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Cap. 1  

 
Capitolo 1 Parte Prima 

Analisi dei dati relativi ai beneficiari 
 
 
 
 
 
 

 

 

Premessa 
 
 
 

I dati presentati in questa relazione sono stati raccolti per mezzo della scheda di 
rilevazione allegata il cui contenuto è stato definito dal Comitato scientifico nel corso di una 
riunione preparatoria svoltasi a Firenze nel mese di giugno 2009.  

Successivamente, nell'incontro svoltosi a Roma il 29 luglio 2009 al quale hanno 
partecipato tutti i partners del progetto, la scheda è stata condivisa dalla rete delle associazioni e 
degli enti gestori e definitivamente validata. 

 
La scheda si articola in cinque parti (dati generali, informazioni relative all’ingresso, 

attività realizzate, interventi specifici di tipo sanitario, valutazione conclusiva) ed è stata 
concepita in modo da tenere insieme tre diversi obiettivi: 

a) acquisire il maggior numero possibile di informazioni sugli utenti del progetto; 
b) ottenere informazioni elaborabili per finalità valutative come quelle proprie di questa 

relazione;  
c) permetterne un impiego come “diario di bordo”, vale a dire come strumento di 

aggiornamento in progress delle attività realizzate. 
Ferma restando la ricchezza e la significatività dei dati raccolti, desumibile da questa 

stessa relazione, l'esperienza realizzata è risultata assai utile anche in vista di un'eventuale, 
ulteriore affinamento dello strumento di rilevazione utilizzato.  
 
Avvertenze: 
 
- Le elaborazioni riguardanti la variabile 'nazionalità' presentate nelle tabelle e nei grafici sono 
state realizzate soltanto per i primi cinque Paesi in ordine di numerosità degli utenti. Si tratta di 
quelle nazionalità per le quali si è potuto disporre di un numero di schede - al di sopra delle 15 
unità - che rendeva possibile un incrocio dei dati statisticamente significativo. 
- Nella lettura delle tabelle occorre tenere in considerazione il numero dei rispondenti sui quali 
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si basa ciascuna elaborazione: tale numero, desumibile nella riga dei totali di ogni tabella, non 
sempre corrisponde infatti alla totalità degli utenti monitorati a causa dei cosiddetti 'missing' )o 
dati mancanti).  
- La classificazione dei Paesi per aree geografiche1 è stata realizzata assumendo come criterio di 
accorpamento la classificazione Onu. Nella tabella che segue si può osservare il dettaglio delle 
singole aree con riferimento alle nazionalità risultanti dalle schede elaborate:  
 

Africa Orientale Eritrea  Asia Occidentale Armenia 

 Etiopia   Iraq 

 Somalia   Turchia 

 Zimbabwe  Asia Centro-Meridionale Afghanistan 

Africa Occidentale Benin   Iran 

 Burkina Faso   Pakistan 

 Costa d'Avorio  Nord Africa Marocco 

 Gambia   Sudan 

 Guinea   Tunisia 

 Mali  Africa Centrale Camerun 

 Mauritania   Congo 

 Niger   Congo RDC 

 Nigeria   Gabon 

 Senegal  Sud America Colombia 

 Togo  Sud Europa Kosovo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 Si veda il sito dell'Onu, alla pagina http://esa.un.org/unup/index.asp?panel=5.5  
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1. DATI GENERALI 
 
 

 
Come si può notare dalla tabella 1, quasi la metà degli utenti del progetto era in carico al 

Centro Astalli (Roma). Si tratta di un  dato che è utile evidenziare subito giacché incide in modo 
significativo su alcune caratteristiche socio-anagrafiche dell'insieme osservato. Se da un lato 
infatti alcuni dati, di cui si darà evidenza nelle singole tabelle, si discostano dai dati disponibili 
generali relativi ai richiedenti asilo e ai rifugiati in Italia va sottolineato come nell’area 
metropolitana di Roma si riscontra un numero assai elevato di rifugiati rispetto al totale. Quanto 
avviene in quest’area, anche sotto il profilo della criticità riscontrate, è pertanto assai 
significativo per comprendere il quadro generale dei richiedenti asilo e dei rifugiati in Italia, 
nonché dei servizi e degli interventi che li riguardano. 
 

1. UTENTI DEL PROGETTO 'LONTANI DALLA VIOLENZA' PER ENTE 
Ente F % vert. M % vert. Tot. % vert. 

ASTALLI 31 44,3% 75 51,7% 106 49,3% 

COOPERATIVA SOCIALE KARIBU 20 28,6% 0 0,0% 20 9,3% 

ASSOCIAZIONE NUOVI CITTADINI ONLUS 2 2,9% 15 10,3% 17 7,9% 

FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA 9 12,9% 7 4,8% 16 7,4% 

L.E.S.S ONLUS 1 1,4% 10 6,9% 11 5,1% 

CIAC ONLUS 0 0,0% 10 6,9% 10 4,7% 

ICS UFFICIO RIFUGIATI 1 1,4% 7 4,8% 8 3,7% 

CONSORZIO PER IL SERVIZIO SOCIALE DI RAVENNA 2 2,9% 4 2,8% 6 2,8% 

SPRAR COMUNE DI MODENA 0 0,0% 6 4,1% 6 2,8% 

ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA ONLUS 2 2,9% 3 2,1% 5 2,3% 

COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT 0 0,0% 4 2,8% 4 1,9% 

COOP SOCIALE ETHICA 0 0,0% 3 2,1% 3 1,4% 

PROGETTO ACCOGLIENZA 2 2,9% 1 0,7% 3 1,4% 

Totale complessivo 70 100,0% 145 100,0% 215 100,0% 

 
 

2. PAESE DI PROVENIENZA 
Paese d'origine F % vert. M % vert. Tot. % vert. 

GUINEA 7 10,0% 27 18,6% 34 15,8% 

COSTA D'AVORIO 10 14,3% 14 9,7% 24 11,2% 

SOMALIA 8 11,4% 10 6,9% 18 8,4% 

AFGHANISTAN 1 1,4% 17 11,7% 18 8,4% 

NIGERIA 7 10,0% 8 5,5% 15 7,0% 

BURKINA FASO 4 5,7% 10 6,9% 14 6,5% 

TOGO 4 5,7% 8 5,5% 12 5,6% 

CAMERUN 5 7,1% 4 2,8% 9 4,2% 

ERITREA 5 7,1% 4 2,8% 9 4,2% 

MAURITANIA 0 0,0% 7 4,8% 7 3,3% 

TURCHIA 2 2,9% 5 3,4% 7 3,3% 

CONGO 4 5,7% 2 1,4% 6 2,8% 

ETIOPIA 3 4,3% 3 2,1% 6 2,8% 

IRAN 2 2,9% 4 2,8% 6 2,8% 

IRAQ 0 0,0% 4 2,8% 4 1,9% 

CONGO RDC 4 5,7% 0 0,0% 4 1,9% 

PAKISTAN 0 0,0% 3 2,1% 3 1,4% 

SENEGAL 1 1,4% 2 1,4% 3 1,4% 
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SUDAN 0 0,0% 3 2,1% 3 1,4% 

BENIN 0 0,0% 2 1,4% 2 0,9% 

MALI 0 0,0% 2 1,4% 2 0,9% 

ARMENIA 0 0,0% 1 0,7% 1 0,5% 

COLOMBIA  0 0,0% 1 0,7% 1 0,5% 

GABON 1 1,4% 0 0,0% 1 0,5% 

GAMBIA 0 0,0% 1 0,7% 1 0,5% 

KOSOVO 0 0,0% 1 0,7% 1 0,5% 

MAROCCO 1 1,4% 0 0,0% 1 0,5% 

NiGER 0 0,0% 1 0,7% 1 0,5% 

TUNISIA 0 0,0% 1 0,7% 1 0,5% 

ZIMBABWE 1 1,4% 0 0,0% 1 0,5% 

Totale complessivo 70 100,0% 145 100,0% 215 100,0% 

 
La tabella 2 evidenzia la grande varietà - dato che costituisce di per sé un evidente indicatore di 
complessità - delle nazionalità rappresentate. Come si può osservare, soltanto cinque Paesi tra i 
30 presenti superano la soglia dei 15 utenti; oltre la metà delle nazionalità (16) sono invece 
rappresentate da un gruppo inferiore alle 5 unità. 
Gran parte degli utenti guineani, che costituiscono il gruppo nazionale più numeroso (tab. 2) è 
stato infatti seguito dal nodo romano della rete (per la precisione 31persone su 34). Rispetto a 
questo gruppo di utenti, la cui modalità di ingresso è prevalentemente attraverso il valico 
aeroportuale di Fiumicino, si può osservare che per ben 27 su 34 di essi le torture subite sono 
state evidenziate in sede di perizie medico-legale (rinvio alla relativa tabella) 
 
 
Il quadro della distribuzione per nazionalità appare assai diverso rispetto alla composizione per 
Paese delle domande di asilo presentate sul territorio nazionale nell'anno 2009. Pur osservando 
che le vittime di tortura costituiscono un sottoinsieme della categoria più generale dei 
richiedenti asilo, è interessante notare che alcuni dei Paesi presenti nella tabella che segue 
incidono soltanto marginalmente sulla totalità degli utenti del progetto (il Bangladesh è del tutto 
assente nella tabella 2). Come si può inoltre verificare, il gruppo nazionale più rappresentato in 
Lontani dalla Violenza (quello guineano) non è presente tra i primi Paesi della graduatoria delle 
domande di asilo 2009. 
 

Domande di asilo presentate alle Commissioni 
territoriali ed esito dell’esame, 2009 

Paese v.a. % 

Nigeria 5.502 23,0% 

Somalia 2.647 11,1% 

Bangladesh 1.901 7,9% 

Eritrea 1.723 7,2% 

Pakistan 1.514 6,3% 

Ghana 1.241 5,2% 

Costa d'Avorio 983 4,1% 

Afghanistan 924 3,9% 

Turchia 557 2,3% 

Altri Paesi 6.952 29,0% 

Totale 23.944 100,0% 

Fonte: Unhcr   

 
Per quanto riguarda la distribuzione di genere, la componente femminile incide per poco meno di un 
terzo (70 donne su 215 utenti complessivi, per un'incidenza del 32,5%). Questo dato è lievemente 
superiore rispetto alla percentuale di donne presenti tra i beneficiari Sprar (pari al 25,1%), come si può 
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notare dalla tabella che segue (occorre peraltro evidenziare che i dati si riferiscono all'anno 2008). 
 

