CIR avrà il
compito di coinvolgere le famiglie migranti e rifugiati residenti nella zona, favorendo
processi di inclusione e scambio interculturale. 

Si intende, inoltre, ristrutturare un campo da calcio presente nel centro sportivo
parrocchiale, proporre tornei annuali delle varie discipline, cicli di incontri formativi per
adolescenti e familiari, una maratona, un cineforum, attività di urban art, un summer
camp e una web radio (“CambiamoCi”).
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ENHANCING SERVICES FOR REFUGEES TO CONTRIBUTE CONTRASTING
THE IMPACT OF COVID-19 ON THEIR INTEGRATION PATHS

Durata: Novembre 2021 - Giugno 2022  
Ente finanziatore: Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi 
Obiettivo: Il progetto si propone di supportare micro-progetti individuali pianificati
nell’ambito di iniziative già in essere, al fine di contrastare le conseguenze della
pandemia COVID-19. 

Attività realizzate e risultati raggiunti 

Nell'ambito del progetto, di recente avvio, sono per ora stati individuati i possibili
beneficiari delle azioni di supporto, dando priorità a coloro che, per tipologia di
permesso di soggiorno o per altra motivazione, resterebbero esclusi dai progetti
in essere.

Si è quindi proceduto a valutare necessità di supporto specifiche dei beneficiari
individuati; sulla base delle stesse, sono stati impostati, in sinergia con i progetti
esistenti, dei microprogetti di supporto che verranno portati avanti nel primo
semestre del 2022.
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GARANTIAMO PROTEZIONE

Il CIR lavora per migliorare il livello dei diritti e facilitare la loro fruizione da parte
di richiedenti asilo e rifugiati, sia attraverso attività dirette di orientamento e assistenza
legale, sia con attività di ricerca finalizzate a creare un equo sistema d'asilo italiano ed
europeo.

Il concetto di protezione che il CIR promuove 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. 

Il CIR è presenti in 6 regioni italiane (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Puglia, Sicilia) con progetti di tutela e sportelli informativi per assistenza legale e sociale,
finanziati attraverso apposite convenzioni con gli Enti locali e nell’ambito di specifici
progetti. 

Molti dei progetti di protezione sono dedicati a categorie particolarmente vulnerabili
come vittime di tortura, donne che hanno subito violenze, vittime di tratta a scopo di
sfruttamento sessuale e lavorativo, minori stranieri non accompagnati (per questi ultimi,
si rinvia alla sezione “MINORI”).
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Foto di Gianni Zudetic
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SUI/Cittadinanza: formazione dal tema “Relazione con il pubblico dello sportello
SUI” destinato agli 8 nuovi operatori assunti per l’emersione. E’ stata, inoltre,
elaborata la sezione del sito della Prefettura dedicata all’emersione;

Amministrativa/rendicontativa: il tema dell’incontro è stato “Riflessioni in vista del
nuovo bando” durante il quale è stato presentato il nuovo modello di piano
finanziario preventivo standard da inviare e far compilare ai vari enti gestori sul
territorio per una maggiore chiarezza e trasparenza contabile;

Monitoraggio/valutazione: sessione formativa dedicata a “Accoglienza dei
richiedenti asilo: un confronto tra ispezioni in loco e monitoraggio da remoto”, in
cui si sono presentati i risultati emersi dal confronto tra le ispezioni svolte in loco
nel precedente Progetto Sherpa e quelle da remoto, e ci si è soffermati sui punti di
forza dei diversi modelli utilizzati, ipotizzando soluzioni innovative per il futuro.

STREAMLINE

Durata: Gennaio 2021 - Febbraio 2022 
Ente finanziatore: Ministero dell’Interno, Fondo FAMI
Capofila: Prefettura di Verona
Partner: CIR
Obiettivo: Il progetto mira a contribuire alla costruzione e al rafforzamento di un
network tra enti pubblici e privati al fine di migliorare la gestione organizzativa degli
uffici pubblici che erogano servizi all’utenza straniera, attraverso la creazione e
l’implementazione di nuovi strumenti, con azioni di governance sui singoli passaggi del
processo amministrativo, finalizzate in particolare a (i) semplificare, definendo i servizi
generali, le metodologie e gli obiettivi dell’azione; ii) snellire, individuando i processi e
le procedure da seguire; (iii) ottimizzare, favorendo l’armonizzazione, la comunicazione
l’innovazione nella P.A.

Attività realizzate e risultati raggiunti

Il CIR ha supportato la P.A. tramite il potenziamento delle risorse e dell’aggiornamento
professionale del personale della Prefettura, con particolare attenzione all’accoglienza
e all’integrazione dei migranti e il miglioramento dei livelli di gestione ed erogazione dei
servizi amministrativi rivolti ai cittadini di Paesi terzi. Durante il progetto si sono
realizzate, in particolare:

a) Tre diverse formazioni agli operatori della Prefettura nelle diverse aree di
intervento:

b) Due incontri di rete che hanno coinvolto i Patronati e le associazioni firmatarie del
protocollo di Intesa con la Prefettura di Verona sul territorio, uno in presenza e uno da
remote, dal titolo “Focus group sul sito della cittadinanza”. 
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Il tema dei due incontri ha avuto come obiettivo la scrittura partecipativa delle
FAQ in merito alle questioni più critiche in tema di cittadinanza da pubblicare sul
sito, con particolare attenzione alla semplificazione del linguaggio istituzionale.

c) La traduzione in diverse lingue (inglese, francese, arabo, hindi, urdu, srilankese e
cinese) della documentazione consegnata in sede di appuntamento per il rilascio del
nullaosta al ricongiungimento familiare, prima presente nella sola versione italiana.
Si è, inoltre, tradotta la pagina del sito con le informazioni relative ai
ricongiungimenti familiari, anch’essa presente solo in italiano, nelle medesime
lingue.

d) La realizzazione di un manuale dell’accoglienza e delle linee guida sulla
rendicontazione al fine di consolidare le buone prassi nell'erogazione dei servizi
rivolti ai cittadini di origine straniera e uniformare la documentazione
rendicontativa presentata dai vari enti gestori sul territorio nel rispetto dei rapporti
contrattuali stipulati con la Prefettura.

e) L'adozione di un nuovo strumento per i monitoraggi da remoto: lo stato di
emergenza ha spinto soprattutto il gruppo di lavoro, monitoraggio e valutazione,
impossibilitato ad uscire per le ispezioni in loco, a trovare soluzioni trasversali ed
innovative che hanno portato all’adozione di un nuovo strumento, con l’obiettivo di
verificare il funzionamento e le modalità di erogazione dei servizi delle cooperative
di accoglienza sul territorio. 

Uno dei maggiori punti di forza del progetto è stata la costante condivisione e
supervisione tra i funzionari della Prefettura e gli operatori del CIR nelle singole
aree di intervento, che ha permesso di focalizzare gli obiettivi da perseguire,
attraverso l’analisi dei bisogni.

Inoltre, il coinvolgimento dei patronati ed enti del terzo settore sui contenuti del sito
relativi all’ambito della cittadinanza ha rafforzato il canale comunicativo tra la
Prefettura e gli stessi patronati, ampliando la rete territoriale.

E' interessante infine segnalare che, grazie all'ottima collaborazione tra le parti, lo
stato di emergenza causato dalla pandemia Covid-19 non ha fermato le attività ma,
anzi, ha spinto il gruppo a trovare soluzioni trasversali e innovative che hanno
portato, da ultimo, all'adozione di un nuovo modello di monitoraggio a distanza e
all'individuazione di procedure e metodologie per l’implementazione di una
uniformità di analisi.
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TRIPS - Identification of Trafficked Beneficiaries of International
Protection Special Needs 

Durata: Gennaio 2020 - Gennaio 2022
Ente finanziatore: Commissione Europea, Fondo AMIF
Capofila: Forum Refugiès - COSI (Francia)
Partner: CIR, Immigrant Council of Ireland  (Irlanda), Organizace  Pro  Pomo
Uprchlikum ZS (Rep.Ceca), Commission des Eglises Aupres des migramts en Europe
Aislbl (Belgium)
Obiettivo: Il progetto mira a rispondere in modo più appropriato alle esigenze
specifiche dei beneficiari di protezione internazionale vittime della tratta a scopo di
sfruttamento sessuale e lavorativo in relazione al loro processo di integrazione, sia
a livello UE sia a livello nazionale, analizzando le condizioni effettive di accesso ai
processi di inclusione ed integrazione alla luce del quadro giuridico europeo e
nazionale. Obiettivo del progetto è anche quello di fornire alle autorità nazionali e
alle organizzazioni della società civile gli strumenti per affrontare le questioni
trasversali dell'integrazione  e per migliorare le relazioni e il partenariato con le
altre organizzazioni. A tal fine, il progetto prevede l’elaborazione di un toolbox
europeo e nazionale (tarato ad hoc per ciascun paese partner secondo quanto
emerso dalla ricerca), per consentire ai professionisti di settore di individuare e
rispondere quanto più efficacemente ai bisogni e alle esigenze specifiche dei
beneficiari.

Attività realizzate e risultati raggiunti

Nell’ambito del progetto, il CIR ha realizzato attività di studio e ricerca sul campo
attraverso interviste a stakeholders e beneficiari di protezione internazionale
vittime di tratta e incontri con attori coinvolti nel processo di integrazione, sia
provenienti dal circuito istituzionale che associativo, nonché con esperti del
settore, al fine di indagare quali siano i bisogni specifici emersi secondo
l’esperienza di chi accompagna le vittime della tratta nel percorso di inclusione
sociale. Mediante tali attività, l'organizzazione ha contribuito alla realizzazione del
toolbox europeo e all'adattamento dello stesso contesto nazionale, con
conseguente redazione del toolbox italiano. I principali risultati e le
raccomandazioni della ricerca, nonché gli strumenti europei e nazionali sviluppati
dal partenariato, sono stati presentati nell'ambito delle conferenze finali
organizzate, rispettivamente, a Bruxelles e a Roma. 

Il CIR è stato inoltre impegnato in attività di capacity building, per diffondere la
conoscenza del fenomeno e i risultati del progetto. In particolare, sono stati forniti
training formativi sull’utilizzo del toolbox ed è stato realizzato un workshop su come
riconoscere i bisogni specifici delle vittime di tratta, raggiungendo 66 operatori
dell’accoglienza, assistenti sociali, operatori legali provenienti da più regioni
italiane.
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SARAH - Safe, Aware, Resilient, Able and Heard. Protecting and
supporting migrant women victims of gender-based violence

Durata: Gennaio 2021 - Dicembre 2022
Ente finanziatore: Commissione Europea, Fondi REC 
Capofila: HEUNI (Finlandia)
Partner: CIR, KUOPION SETLEMENTTI PUIJOLA RY-KSP (Finlandia); SOLWODI
(Germania); Greek Council for Refugees (Grecia)
Obiettivo: Il progetto - le cui attività si svolgono in 4 Stati membri UE -  mira ad
accrescere la consapevolezza tra i policy-makers degli Stati sulla violenza di
genere, sui diritti delle vittime tra la popolazione migrante e sulle sfide che queste
persone devono affrontare per accedere ai servizi di assistenza, al fine di ridurre
il rischio di fenomeni di violenza di genere e migliorare le risposte di quanti
offrono servizi legati a questo fenomeno. Il progetto ha inoltre l'obiettivo di
sviluppare strumenti per migliorare l’accesso delle donne migranti vittime di
violenza di genere ai servizi loro dedicati.

Attività realizzate e risultati raggiunti

Nell’ambito del progetto, il CIR ha svolto attività di consulenza individuale a
donne migranti vittime di violenza di genere, anche attraverso la realizzazione di
Info-Caffè presso centri di accoglienza. Molte delle donne raggiungente
attraverso le attività di consulenza sono state supportate attraverso successivi
interventi di assistenza legale o psicologica.

Al lavoro di consulenza alle vittime si è affiancata la formazione agli operatori di
CAS/SAI, per promuovere una maggiore conoscenza del fenomeno, soprattutto
nell’ambito della protezione internazionale. 

Il CIR ha inoltre contribuito alla realizzazione di un Toolkit per migliorare il
counselling in favore di donne vittime di violenza di genere, uno dei principali
risultati del progetto. Il Toolkit offre risposte e strumenti per aiutare e guidare gli
operatori nel dare informazioni di base corrette e complete, facilitare l’accesso ai
servizi e aiutare le donne a comprendere i propri punti di forza, risorse e priorità,
così da garantire un counselling consapevole, adeguato e competente.

Infine, il CIR ha supportato la realizzazione di un podcast ad episodi, tradotti in
varie lingue, in cui alcune donne vittime di violenza hanno condiviso le loro storie
ed emozioni, per favorire un dialogo sulla violenza di genere tra donne migranti
ed incoraggiare altre persone ad aprirsi. 



PAMP - Prevention among Migrant People, A Pilot Project

Durata: Gennaio 2021 - Febbraio 2022
Ente finanziatore: Fondazione Gilead Sciences
Capofila: Anlaids Onlus - Associazione Nazionale per la Lotta contro l’AIDS
Partner: CIR, Coop. Sociale Famiglia Nuova
Obiettivo: Il progetto si propone di prevenire l’infezione da Hiv nelle popolazioni
straniere afferenti in Italia, sviluppando consapevolezza dei metodi di
prevenzione, avvicinando le persone straniere alle strutture sanitarie anche per
screening delle principali infezioni sessualmente trasmissibili (IST), facilitando
l’emersione di eventuali diagnosi e favorendo il linkage to care ed il continuum of
care.