Beneficiari Sprar suddivisi per sesso. Anno 2008 

Genere v.a. % 

Maschi 6300 74,9% 

Femmine 2112 25,1% 

Totale 8412 100,0% 

Fonte: Rapporto Sprar 2008/2009 

 

 
 

La tabella 3 mostra che oltre il 50% delle persone inserite nei progetti provengono dai 
paesi dell’Africa occidentale; significativo appare il divario rispetto alle altre aree geografiche: 
seguono infatti a distanza l’Africa orientale (15,8% del totale) e l’Asia centro meridionale 
(12,6%). Occorre notare che la distribuzione per area geografica si discosta da quella risultante 
dai dati nazionali relativi all'anno 2008 riguardanti rifugiati e richiedenti  D'altra parte, va 
anche sottolineato che le vittime di tortura costituiscono rispetto all'intero universo dei 
richiedenti protezione internazionale un sottoinsieme specifico, considerato che non tutti i 
migranti forzati sono anche vittime di tortura. 
 
 

3. AREA GEOGRAFICA DI PROVENIENZA 
Area geografica origine F % vert. M % vert. Tot. % vert. 

Africa Occidentale 33 47,1% 82 56,6% 115 53,5% 
Africa Orientale 17 24,3% 17 11,7% 34 15,8% 

Asia Centro-Meridionale 3 4,3% 24 16,6% 27 12,6% 
Africa Centrale 14 20,0% 6 4,1% 20 9,3% 

Asia Occidentale 2 2,9% 10 6,9% 12 5,6% 
Nord Africa 1 1,4% 4 2,8% 5 2,3% 
Sud America -  0,0% 1 0,7% 1 0,5% 

Europa del Sud -  0,0% 1 0,7% 1 0,5% 
Totale complessivo 70 100,0% 145 100,0% 215 100,0% 
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2. MODALITA’ DI ARRIVO IN ITALIA 
 
 
 

4. MODALITÀ DI ARRIVO 
Modalità arrivo Totale % vert. 

In situaz. relativamente agevoli 109 52,7% 

Fuga e viaggio a rischio grave 98 47,3% 

Totale complessivo 207 100,0% 

 
 
 

 
 

E’ possibile notare che le modalità di arrivo relativa all’Africa Occidentale avvengono in 
prevalenza “in situazioni relativamente agevoli”; la situazione è ben diversa rispetto alle 
provenienze dall’Africa orientale che è di per sé esposta a migrazioni assai rischiose in ragione del 
transito obbligato attraverso paesi ad altissima instabilità e nei quali si registrano estesi fenomeni 
di violenza nei confronti dei rifugiati.  
 

 
5. MODALITA' DI ARRIVO PER AREA DI PROVENIENZA 

Modalità arrivo/Area In situaz. relativamente 
agevoli 

Fuga e viaggio a rischio 
grave Tot. % vert. 

Africa Occidentale 83 28 111 53,6% 

Africa Orientale - 32 32 15,5% 

Asia Centro-Meridionale 7 19 26 12,6% 

Africa Centrale 14 6 20 9,7% 

Asia Occidentale 2 9 11 5,3% 

Nord Africa 1 4 5 2,4% 

Sud America 1 - 1 0,5% 

Europa del Sud 1 - 1 0,5% 

Totale complessivo 109 98 207 100,0% 
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6. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO 
Viaggio Totale % vert. 

In gruppo 2-9 persone 73 37,8% 

In gruppo oltre 10 persone 57 29,5% 

Da solo 46 23,8% 

Familiari 17 8,8% 

Totale complessivo 193 100,0% 

 
 
 

 
 

7. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO PER AREA DI PROVENIENZA 

Area In gruppo 
2-9 pers. 

Oltre 10 
persone Da solo Famigliari Tot. % vert. 

Africa Occidentale 56 17 31 2 106 54,9% 

Africa Orientale 3 27 - 2 32 16,6% 

Asia Centro-Meridionale 4 7 4 6 21 10,9% 

Africa Centrale 6 2 7 2 17 8,8% 

Asia Occidentale 3 - 3 5 11 5,7% 

Nord Africa - 4 - - 4 2,1% 

Sud America - - 1 - 1 0,5% 

Europa del Sud 1 - - - 1 0,5% 

Totale complessivo 73 57 46 17 193 100,0% 

 
 
 

8. FRONTIERA/ZONA D'INGRESSO 
Frontiera/zona d'ingresso Totale % vert. 

Valico aeroportuale (Fiumicino, Malpensa) 86 43,7% 

Sbarco (Lampedusa, ecc.) 49 24,9% 

Ingresso frontiera marittima Adriatico 15 7,6% 

Altro 47 23,9% 

Totale complessivo 197 100,0% 

 
Il confronto dei dati contenuti nella tabella 8 con le modalità d'ingresso dei richiedenti asilo 
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accolti nello SPRAR (dati riferiti all'anno 2008) evidenzia la notevole differenza della voce 
“sbarco”: mentre tra i richiedenti asilo accolti nello SPRAR nel 2008 si tratta di una modalità 
che interessa 3 persone su 4, tra gli utenti del progetto LdV la percentuale di sbarchi si attesta 
intorno al 25%. 
 

Modalità di ingresso in Italia dei beneficiari Sprar. Anno 
2008 

Modalità d'ingresso % 

Sbarco 76% 

Frontiera aeroportuale 17% 

Rientri Dublino 4% 

Nascita in Italia 3% 

Totale 100% 

Fonte: Rapporto Sprar 2008/2009  

 

 
 
 
 

9. FRONTIERA/ZONA D'INGRESSO PER AREA GEOGRAFICA DI 
PROVENIENZA 

Area geografica Valico 
aeroport. Sbarco  

Front. 
Maritt. 