Attività realizzate e risultati raggiunti

Nell'ambito del progetto, il CIR ha formato mediatori culturali e linguistici che
lavorano nell’ambito dell’accoglienza e della tutela delle persone migranti
(richiedenti asilo, beneficiari di protezione internazionale e cittadini di paesi terzi)
affinché – con il loro contributo – si diffonda una corretta informazione e
sensibilizzazione in tema di IST tra la popolazione migrante.
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Le attività di sensibilizzazione si
sono poi rivolte anche ai
richiedenti asilo e rifugiati,
nell'ambito di incontri organizzati
insieme alla Cooperativa Famiglia
Nuova nei centri di accoglienza del
territorio interessato alle azioni del
progetto e in vari altri luoghi di
ritrovo. In tali occasioni, gli
operatori e le operatrici hanno
cercato di sensibilizzare i
richiedenti asilo e rifugiati sui
rischi e sulla prevenzione dell'Hiv,
anche attraverso la distribuzione
di opuscoli informativi tradotti in
varie lingue. E' stata inoltre
offerta la possibilità di effettuare
un test rapido gratuito, in totale
riservatezza.
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FOCUS SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

Fenomeni quali lo sfruttamento del lavoro assumono connotati e dimensioni sempre
più diffuse e preoccupanti tanto da far temere siano diventate una componente
strutturale di determinati settori produttivi, con i gruppi criminali organizzati sempre
più abili a sfruttare la vulnerabilità sociale dei lavoratori, specialmente dei
lavoratori migranti.

Ai sensi dell’art. 4 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) del
1950, “nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù e di servitù”. Il
successivo § 2 afferma, invece, che “nessuno può essere costretto a compiere un
lavoro forzato o obbligatorio”. Le tre categorie di condotte vietate dall’art. 4 Cedu
si pongono in rapporto scalare, dalla più alla meno grave. La mancanza di esplicite
definizioni ha consentito, attraverso le pronunce della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo (EDU), di ricondurre entro l’ambito di applicazione dell’art. 4 anche forme
di schiavitù che hanno preso forma in epoca contemporanea, quali la schiavitù
domestica, la tratta di esseri umani e forme sempre più diffuse e aberranti di
sfruttamento lavorativo.

Nel corso degli ultimi anni, su impulso della normativa internazionale, europea, e
delle pronunce della Corte EDU, anche la normativa italiana in materia ha subito
un’accelerazione. In particolare, con il  D.L. 138/2011, convertito con modificazioni
dalla L. 148/2011 è stato introdotto nel Codice penale italiano  un nuovo articolo, il
603-bis, contenente il  reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Tra le novità più significative c’è la previsione fra i soggetti attivi del reato del
datore di lavoro il quale, se ritenuto colpevole dello sfruttamento lavorativo di
persone in stato di bisogno, è punibile anche a prescindere dall’utilizzo di caporali.
Con la successiva L. 199/2016 si è posta poi l’attenzione anche sulla necessità di
rendere agibili percorsi di vita e di relazione della persona sfruttata, che necessita
di essere sempre più posta al centro degli interventi di tutela.  

Il Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al
caporalato (2020-2022) sviluppa la strategia nazionale di contrasto al caporalato
ed allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. L'attuazione del Piano si articola in
tre diverse fasi: ad una prima fase di analisi del fenomeno, seguono gli interventi di
natura emergenziale nelle aree più critiche per poi procedere ad una azione di
sistema su tutto il territorio nazionale, che è strutturata sui quattro assi prioritari
della (i) prevenzione, (ii) vigilanza e contrasto al fenomeno, (iii) protezione e
assistenza per le vittime, e (iv) loro reintegrazione socio lavorativa. Le azioni di
prevenzione includono azioni specifiche di rafforzamento delle attività di vigilanza e
contrasto sullo sfruttamento lavorativo nel settore agricolo, di protezione e
assistenza delle vittime attraverso la costituzione di un sistema di servizi integrati di
riferimento (referral), e di  reinserimento socio-lavorativo.

a cura di Donatela Tanzariello

Dalle norme all'intervento: una breve sintesi 
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La realizzazione di azioni integrate di supporto e tutela in ambito legale, sociale,
sanitario e di mediazione interculturale sono necessarie per realizzare l’obiettivo di
promuovere e accompagnare i processi di emancipazione individuale e collettiva di
soggetti migranti lavoratori stagionali, nonché di quelli più stanziali. Di queste
azioni fanno parte anche i percorsi  di informazione e di orientamento sul diritto del
lavoro, sulla casa, sullo status giuridico, nonché di accompagnamento nell’accesso
ai servizi pubblici, con specifica attenzione all’ambito socio-sanitario. 

La  realizzazione di  questi obiettivi richiede l’attivazione  di reti di intervento fra
soggetti del terzo settore, nonché pratiche di collaborazione con i soggetti
istituzionali locali. All’utilizzo di metodologie condivise si affianca il diretto
coinvolgimento dei lavoratori migranti, affinché attraverso il confronto, lo scambio,
il dialogo sulle loro necessità e aspettative di integrazione, si possano diventare
protagonisti ed emanciparsi dalla condizione di disagio e di sfruttamento.  

L'esperienza del CIR a Nardò

Su questa spinta nasce e si consolida l'esperienza di intervento a Nardò, dove ogni
anno, da maggio a fine ottobre, un numero significativo di lavoratori proveniente
da varie parti di Italia è impiegato nella raccolta delle angurie e dei pomodori. 

La pratica attuata dal CIR è quella di un’attività di sportello altamente
specializzata nella tutela psico-legale in favore di lavoratori migranti delle
campagne, lavorando in stretta sinergia con le altre realtà associative e
istituzionali presenti sul territorio. In particolare, tra  il 2014 e il 2021 l’equipe
formata dalle avvocatesse del CIR, assieme ad  una  mediatrice culturale-
linguistica e una psicoterapeuta, ha realizzato interventi specifici in collaborazione
con l’associazione neretina Diritti a Sud e con numerose altre associazioni del
territorio di Brindisi e Lecce. Da questa intensa collaborazione è nato il
Coordinamento interprovinciale di Lecce e Brindisi per la tutela dei lavoratori
migranti in agricoltura.

Dal 2017 il CIR è inoltre ente sottoscrittore del Protocollo prefettizio per il contrasto
allo sfruttamento e al caporalato e componente del Tavolo istituito presso la stessa
Prefettura, che ha chiamato a raccolta e messo in rete i tanti soggetti istituzionali,
sociali, datoriali, sindacali per scardinare quello che emerge come un diffuso
trauma sociale, in cui il sistema del caporalato e dello sfruttamento influenza
visibilmente il percorso di vita dei soggetti. 

La continuità degli interventi ha consentito di superare le dinamiche di paura,
sospetto e isolamento dei migranti, e di costruire rapporti di fiducia che hanno
portato all’emersione di disagi multiformi e alla presa in carico di persone con
problematiche abitative, lavorative, di protezione e con importanti vulnerabilità
psicologiche e psicosociali.
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Lo spazio dell’intervento è stato, per i primi anni, quello informale delle campagne,
dei campi e degli insediamenti abusivi, fino al 2018 quando, per  opera della Regione
Puglia e su impulso della Prefettura di Lecce, è stato creato di un campo container
per l’accoglienza di un massimo di 320 lavoratori migranti stagionali. 