Adriatico 
Altro Totale  

Africa occidentale 72 14 -  27 113 

Africa Orientale 1 30 - 2 33 

Asia Centro-Merid. 2 - 12 4 18 

Africa Centrale 10 1 1 5 17 

Asia occidentale - - 2 7 9 

Nord Africa - 4 - 1 5 

Sud Europa - - - 1 1 

Sud America 1 - - - 1 

Totale complessivo 86 49 15 47 197 
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3. CARATTERISTICHE SOCIO-ANAGRAFICHE 
 
 

 
Si evidenzia una estrema varietà dei gruppi etno-nazionali dei beneficiari del progetto “Lontani 
dalla violenza” con prevalenze assai modeste in termini numerici da parte dei gruppi più 
numerosi 
 

10. GRUPPO ETNO-NAZIONALE 
Gruppo etnico F % vert. M % vert. Tot. % vert. 

PEUL 1 1,4% 15 10,3% 16 7,4% 

MALINKE’ 5 7,1% 7 4,8% 12 5,6% 

HAZARA 1 1,4% 10 6,9% 11 5,1% 

EWE 3 4,3% 6 4,1% 9 4,2% 

CURDA 2 2,9% 5 3,4% 7 3,3% 

DJOULA 1 1,4% 5 3,4% 6 2,8% 

AGNI 2 2,9% 2 1,4% 4 1,9% 

BISSA 1 1,4% 3 2,1% 4 1,9% 

WOLOF -  0,0% 4 2,8% 4 1,9% 

BAMILEKE 1 1,4% 2 1,4% 3 1,4% 

Altre etnie (65 gruppi) 40 57,1% 52 35,9% 92 42,8% 

Non determinata 13 18,6% 34 23,4% 47 21,9% 

Totale complessivo 70 100,0% 145 100,0% 215 100,0% 

 
 

11. ETA' MEDIA 
Donne 29,1 

Uomini 30,8 

Tutti 30,2 

 
 

12. ETA' MEDIA (PRIMI 5 PAESI) 

Paese  F M Tot. 

Guinea 27,7 29,8 29,4 

Costa d'Avorio 31,3 30,0 30,5 

Afghanistan 31,2 25,7 26,0 

Somalia 23,8 26,3 25,2 

Nigeria 24,4 31,5 28,2 
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13. ETA' MEDIA PER AREA GEOGRAFICA 

Area geografica Età media 

Asia Centro-Meridionale 27,3 

Asia Occidentale 37,4 

Africa Occidentale 30,8 

Africa Centrale 32,8 

Sud America 30,0 

Africa Orientale 26,6 

Kosovo 28,4 

Nord Africa 29,1 

 
14. CLASSI D'ETA' 

Classe d'età F % orizz. M % orizz. Tot. % vert. 

Tra 18 e 30 anni 39 35,1% 72 64,9% 111 51,6% 

Tra 31 e 40 anni 26 31,7% 56 68,3% 82 38,1% 

Tra 41 e 50 anni 5 26,3% 14 73,7% 19 8,8% 

Oltre 50 anni -  0,0% 3 100,0% 3 1,4% 

Totale complessivo 70 32,6% 145 67,4% 215 100,0% 

 
Si evidenzia come quasi il 50% degli utenti ha oltre 30 anni; la comparazione con i beneficiari 
del Servizio di Protezione nazionale - i dati sono relativi all'anno 2008 - mostra che tra gli utenti 
del progetto Lontani dalla Violenza la classe d'età tra 31 e 40 anni risulta sovrarappresentata: 
38,1% contro il 25,3% dei beneficiari Sprar. 
Sullo Sprar ho considerato soltanto i maggiorenni per rendere i dati comparabili 
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Beneficiari Sprar* suddivisi per fasce d'età. Anno 2008 

Classe d'età v.a. % vert. 

Tra 18 e 30 anni 4.936 67,4% 

Tra 31 e 40 anni 1.853 25,3% 

Tra 41 e 50 anni 433 5,9% 

Oltre 50 anni 99 1,4% 

Totale 7.321 100,0% 

* Considerati soltanto i beneficiari maggiorenni 

Fonte: Rapporto Sprar 2008/2009  

 
Per ciò che riguarda le lingue anche in questo caso si può evidenziare una situazione 
estremamente variegata: le diverse lingue madri dei beneficiari sono 64; 180 persone parlano 
almeno un'altra lingua oltre alla lingua madre; 38 persone parlano altre due lingue oltre alla 
lingua madre; 4 persone parlano altre tre lingue oltre alla lingua madre 
 

15. LINGUA MADRE 
Lingua madre Totale 

SOMALA 18 

FRANCESE 16 

POULAR 15 

FARSI 12 

MALINKE’ 11 

ARABO 9 

EWE 9 

DARI 8 

DJOULA 8 

TIGRINO 8 

Altra (54 lingue) 100 

Non indicata 1 

Totale complessivo 215 

 
I dati relativi ai titoli di studio mettono in evidenzia una significativa polarizzazione tra gli 
utenti; se infatti da un lato poco più del 23% risulta analfabeta, ben il 30% ha conseguito un 
titolo di studio superiore o una laurea.  
 

16. TITOLO DI STUDIO 
Tit. studio F % vert. M % vert. Tot. % vert. 

Analfabeta 11 18,3% 32 26,2% 43 23,6% 

Primaria 11 18,3% 27 22,1% 38 20,9% 

Secondaria inferiore 15 25,0% 24 19,7% 39 21,4% 

Secondaria superiore 16 26,7% 28 23,0% 44 24,2% 

Laurea 5 8,3% 6 4,9% 11 6,0% 

Altro non riferito 2 3,3% 5 4,1% 7 3,8% 

Totale complessivo 60 100,0% 122 100,0% 182 100,0% 
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17. ANNI DI STUDIO 

Anni di scuola F % vert. M % vert. Tot. % vert. 

da 0 a 5 19 30,6% 39 34,8% 58 33,3% 

da 10 a 15 20 32,3% 32 28,6% 52 29,9% 

da 5 a 10 18 29,0% 33 29,5% 51 29,3% 

oltre 15 5 8,1% 8 7,1% 13 7,5% 

Totale complessivo 62 100,0% 112 100,0% 174 100,0% 

 

 
 
Anche l’analisi delle occupazioni nel paese di origine mette in luce un dato significativo: quanto 
evidenziato in giallo permette infatti di fare risaltare come oltre il 21% dei beneficiari svolgeva, 
nel paese di origine, dei lavori ad alta professionalità.  
 
 

18. OCCUPAZIONE DEL PAESE DI PROVENIENZA 
Occupazione F M Tot. % vert. 

Commercio/ambulante 13 38 51 24,5% 

Studio 5 16 21 10,1% 

Artigianato 6 10 16 7,7% 

Agricoltura 3 11 14 6,7% 

Forze dell'ordine/militari 4 9 13 6,3% 

Casalinga 9 - 9 4,3% 

Insegnante/educatore -  7 7 3,4% 

Nessuna occupazione 4 3 7 3,4% 

Ristorazione 2 3 5 2,4% 

Libera professione 2 2 4 1,9% 

Edilizia -  3 3 1,4% 

Industria 1 2 3 1,4% 

Lavori domestici 2 - 2 1,0% 

Sanità -  1 1 0,5% 

Altro 15 37 52 25,0% 

Totale complessivo 66 142 208 100,0% 
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Si ritiene che analizzando i dati relativi all’età media, al titolo di studio e alle mansioni svolte 
nel paese di origine sia possibile delineare il quadro di una popolazione rifugiata-vittima di 
tortura in buona parte colta e che già svolgeva lavori di rilievo nel paese di origine; sono dati 
che smentiscono molti luoghi comuni sui percorsi migratori dei richiedenti asilo 
 
Prima dell'avvio del progetto, ma dopo aver formulato domanda di asilo più di 1/3 dei 
beneficiari non è iscritto al SSN, nonostante l'elevata anzianità di soggiorno. Più del 50% ha 
avuto accesso diretto al progetto (vedi Tab. 28); si tratta di persone che prima dell'ingresso nel 
progetto risultavano non intercettate dai servizi di orientamento ed accoglienza. 
 
 
 
 

19. POSIZIONE RISPETTO AL SSN PRIMA DELL'AVVIO DEL PROGETTO 
SSN ante progetto F % vert. M % vert. Tot. % vert. 

Sì, iscritto al SSN 50 71,4% 81 57,0% 131 61,8% 

Non iscritto Ssn 19 27,1% 60 42,3% 79 37,3% 

STP -  0,0% 1 0,7% 1 0,5% 

Solo assistenza all'int. Centro 1 1,4% - 0,0% 1 0,5% 

Totale complessivo 70 100,0% 142 100,0% 212 100,0% 

 
 

20. ANZIANITA' DI SOGGIORNO IN ITALIA* 
Totale (su 175 persone) 367,7 giorni 

Femmine (57) 314,8 giorni 

Maschi (118) 388,8 giorni 

Solo Richiedenti asilo 304,6 giorni 
*Calcolata al momento dell'avvio del progetto (giugno 2009). Parte degli utenti 
risultavano comunque già in carico al momento dell'avvio del progetto.   

 
 
 

 
21. ANZIANITA' DI SOGGIORNO PER AREA GEOGRAFICA 

DI PROVENIENZA (giorni) 

Per area geografica (F-M-Tot) F M Tutti 

Africa Occidentale (27-72-99) 319,3 334,6 330,4 

Africa Orientale (11-10-21) 270,9 282 276,2 

Asia Centro-Meridionale (3-22-25) 511 458,4 464,8 

Africa Centrale (13-4-17) 335,8 289 324,8 

Asia Occidentale (2-8-10)* 444 868 783,2 

Nord Africa (1-1-2) 84 179 131,5 

Europa del Sud (0-1-1) - 601 601 
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22. TEMPO INTERCORSO TRA L'ARRIVO IN ITALIA E LA 
DATA DI AVVIO DEL PROGETTO 

Tempo v.a. % vert. 

Meno di 6 mesi 43 24,6% 

Tra 6 mesi ed 1 anno 66 37,7% 

Tra 1 anno e 2 anni 53 30,3% 

Oltre due anni 13 7,4% 

Totale complessivo 175 100,0% 

 
 
La conoscenza della lingua italiana al momento dell’ingresso nel progetto risulta 
generalmente scarsa. Se tale dato potrebbe risultare del tutto congruo nel caso di una 
tempestiva accoglienza a seguito dell’arrivo in Italia, analizzato alla luce del rilevante 
tempo intercorso tra l’arrivo in Italia e l’avvio al progetto evidenzia una carenza 
significativa nell’offerta dei corsi di lingua italiana, o nel loro accesso da parte dei 
richiedenti.  