La congiunzione delle aree d’intervento psico-legale ha consentito di partire da
aspetti concreti di vita, dai documenti, dalle carte per esplorare vissuti relativi ai
Paesi d’origine, al viaggio fino alle condizioni di disagio in Italia, tentando così un
lento processo di soggettivazione delle persone, di riacquisizione di identità e di
dignità, di attivazione in autonomia. 

Nella stessa ottica, hanno preso piede dei percorsi collettivi ed interattivi di
orientamento, informazione e formazione sui servizi sul territorio, sui diritti e su
come ottenerli in modo indipendente; alcuni migranti hanno provato a fare
esperienza in modo indipendente, altri con la guida degli attivisti dell’Associazione
Diritti a Sud o dei membri del CIR. 

Successivamente, con la costruzione di un campo istituzionale, si è utilizzato lo
strumento dell’assemblea per stimolare la consapevolezza, l’autoorganizzazione, la
partecipazione attiva, l’autodeterminazione singola e collettiva dei migranti. In tale
contesto, il fatto di invitare i migranti a prendere parola si è dimostrato un
passaggio importante nella definizione di se stessi come soggetti, fuori dalla visione
corrente che li considera come oggetti, corpi muti e operativi al servizio del
mercato. 

Le attività del gruppo di lavoro si sono rivolte anche all’esterno; oltre alla già
ricordata partecipazione attiva al Tavolo prefettizio e la sottoscrizione in quella
sede del protocollo prefettizio, il CIR ha lavorato in partenariato con la ASL di
Lecce nell’ambito del Progetto Su.Pr.Eme Italia, con il quale si sono  rafforzare le
attività sanitarie già in essere (compresa la vaccinazione della popolazione
migrante) e potenziate quelle socio-assistenziali ed educative, andando ad ascoltare
i lavoratori in prossimità dei loro luoghi di residenza.

Gli altri progetti sullo sfruttamento lavorativo

Oltre a tali attività, nel 2021 abbiamo continuato ad essere impegnati nella
protezione della popolazione migrante dallo sfruttamento lavorativo partecipando
come partner a vari progetti di prevenzione e contrasto di tale fenomeno. 
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SU.PR.EME ITALIA

Durata: Luglio 2021 -  Dicembre 2021
Ente finanziatore: Commissione Europea, Fondi AMIF  
Capofila: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Lead applicant) 
Partner: CIR, Regione Puglia (Coordinating partner), Regione Basilicata, Regione
Calabria, Regione Campania, Regione Sicilia, Ispettorato Nazionale del Lavoro,
Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e Consorzio Nova
Obiettivo: L’obiettivo del progetto è di partire da alcune situazioni di tipo
emergenziale che caratterizzano il nostro Paese per definire un processo organico
che abbia un impatto di breve, medio e lungo termine. A tale scopo la Regione
Puglia ha attribuito ad A.Re.S.S., organismo tecnico operativo strumentale in
materia sociale e sanitaria, il compito di “Promuovere processi di protezione,
integrazione e autosufficienza della popolazione target incoraggiando anche la
partecipazione attiva della stessa alla vita sociale”. La Asl di Lecce, in Convenzione
con A.Re.SS, ha predisposto delle specifiche misure di assistenza integrata, cura e
trattamento al fine di salvaguardare la salute e promuovere l’inclusione sociale dei
migranti. In particolare la ASL di Lecce- Distretto Socio-Sanitario di Nardò, ha
inteso affiancare le attività sanitarie già in essere e potenziare le attività socio-
assistenziali ed educative, andando ad ascoltare direttamente i lavoratori, in
prossimità dei loro luoghi di residenza. Ciò al fine di soddisfare le esigenze sanitarie
non solo individuali, ma anche familiari, nonché quelle afferenti alle dimensioni di
vita collettiva anche e soprattutto con riferimento ai contesti lavorativi.

Attività realizzate e risultati raggiunti

Nell’ambito del progetto, il CIR ha realizzato attività di assistenza integrata e
monitoraggio delle condizioni di salute dei lavoratori e di presa in carico dei casi più
vulnerabili attraverso un’Unità Mobile per il referral verso il Servizio Sanitario
Regionale e/o presso i Servizi Sociali dei Comuni di riferimento. Sono stati forniti
supporto e orientamento legale e in tema di diritto alla salute, accesso ai servizi
socio-sanitari assistenziali, nonché in materia di regolarizzazione dei lavoratori. 

Il CIR è stato inoltre impegnato in attività di alfabetizzazione, anche ai fini della
massima divulgazione delle disposizioni nazionali e regionali in tema di misure di
contenimento dell’epidemia.
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RADIX - ALLE RADICI DEL PROBLEMA

Durata: Gennaio 2021 - Dicembre 2022
Ente finanziatore: Ministero dell’Interno, Fondo FAMI
Capofila: KAIROS Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus
Partner: CIR, Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali (FNAS), Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS), Fattoria solidale del Circeo
Coop.Soc., Associazione Progetto Diritti Onlus, AGCI AGRITAL - Associazione
Generale delle Cooperative Italiane - Settore Agro Ittico Alimentare, ASCS Onlus -
Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo, Comune di Sabaudia,
Confagricoltura, Enapra, Associazione Centro Astalli
Obiettivo: Il progetto intende offrire alternative sostenibili al lavoro irregolare,
contrastando il fenomeno dello sfruttamento in agricoltura di cittadini di paesi terzi
attraverso interventi e strategie utili al rafforzamento delle conoscenze e delle
capacità personali, a beneficio di un re-inserimento lavorativo e socio-inclusivo.
Tale obiettivo è perseguito attraverso l’attivazione di reti territoriali ibride, che
facilitano la connessione e la riorganizzazione di conoscenze nel mondo
dell’agricoltura e dei servizi alla persona per l’inclusione attiva dei beneficiari.

Attività realizzate e risultati raggiunti

Nell'ambito del progetto, il CIR accompagna i migranti in percorsi finalizzati
all'emersione dello sfruttamento lavorativo, attraverso attività di informativa legale
e di orientamento nell’esercizio del proprio diritto di lavoratori e di cittadini. 

Nel corso del 2021, per i migranti con le condizioni richieste dal progetto, si è
provveduto a presentare le candidature per la partecipazione agli Empowerment
Labs organizzati nell'ambito del progetto, laboratori gratuiti di rafforzamento delle
competenze, pensati per orientare i migranti in ambito lavorativo, abitativo ed
economico ed introdurli al mondo dell’agricoltura sociale. Tra i servizi offerti,
laboratori di stesura del curriculum, di orientamento abitativo, e di
approfondimento linguistico, a cui si uniscono incontri di orientamento presso gli
sportelli del territorio.

Il progetto prevede anche seminari in materia di agricoltura sociale e caporalato.
Nell'ambito del primo seminario organizzato, il CIR ha avuto modo di presentare il
lavoro di orientamento ed accoglienza degli sportelli che operano sul territorio. 
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NUVOLE RELOADED

Durata: Luglio 2021 -  Settembre 2022
Ente finanziatore: Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità
Capofila: Regione Sicilia - Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro, Ufficio Speciale Immigrazione
Partner: CIR, Associazione Penelope - Coordinamento Solidarietà Sociale Onlus;
San Francesco Soc. Coop. Sociale
Obiettivo: Il progetto intende offrire risposte operative al fenomeno della tratta
in Sicilia (Catania e Messina), avviando una serie di azioni sperimentali mirate
all’emersione dei fenomeni di sfruttamento (con particolare riferimento a quello
lavorativo, all’accattonaggio e al coinvolgimento in economie illegali), potenziando
le azioni di inclusione sociale e lavorativa delle vittime.

Attività realizzate e obiettivi raggiunti

Nell'ambito del progetto, realizzato in ATS con l'Associazione Penelope e la
Cooperativa Sociale San Francesco, il CIR supporta le attività dell’ufficio di
consulenza legale presso il punto di contatto di Catania , attraverso l’apporto di un
operatore legale esperto. In particolare, nel 2021, le attività di orientamento e
informativa legale hanno raggiunto 60 utenti.

Con i propri formatori esperti, il CIR partecipa inoltre ad azioni formative mirate
agli operatori e ai partener messi in campo dall'ente capofila.
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FORNIAMO SOSTEGNO E PROTEZIONE AI MINORI

Sono sempre di più i minori stranieri non accompagnati, migranti e rifugiati
minorenni che arrivano in Italia. Nel corso del 2021 sono sbarcati sulle nostre
coste 9.478 minori soli. Molti altri sono entrati in Friuli Venezia Giulia dalla
rotta balcanica, piegati da viaggi disperati e difficilissimi. 

Nei centri dedicati vivono 12.284 MSNA (dicembre 2021). Un fenomeno non
fatto solo di numeri, ma di storie difficili e vite che hanno bisogno di un forte
sostegno per essere protette e ricostruite, una sfida che non ci può lasciare
indifferenti. Con il proprio contributo, il CIR intende dare ai ragazzi e le
ragazze una vera protezione, rendendoli soggetti attivi della loro
integrazione, ripartendo dal passato per progettare insieme il futuro.

L'impegno del CIR con i minori si muove, in particolare, su un doppio livello:
da un lato, attraverso azioni qualificate di formazione, integrazione sociale e
lavorativa e autonomia alloggiativa, dall'altro, attraverso il contributo
dell'organizzazione al rafforzamento della rete dei tutori volontari, sia
attraverso progetti di formazione che di sostegno diretto.

"Io prendo questo impegno con responsabilità ma con semplicità, i miei figli sono andati
a studiare fuori e io avrei sperato che trovassero qualcuno che li accogliesse e li
guidasse lì dove sono arrivati. Quindi con questi ragazzi, che hanno la stessa età dei
miei figli, io proverò a fare questo pensando che c'è una mamma come me dall'altra
parte del mondo che spera la stessa cosa."

Angela, tutrice siciliana Progetto "Strengthening Guardianship system in Sicily"
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LA PENISOLA CHE C'E'

Durata progetto: Ottobre 2020 -  Luglio 2022
Ente finanziatore: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Fondo Otto per mille
dell’IRPEF a diretta gestione statale
Capofila: CIR
Partner: Programma Integra s.c.s., Cooperativa CivicoZero, Fondazione Franco
Verga, Save the Children Italia.
Obiettivo: Il progetto intende favorire il processo di integrazione e l’autonomia di
vita dei ragazzi stranieri, inclusi non accompagnati, di età compresa tra i 16 e 21
anni, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o di altre forme
complementari di protezione, attraverso un sistema multidimensionale di presa in
carico e  di  accompagnamento  socio-legale  e psicologico e la costruzione di
solidi legami con la comunità ospitante. Le attività si svolgono a Milano, Gorizia,
Trieste, Udine, Roma e Lecce.

Attività realizzate e risultati raggiunti

Il progetto segue in modo individualizzato i percorsi di inclusione e autonomia dei
ragazzi destinatari, con una grande attenzione all’individuazione di percorsi che
corrispondano ai reali interessi e alle competenze dei ragazzi. 

Attraverso le attività di progetto, coordinate dal CIR e realizzate in stretta
collaborazione con la rete degli enti pubblici e privati impegnati nella tutela dei
minori e neomaggiorenni stranieri, è stato possibile offrire ai ragazzi un supporto
multidimensionale che ha interessato tutti gli aspetti propedeutici alla loro
integrazione e autonomia nella comunità ospitante. 

Per quanto riguarda la formazione e l’inserimento professionale, i ragazzi sono
stati supportati attraverso corsi di formazione per l’acquisizione di competenze
professionali nel settore alberghiero, della ristorazione, informatico, nonché per le
figure di parrucchiere, fornaio, meccanico, pizzaiolo, cuoco, vivaista, panettiere.
Ai corsi sono spesso seguiti i tirocini formativi presso aziende del settore volti a
facilitare l’inserimento lavorativo e, in diversi casi, la conclusione di contratti di
lavoro. Per quanto riguarda l’istruzione, grazie al progetto è stato possibile
coprire le spese per le tasse universitarie di alcuni ragazzi, ed accompagnane altri
nel percorso scolastico per il diploma di terza media. 

Un’attività centrale è stata quella relativa all’apprendimento della lingua italiana.
In particolare, in FVG e in Puglia sono stati realizzati corsi di lingua finalizzati
all’inserimento lavorativo. I corsi sono stati realizzati in collaborazione con Save
the Children Italia, formando il personale didattico alla specifica metodologia di
insegnamento CLIO elaborata per minori e giovani adulti stranieri. 
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Al centro delle lezioni, la lingua che si utilizza nel mondo del lavoro, ma anche
principi di cittadinanza e di educazione civica, al fine di permettere ai ragazzi di
acquisire gli strumenti necessari per poter affrontare con maggiore sicurezza la
ricerca occupazionale. 

Il progetto ha permesso anche di supportare i ragazzi nel percorso di autonomia
alloggiativa. In particolare, nella fase di uscita dalle comunità di accoglienza, i
ragazzi sono stati sostenuti nell’individuazione di soluzioni alloggiative adeguate,
per la copertura delle spese di affitto e, in alcuni casi, nella realizzazione di
percorsi di semi-autonomia presso strutture specializzate.

A tali attività si sono affiancate quelle di sostegno psicologico e/o di supporto
legale. In particolare, alcuni ragazzi sono stati supportati nelle procedure di rilascio
e conversione del permesso di soggiorno e di rilascio della residenza, nelle pratiche
amministrative e burocratiche, e nella consulenza e mediazione relativa ai contratti
di lavoro e di locazione. 