 
 
 
 
 

23. CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA* 
Donne 0,70 

Uomini 0,66 

Tutti 0,67 

* Buono = 2 punti; Scarso = 1; Nullo = 0 

 
24. CONOSCENZA DELLA LINGUA 

ITALIANA (PRIMI 5 PAESI) 
Conoscenza lingua Punteggio* 

GUINEA 0,29 

COSTA D'AVORIO 0,33 

SOMALIA 0,88 

AFGHANISTAN 1,11 

NIGERIA 0,53 
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4. STATUS INIZIALE E FINALE 
 
 
 

25. STATUS ALL'AVVIO DEL PROGETTO 
Status iniziale Totale % vert. 

Richiedente asilo 138 64,8% 

Rifugiato 35 16,4% 

Protezione sussidiaria 22 10,3% 

Protezione umanitaria 10 4,7% 

Dublino 4 1,9% 

Ricorrente 3 1,4% 

ALTRO 1 0,5% 

Totale complessivo 213 100,0% 
 
 

26. STATUS ALLA FINE DEL PROGETTO 
Status finale Totale % vert. 

Rifugiato 83 39,9% 

Richiedente asilo 58 27,9% 

Protezione sussidiaria 30 14,4% 

Protezione umanitaria 19 9,1% 

Ricorrente 17 8,2% 

Diniegato 1 0,5% 

Totale complessivo 208 100,0% 
 
 
 
 

27. STATUS ALLA FINE DEL PROGETTO DI COLORO 
CHE VI SONO ENTRATI COME RICHIEDENTI ASILO 

Status finale v.a. % vert. 

Richiedente asilo 54 39,4% 

Rifugiato 50 36,5% 

Protezione sussidiaria 9 6,6% 

Protezione umanitaria 8 5,8% 

Ricorrente 15 10,9% 

Diniegato 1 0,7% 

Totale 137 100,0% 

Rifugiati + prot. sussid. + protez. umanit.: 48,9% 
 

 
 
La comparazione con i dati relativi all'esito delle domande di asilo nell'anno 2009 - 
comparazione che è puramente indicativa, data l'eterogeneità dei due insiemi comparati - mostra 
che la percentuale di domande di asilo che a livello nazionale hanno ricevuto un esito positivo 
(status o protezione sussidiaria) si attesta al 31%. La tabella 27 mostra invece che, prendendo in 
considerazione le sole domande effettivamente esaminate (83), al momento della conclusione 
del progetto 59 utenti (il 71,1%) hanno ottenuto lo status di protezione internazionale. In 
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particolare si evidenzia come il 36,5% ha ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato, a 
fronte di una media nazionale del 9,3%. Molto contenuta è la percentuale dei beneficiari che 
hanno ottenuto il riconoscimento della protezione umanitaria (5,8%). Tali dati evidenziano 
come buona parte dei beneficiari del progetto sono persone cui è stato riconosciuto un timore 
fondato di persecuzione individuale.  
 
 
 
 
 
 

Domande di asilo presentate alle Commissioni territoriali ed esito 
dell’esame, 2009 

 v.a. % 

Istanze pervenute 17.603  

Status rifugiato 2.230 9,3% 

Protezione sussidiaria 5.194 21,7% 

Totale Status + protezione sussidiaria 7.424 31,0% 

Proposta di protezione umanitaria 2.149 9,0% 

Non riconosciuti più irreperibili 12.410 51,8% 

Altri esiti (rinuncia, Dublino, sospesi) 1.961 8,2% 

Istanze esaminate 23.944 100,0% 

Fonte: Ministero dell'Interno   
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5. FONTE DI INVIO AL PROGETTO 
 
 
 

28. FONTE D'INVIO AL PROGETTO 
Fonte invio F % vert. M % vert. Tot. % vert. 

Accesso diretto 29 42,0% 81 56,6% 110 51,9% 

Persona già in accoglienza Sprar 32 46,4% 46 32,2% 78 36,8% 

altro 3 4,3% 10 7,0% 13 6,1% 

da CARA 4 5,8% 3 2,1% 7 3,3% 

da centri di accoglienza 1 1,4% 2 1,4% 3 1,4% 

Totale complessivo 69 100,0% 143 100,0% 212 100,0% 

 
L’alta percentuale di accessi diretti ricomprende sia richiedenti asilo che fino al momento di 
ingresso nel progetto non avevano usufruito di accoglienza, sia titolari di protezione che, 
successivamente al loro riconoscimento non avevano avuto accesso a percorsi di inserimento 
sociale. Sugli accessi diretti comunque incide in particolare la situazione di Roma. 
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29. FONTE D'INVIO AL PROGETTO PER FRONTIERA/AREA D'INGRESSO 

Invio Valico 
aeroport. Sbarco  Front. Maritt. 

Adriatico Altro Totale  

Accesso diretto 71 6 3 24 104 

Persona già in accoglienza Sprar 10 32 11 13 66 

Da CARA 2 4 - 1 7 

Centri di accoglienza -  1 1 1 3 

Servizio sociale -  1 - - 1 

Altro 2 4 - 7 13 

Totale complessivo 85 48 15 46 194 
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6. TRAUMI E PATOLOGIE 
 
 

 
I TRAUMI  
 
Così come concordato con tutti i partner del progetto nella scheda/cartella individuale dei 
beneficiari è stata inserita la voce riguardante l’anamnesi specifica degli eventi traumatici. In 
particolare sono stati registrati gli eventi traumatici che hanno avuto una maggiore incidenza 
sulla condizione psico-fisica della persona interessata, secondo quanto è emerso dai colloqui e 
dalle visite effettuate. In accordo con la letteratura scientifica internazionale i traumi sono stati 
suddivisi in premigratori,  migratori e postmigratori.   
 
Nella voce traumi premigratori sono state incluse le drammatiche circostanze avvenute nel 
paese d’origine, causa della migrazione forzata. Rientrano in questa categoria: le condizioni di 
violenze, minacce o terrore su singoli individui, la reclusione forzata, la deprivazione materiale, 
gli atti di persecuzione o grave discriminazione, la violenza estesa nel territorio di origine o di 
dimora abituale a causa di conflitti interni o guerre, le gravi conseguenze causate da carestie, 
epidemie, disastri ambientali o naturali, la scomparsa o la morte di persone care, l’essere 
testimoni di violenze nei confronti di altre persone o obbligati di esercitare violenza nei 
confronti di altre persone.  
Come illustrato nella tabella e nel grafico N° 30 la presenza di traumi premigratori, causa della 
migrazione forzata, è stata riscontrata in oltre l’88% dei beneficiari del progetto, più frequente 
nel genere femminile (94.1%) rispetto al maschile (85,3%). E’ noto che spesso le vittime di 
tortura manifestano una certa resistenza nel dichiarare le violenze subite; per tale ragione, se 
sommiamo la percentuale del 9% riferita alle persone alle quali non è stato possibile rilevarne la 
presenza, il totale delle persone con storia di traumi premigratori raggiunge quasi il 98%, 
presente quindi nella totalità dei beneficiari.  
 
  

Tabella N°30 – Traumi premigratori 

Traumi premigratori F % vert. M % vert. Tot. % vert. 

Presente 64 94,1% 122 85,3% 186 88,2% 

Assente 3 4,4% 3 2,1% 6 2,8% 

Non rilevato 1 1,5% 18 12,6% 19 9,0% 

Totale complessivo 68 100,0% 143 100,0% 211 100,0% 
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I traumi migratori riguardano le violenze subite durante la fuga, prima dell’arrivo nel paese 
dove si inoltra la domanda di protezione internazionale. E’ riscontrabile più frequentemente 
nelle persone che fuggono per terra o per mare, meno raramente in coloro che scappano in 
aereo.  
Per traumi premigratori intendiamo: la partenza improvvisa, l’impossibilità di avvisare i propri 
cari, la prolungata permanenza in campi profughi, le violenze, lo sfruttamento e gli abusi, specie 
su donne e minori, i drammatici viaggi in condizione di grave privazione ed in aree comunque 
pericolose (es: deserto, mare), con morte di familiari o compagni di viaggio, la malnutrizione, le 
malattie non curate, la detenzione nei paesi di transito, i respingimenti. Per la sua drammatica 
caratteristica questa ultima voce è inserita anche nei traumi post-migratori.  
Come illustrato nella tabella e nel grafico N° 31 la presenza di traumi migratori è stata 
riscontrata in circa il 47 % del totale dei beneficiari, più frequente nel genere femminile (57.4) 
rispetto al maschile (42%).  
 

  Tabella N°31 – Traumi premigratori 

Traumi migratori F % vert. M % vert. Tot. % vert. 

Presente 39 57,4% 60 42,0% 99 46,9% 

Assente 23 33,8% 54 37,8% 77 36,5% 

Non rilevato 6 8,8% 29 20,3% 35 16,6% 

Totale complessivo 68 100,0% 143 100,0% 211 100,0% 

 



 23

 
Le donne africane costrette ad attraversare il deserto del Sahara sembrano essere più esposte alle 
violenze e agli abusi sessuali compiuti da trafficanti senza scrupoli, da datori di lavoro, dalle 
forze dell’ordine dei paesi attraversati, più raramente da compagni di viaggio.  
Come messo in evidenza dalla tabella N°32 le persone provenienti dal corno d’Africa sono 
maggiormente esposte ai traumi migratori, seguite da quelle giunte dalla Nigeria, Camerun e 
Afganistan. Ciò è indubbiamente conseguenza dei lunghi ed estremi viaggi intrapresi 
improvvisamente in condizioni drammatiche,  attraverso il Sahara per chi proviene dall’Africa  
o l’Iran, la Turchia e la Grecia per gli afgani. 
Al contrario l’assenza di traumi migratori non è rilevabile in oltre l’80% dei fuggitivi dal Togo e 
dalla Guinea, la maggior parte dei quali giungono nel nostro paese in aereo.  
 
Si ritiene che i dati rilevati confermino quanto emerge da numerose rilevazioni recenti: il trauma 
migratorio è un fenomeno largamente sottovalutato che invece incide in maniera rilevantissima 
sull’esperienza delle vittime di tortura e che dovrebbe essere oggetto di ben maggiore e specifica 
attenzione in sede di adozione di politiche internazionali a tutela dei diritti umani da parte 
dell’Italia e dell’Unione Europea che non debbono rimanere indifferente di fronte ad un 
impressionante estendersi su vasta scala della violenza estrema nei confronti di migranti che 
risultano essere quelle stesse persone alle quali, qualora sopravvivano ai traumi, una volta giunte 
nel paese di asilo, viene riconosciuta la protezione internazionale. 
 