Dall’inizio del progetto, nell’ottobre 2020, è stato possibile supportare un totale di
611 destinatari.
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STRENGTHENING GUARDIANSHIP SYSTEM IN SICILY AND LEGAL
INFORMATION AT THE NORTHEAST BORDER

Durata: Febbraio 2021 - Dicembre 2021
Ente finanziatore: UNHCR
Esecutore unico: CIR
Obiettivi: Il progetto, giunto alla sua quarta “edizione”, si prefigge di l’obiettivo di
rafforzare il sistema di tutela dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), anche
attraverso attività di coordinamento a livello regionale con i principali attori del
sistema e il rafforzamento delle loro competenze e il consolidamento del sistema della
tutela volontaria. Il progetto mira altresì a fornire orientamento legale ai minori
stranieri, inclusi i MSNA, e agli adulti in arrivo dalla rotta balcanica attraverso
attività di informativa in frontiera e in aree strategiche di transito dei migranti. 
 

Attività realizzate e risultati raggiunti

Come nelle precedenti edizioni, il progetto è stato sviluppato in due aree strategiche
del sistema di protezione: il Friuli Venezia Giulia (FVG) e la Sicilia.

In FVG, il CIR ha continuato a fornire informativa legale ai migranti provenienti dalla
rotta balcanica, garantendo la piena conoscenza del diritto alla protezione
internazionale e della procedura Dublino. 

Inoltre, proseguendo le attività avviate nelle annualità precedenti, nel corso del 2021
il CIR ha continuato a supportare gli attori del sistema regionale coinvolti nella tutela
dei MSNA. In particolare, attraverso sessioni formative on the job, sono stati forniti
strumenti di conoscenza del sistema di protezione dei MSNA ad oltre 240 attori del
sistema regionale. Questo ha portato, nei mesi, ad un tentativo di uniformare le
procedure applicate e ad un rafforzamento delle segnalazioni ad enti anti tratta e di
quelle per casi vulnerabili. Le formazioni hanno interessato anche più di 90 membri
delle forze dell’ordine e delle autorità pubbliche, con l’obiettivo di portare
all’attenzione le particolari tematiche relative ai richiedenti asilo provenienti dalla
rotta balcanica, soprattutto dei minorenni.

In collaborazione con le istituzioni del territorio di Trieste, sono inoltre state
sviluppate delle linee guida per la presa in carico del MSNA richiedente asilo, con lo
scopo di illustrare in maniera chiara ed esaustiva la normativa sulla procedura di
riconoscimento della protezione internazionale per i MSNA , le prassi e il ruolo del
tutore volontario e delle figure istituzionali coinvolte. 

Per quanto riguarda le attività in Sicilia, il CIR ha fornito supporto al Garante
regionale per l'infanzia e l'adolescenza per la formazione di nuovi tutori e per il
rafforzamento del sistema della tutela volontaria.
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In particolare, sono stati realizzati corsi per la formazione di nuovi tutori volontari,
permettendo l’arricchimento delle liste presso i Tribunali per Minori della Regione. 

Per garantire supporto ai tutori siciliani, sono stati inoltre realizzati incontri diretti
peer to peer volti al confronto delle esperienze ed al rafforzamento delle conoscenze.
Tale approccio ha garantito sostegno ad oltre 148 tutori, e ha dato avvio ad un
percorso che porterà all’istituzione di un'associazione di tutori, per il supporto
continuativo tra tutori esperti e nuovi nominati.

A livello centrale e nei territori coinvolti, il CIR ha inoltro svolti incontri di advocacy
finalizzati a portare a conoscenza degli attori pubblici coinvolti le principali
problematiche inerenti all’attuazione dei diritti dei MSNA.

Foto di Gianni Zudetic
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TUTORI SOCIALI 

Durata: Marzo 2020 - Aprile 2021
Ente finanziatore: Never Alone 
Capofila: Coop. Sociale Fo. Co. Onlus
Partner in Sicilia: CIR, Istituto Don Calabria, Oxfam, Centro Penc, AccoglieRete
Obiettivo: Si tratta di un progetto pilota che mira a rafforzare le competenze e il
supporto ai tutori volontari impegnanti nell’accompagnamento dei giovani migranti
nella fase di transizione verso la maggiore età e nell’avviamento dei neomaggiorenni
all’autonomia. Il progetto si propone altresì, in senso più ampio, di produrre e
diffondere in almeno 3 regioni (Sicilia, Toscana e Piemonte) strumenti operativi e
sperimentare una metodologia strutturata di supporto per i tutori volontari formati e
disponibili ad intraprendere questo percorso. 

Attività realizzate e risultati raggiunti 

Nell’ambito del progetto, sono stati identificati tutori volontari - anche mai nominati -
che fossero disponibili a diventare tutori sociali, e individuati neomaggiorenni per cui
fosse utile avere un tutore sociale, o che avessero mantenuto un buon rapporto con il
tutore volontario e volessero continuare la relazione, procedendo al matching tra
tutori sociali e  neomaggiorenni e accompagnando le nuove coppie così come quelle in
continuità. 

Con il supporto di tutori volontari con precedente esperienza, sono stati inoltre
sviluppati strumenti come la mappatura dei servizi utili, la scheda tutore, quella
beneficiario e il Patto individuale. 

Il progetto è arrivato a coinvolgere 121 tutori nella sola Sicilia, 258 nelle tre Regioni.

Per quanto riguarda, in particolare, la Sicilia, sono stati sperimentati 43 nuovi
abbinamenti tra tutori sociali e neomaggiorenni. I tutori sono starti supportati
attraverso la realizzazione di 40 gruppi di mutuo aiuto, formazioni tematiche,
sostegno individuale e incontri con un gruppo pilota - formato da 18 tutori e 8 gruppi
territoriali di tutori sociali - e un’equipe multidisciplinare. 

Tra le attività realizzate in Sicilia vi è stata altresì la revisione delle liste dei tutori
volontari non nominati da parte delle cancellerie e la presentazione della figura del
tutore sociale ai Presidenti dei quattro Tribunali per Minorenni siciliani. 

Le attività hanno incluso anche azioni di advocacy: il CIR ha infatti consolidato un
rapporto di collaborazione e supporto al Garante Regionale per l'infanzia e
l'adolescenza, che ha permesso di rafforzare sia la rete dei tutori volontari che i
servizi collegati al loro intervento. 
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VITAMINA

Durata: Giugno 2021 - Maggio 2022
Ente finanziatore: Never Alone 
Capofila: Consorzio La Rada
Partner: CIR, Refugees Welcome Italia Onlus, Comunità Progetto Cooperativa
Sociale, Shannara, SEND, Arciragazzi Portici
Obiettivo: Il progetto si pone l’obiettivo di contrastare le condizioni di svantaggio  -
acuite dalla crisi sanitaria - per le fasce più fragili e multiproblematiche della
popolazione, come i Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), facilitando il
percorso di integrazione dei MSNA e neomaggiorenni e potenziando i servizi e le reti
di riferimento.

Attività realizzate e obiettivi raggiunti

Il progetto VITAMINA è inteso come un laboratorio di sperimentazione di buone
pratiche riguardo a tre elementi indispensabili alla vita, dei singoli individui come
dell’intera comunità: gestione delle emozioni, ricerca attiva del lavoro e autonomia
abitativa. 

All’interno del progetto il CIR, insieme a Refugees Welcome Italia e Comunità
progetto, si occupa delle azioni volte a rafforzare il percorso di autonomia abitativa,
analizzando le difficoltà, i vincoli ma anche le possibilità che rappresenta per i
ragazzi e ragazze, e per chi li accompagna, l'uscita dai centri di accoglienza.

A tal fine, dopo un lungo lavoro di squadra insieme a tutti i partner del progetto, il
CIR, Refugees Welcome Italia e Comunità Progetto hanno sviluppato e presentato
una “Guida all’abitare”, con approfondimenti relativi al percorso di
accompagnamento sociale, al mercato immobiliare, alla convivenza, ai rapporti con
gli affittuari, ai diritti e doveri e molto altro ancora. La guida è pensata per
condividere una metodologia e degli strumenti che gli operatori sociali, i tutori
volontari, i tutori sociali e i volontari possono utilizzare nell'accompagnamento dei
ragazzi e delle ragazze nella costruzione del percorso di autonomia, al fine di
facilitare e valorizzare la relazione di sostegno in questa delicatissima fase e
supportare l’integrazione dei ragazzi.

Nel corso del 2022, si continuerà il lavoro di sostegno e approfondimento con i
tutori, volontari e operatori sociali sul tema dell’abitare, attraverso incontri di
consulenza e formazione. 
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XING-CROSSING. PERCORSI DI INSERIMENTO PER GIOVANI
MIGRANTI

Durata: Aprile 2019 - Giugno 2021
Ente finanziatore: 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)
Capofila: Programma Integra
Partner: CIR, Save the Children Italia, Centro Astalli, Comune di Torino,
CivicoZero Soc. Coop. Soc. onlus, Prospettiva Futuro Soc. Coop. Soc. Onlus a.r.l.,
SrC Esserci Soc. Coop. Soc. Onlus
Obiettivo del progetto: Il progetto mira a facilitare i percorsi di inclusione
linguistica, socio-lavorativa e abitativa di minori stranieri non accompagnati
(MSNA) e neo-maggiorenni (17-21 anni) accolti nei territori di Roma, Torino e
Catania attraverso un sistema multidimensionale di presa in carico, che si integri
con i sistemi di accoglienza e le reti già attive sui territori. Il progetto mira inoltre a
favorire scambi di buone pratiche e valorizzare competenze ed esperienze
pregresse dei beneficiari.

Attività realizzate e risultati raggiunti

Nell’ambito del progetto, il CIR - attivo sui territori di Roma e Catania -, ha 
 orientato e supportato i beneficiari  nel percorso verso l’autonomia abitativa,
anche attraverso la compilazione di Piani di Inserimento all’Autonomia Abitativa
(PIA)  e l’erogazione economica di “doti casa”, contributi economici a copertura di
caparra e/o di alcune mensilità di affitto volti a rendere più agile il raggiungimento
dell’indipendenza e promuovere esperienze virtuose di co-housing tra giovani. 

Per quanto riguarda il territorio di Roma, il CIR ha altresì fornito orientamento
socio-professionale, assistendo i beneficiari nella compilazione guidata di strumenti
ad hoc quali bilanci di competenze, career plan e Piani di Inserimento per
l’Autonomia Professionale (PIAP), pensati come preparatori all’erogazione delle
“doti autonomia”, contributi a copertura di attività di tirocinio, corsi di formazione e
altre forme di inserimento professionale. 

A Catania, gli operatori del CIR, affiancati da uno psicologo, hanno supportato i
ragazzi in attività di coaching, accompagnamento e supervisione del percorsi di
autonomia avviati.

Al pari degli altri partner del progetto, il CIR ha inoltre individuato e diffuso le
buone pratiche esistenti in favore di MSNA e neomaggiorenni, elaborando
raccomandazioni finali sul tema. 
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le attività di counselling individuale;

i servizi di mediazione interculturale;

la registrazione delle istanze di accesso al programma di RVA sulla piattaforma
ministeriale;

la definizione del Piano individuale di Reintegrazione;

l'organizzazione logistica misure pre-partenza;

l'accompagnamento con le Autorità consolari per il rilascio dei documenti
identificativi e/o di viaggio;

l'assistenza aeroportuale in partenza;

la consulenza e l'accompagnamento ai servizi legali;

ACCOMPAGNIAMO LE PERSONE CHE VOGLIONO TORNARE A
CASA CON IL PROGRAMMA DI RITORNO VOLONTARIO
ASSISTITO

Il CIR dal 2009 si interessa al tema del Ritorno Volontario Assistito (RVA). Prima
attraverso iniziative europee volte a rafforzare le reti delle organizzazioni per
facilitare la reintegrazione nei Paesi di ritorno, poi con iniziative nazionali volte a
costituire una rete sul tema in Italia, infine attraverso programmi di attuazione
diretta della misura quale il progetto "Integrazione di Ritorno". Il progetto nel corso
del tempo è cresciuto sino a porsi l’obiettivo, nell’annualità in corso, di
accompagnare nei Paesi di origine con interventi qualificati 550 cittadini di Paesi
terzi.

INTEGRAZIONE DI RITORNO 4

Durata progetto: Marzo 2019 - Settembre 2022
Ente finanziatore: Ministero dell'Interno, Fondo FAMI
Capofila: CIR
Partner: Fondazione Verga, Fondazione AVSI, Comitato Internazionale per lo
Sviluppo dei Popoli (CISP), ProgettoMondo Mlal
Obiettivo: Il progetto mira a promuovere e facilitare i percorsi di Ritorno Volontario
Assistito e Reintegrazione (RVR&R) per il target group di riferimento presente sul
territorio nazionale come alternativa credibile del progetto migratorio, garantendo
un’assistenza adeguata e personalizzata volta alla promozione di un ritorno duraturo
e sostenibile attraverso il reinserimento nella comunità di origine. 

Attività realizzate e risultati raggiunti

Nell'ambito del progetto, quale ente capofila, il CIR realizza numerose attività
finalizzate a supportare ed agevolare il percorso di ritorno e reinserimento, e in
particolare:
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 le campagne di informazione e sensibilizzazione sul fenomeno migratorio;

la promozione/supporto alla costituzione di network tra gli enti che si
occupano di immigrazione e/o alla comunicazione tra gli stessi.

Grazie agli anni di esperienza su progetti di RVA e alla positiva  collaborazione
con Ambasciate e Consolati per l’ottenimento dei necessari titoli di viaggio, il CIR
è in grado di offrire un'assistenza altamente qualificata e tempestiva, riuscendo
ad organizzare partenze anche in condizioni di estrema urgenza e celerità.

Inoltre, le ottime relazioni con le reti territoriali dei servizi di prossimità per i
migranti facilitano la segnalazione e la presa in carico dei beneficiari,
permettendo inoltre all'organizzazione di entrare in contatto e stabilire relazioni di
fiducia anche con migranti irregolarmente presenti.

Tra i punti di forza dell'intervento del CIR in materia di RVA c'è poi anche il
partnerariato capillare, che permette di qualificare i percorsi di reintegrazione.

   



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 apolidi (dati UNHCR), di cui circa
400.000 nella sola Unione Europea. In Italia le persone apolidi o a rischio apolidia
potrebbero essere tra le 3.000 e le 15.000. La mancanza o la perdita della
cittadinanza, dei diritti e dei documenti a questa correlati, provocano una serie di
privazioni dolorose: impossibilità di viaggiare, lavorare, studiare, curarsi. Per
questo è necessario mettere a punto strumenti per la prevenzione e la riduzione
dell’apolidia, anche tra i bambini.

Da ormai molti anni il CIR fa 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.

Anche nel 2021, il CIR è stato il referente italiano per l’Index sull’apolidia (Stateless
Index), 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. 

In tale contesto, il CIR ha curato l’aggiornamento sulla situazione dell'apolidia  in
Italia nell'ambito della Survey, un documento diviso in varie sezioni contenenti
informazioni molto dettagliate su diversi aspetti dell’apolidia come, ad esempio, le
procedure applicabili, i dati, la prevenzione e riduzione del fenomeno e le sentenze
in materia. Sempre in collaborazione con ESN, il CIR ha inoltre curato e aggiornato
il Country Profile sull’Italia, una sintesi della più completa Survey in cui sono inserite
valutazioni della situazione italiana. L’organizzazione ha infine realizzazione ed
aggiornamento il Country Briefing, una sintesi della situazione italiana sul tema
dell’apolidia in cui vengono fatte specifiche raccomandazioni su ciascuna delle
sezioni in cui si articola la Survey. 

Oltre alla rete ESN, a livello nazionale il CIR è parte del Tavolo Apolidia costituito
da numerose organizzazioni che operano nel settore e che si sono riunite con
l’obiettivo di coordinare attività di advocacy e discutere proposte operative volte al
miglioramento della protezione delle persone apolidi e alla risoluzione dei casi di
apolidia in Italia. In tale contesto, il CIR ha collaborato alla redazione e
all’aggiornamento di un documento congiunto che descrive il quadro attuale della
situazione e formula delle proposte di intervento specifiche.
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https://www.facebook.com/hashtag/apolidia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUlq2pyzBP_x5Li0bosoq8HfzhsesLjzDdMeqr4In4dxFyzNsxB3JdpnYrn9cpRtuk1Gr2tJDgt1PB33U1rcDJmD7nyyiRRuZ9HsJt2RvvkuT1v2IEvJQyBzMuYX3rjrJfMWdU3y5Gg6k5-OLAQsmdL&__tn__=*NK-R
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I NOSTRI NUMERI

Grazie ai nostri PROGETTI abbiamo realizzato interventi per 

1811 richiedenti asilo e titolari di una forma di protezione 

195 minori stranieri non accompagnati, accompagnati 
e neomaggiorenni

operatori del settore, autorità e funzionari amministrativi

Abbiamo realizzato attività di capacity building dirette a 

131 vittime di violenza di genere

108 vittime di sfruttamento lavorativo

Abbiamo guidato e formato 

443 tutori volontari di minori stranieri non accompagnati
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Abbiamo dato ACCOGLIENZA a 

uomini e donne  
bambini 146 31

73 minori stranieri non accompagnati

Attraverso i nostri SPORTELLI abbiamo fornito ASSISTENZA
LEGALE E ORIENTAMENTO SOCIALE a:

501 utenti a Roma

100 Veronautenti  a 

Catania

Lecce

Bergamo

utenti  a 

utenti  a 

utenti  a 

62

200

131
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GLI SBARCHI

QUESTE LE PERSONE CHE SONO ARRIVATE VIA MARE IN ITALIA 
NEGLI ULTIMI TRE ANNI

QUESTI GLI ARRIVI DEI MSNA

67.040

2021 2020 2019

50.000

20.000

34.154

11.471

70.000

         0

2021 (al 27 dicembre) 2020 2019

         0

9.478

4.687

1.680
2.000

5.000

7.000

10.000

Fonte: Ministero dell'Interno (dati 2021 non consolidati)
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LE RICHIESTE DI ASILO

GLI ESITI

         0

20.000

40.000

60.000

Dinieghi
56.2%

Protezione sussidiaria
16.5%

Status rifugiato
15.3%

Protezione speciale
11.9%

QUESTE LE PERSONE CHE HANNO CHIESTO ASILO IN ITALIA NEL 2021,
SCORPORATE PER SESSO, MSNA E MINORI ACCOMPAGNATI

 

NEL 2021 SONO STATE ESAMINATE
52.987 DOMANDE D'ASILO 
CON QUESTI ESITI

56.388

Totale Uomini Donne MSNA Minori
accompagnati

46.067

10.321

3.257
8.312

8.107

8.761

6.329

29.790

Fonte: Ministero dell'Interno (dati soggetti a possibili variazioni)



2021 2020 2019 2018

75.000 

50.000 

25.000 

0 

i d
a

ti S
U

 S
B

A
R

C
H

I E
 A

S
ILO

CONSIGLIO ITALIANO PER I RIFUGIATI

APRILE 2022                                                                                                                 PAGINA 48

UNO SGUARDO AI TREND DEGLI ULTIMI ANNI 

RICHIESTE D'ASILO
 

56.388

26.963

43.783

53.596

SBARCHI

67.040

34.154

11.471

23.370

2021 2020 2019 2018

Fonte: Ministero dell'Interno (dati 2021 non consolidati)
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 ESITI

17%15% 12%

56%

11% 11%
2%

76%

81%

11%
7%

1%

7%
5%

67%

21%

DOMANDE D'ASILO ESAMINATE

52.987

42.604

95.060 95.576

2021 2020 2019 2018

Fonte: Ministero dell'Interno (dati soggetti a possibili variazioni)
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SEDE CENTRALE:

Indirizzo
Via del Velabro 5/A
00186 Roma (RM)
Orario di sportello: lunedì e mercoledì
dalle 9:30 alle 12:30

Tel./Fax
tel. +39 06 69200114
fax +39 06 89222438

Email
cir@cir-onlus.org 
PEC: cir-rifugiati@pec.it

I recapiti e gli orari degli sportelli attivi nelle altre sedi sono disponibili nella
sezione "Contatti" del nostro sito: www.cir-onlus.org

CONSIGLIO ITALIANO PER I RIFUGIATI

APRILE 2022                                                                                                              PAGINA 50

https://www.cir-onlus.org/contatti/#
https://www.cir-onlus.org/contatti/#
https://www.cir-onlus.org/contatti/#