 

Tabella N°32 – Traumi premigratori per paese di provenienza 
 Paese Presente % orizz. Assente % orizz. Totale 

GUINEA 6 19,4% 25 80,6% 31 

COSTA D'AVORIO 9 52,9% 8 47,1% 17 

SOMALIA 13 92,9% 1 7,1% 14 

AFGHANISTAN 11 84,6% 2 15,4% 13 

NIGERIA 11 84,6% 2 15,4% 13 

TOGO 2 18,2% 9 81,8% 11 

BURKINA FASO 3 30,0% 7 70,0% 10 

CAMERUN 5 83,3% 1 16,7% 6 

ERITREA 7 87,5% 1 12,5% 8 

MAURITANIA 2 40,0% 3 60,0% 5 
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Altri Paesi 30 62,5% 18 37,5% 48 

Totale complessivo 99 56,3% 77 43,8% 176 

 
 
 
 
Infine sono stati registrati i traumi postmigratori, verificatesi nel nostro paese, anche dopo il 
riconoscimento di una forma di protezione.: respingimenti e rimpatri forzati, temporanea 
detenzione e perdita di libertà, incertezza riguardante l’eventuale rimpatrio, isolamento sociale, 
essere sottoposti ad abusi e violenze, mancanza di alloggio con conseguente necessità di dormire 
per strada, alloggi di fortuna, povertà, disoccupazione, sfruttamento lavorativo, discriminazione 
razziale o religiosa, difficoltà di integrazione, marginalizzazione sociale, barriere nell’accesso 
all’assistenza sanitaria e più in generale le barriere all’accessibilità dei servizi (barriere 
giuridico-legali, linguistiche, economiche, burocratico-amministrative, comportamentali),  
diniego della domanda di protezione. Si sottolinea come il trauma familiare condizioni 
negativamente la vita delle vittime durante tutto il percorso migratorio anche dopo aver ottenuto 
la protezione internazionale (contatti con i parenti lontani sono difficili o impossibili,  sensi di 
colpa legati all’abbandono e al sentirsi impossibilitati ad aiutare e ad assistere i figli,  difficoltà a 
riunire il nucleo famigliare,  problemi di coppia e problemi relazionali,  ricevimento di notizie 
drammatiche come l’uccisione, la morte o la scomparsa di membri della famiglia). 
 
Come illustrato nella tabella N° 33 e nel grafico N° 32 la presenza di traumi postmigratori è 
stata riscontrata in circa il 50 % del totale dei beneficiari. Si conferma la maggior frequenza nel 
genere femminile (64,7%) rispetto al maschile (42,7%).  
 

  Tabella N°33 – Traumi postmigratori 

Traumi postmigratori F % vert. M % vert. Tot. % vert. 

Presente 44 64,7% 61 42,7% 105 49,8% 

Assente 19 27,9% 54 37,8% 73 34,6% 

Non rilevato 5 7,4% 28 19,6% 33 15,6% 

Totale complessivo 68 100,0% 143 100,0% 211 100,0% 
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La tabella N° 34 mostra una disomogea distribuzione per paese di provenienza dei traumi 
postmigratori. 
 
 
 

Tabella N°34 – Traumi postmigratori per paese di provenienza    
Traumi post/Paese Presente % orizz. Assente % orizz. Totale 

GUINEA 11 36,7% 19 63,3% 30 

COSTA D'AVORIO 12 63,2% 7 36,8% 19 

SOMALIA 9 64,3% 5 35,7% 14 

AFGHANISTAN 9 69,2% 4 30,8% 13 

NIGERIA 6 50,0% 6 50,0% 12 

TOGO 1 9,1% 10 90,9% 11 

BURKINA FASO 4 40,0% 6 60,0% 10 

CAMERUN 5 83,3% 1 16,7% 6 

ERITREA 5 62,5% 3 37,5% 8 

MAURITANIA 2 40,0% 3 60,0% 5 

Altri Paesi 41 82,0% 9 18,0% 50 

Totale complessivo 105 59,0% 73 41,0% 178 

 
 
I dati sui traumi post-migratori, ovvero su quei traumi che si verificano direttamente nel paese in 
cui la vittima chiede protezione sono così rilevanti che è necessario interrogarsi in profondità 
sull’efficacia delle normative (e delle prassi) che dovrebbero garantire un tempestivo accesso 
alla procedura d’asilo e l’attivazione di effettivi meccanismi di accoglienza e presa in carico 
delle situazioni maggiormente vulnerabili. 

 
INTERVENTI DI TIPO SANITARIO: LE PATOLOGIE 

 
Per la registrazione delle patologie riscontrate nei beneficiari del progetto è stata utilizzata la 
Classificazione Internazionale delle Malattie - 9° revisione – Modificazione Clinica (ICD - IX - 
CM) che rappresenta un sistema di classificazione nel quale le malattie e i traumatismi sono 
ordinati per finalità statistiche. E’ suddiviso in 17 capitoli dei quali 10 dedicati a specifiche 
patologie di organi o apparati mentre i restanti 7 descrivono condizioni che interessano l’intero 
organismo. 
Va specificato che la diagnosi “Sintomi, segni e stati morbosi maldefiniti” include quelle 
condizioni che non possono essere classificate altrove, quando non è possibile formulare una 
diagnosi più specifica anche dopo aver effettuato visite specialistiche o accertamenti diagnostici 
indicati al caso. I segni e i sintomi riferiti o presenti alla visite mediche si sono rivelati transitori, 
migranti e comunque senza che sia stato possibile individuarne l’origine. Tale nosografia 
diagnostica, indubbiamente indicatore di complessità dei bisogni di salute dei migranti forzati, è 
stata riscontrata nel 26% del totale dei beneficiari e rappresenta la terza causa, con distribuzione 
pressoché sovrapponibile nei 2 generi (Tabella N° 35). Dalla letteratura scientifica 
internazionale, dalla nostra esperienza clinica e dal monitoraggio e verifica dei dati inviati dai 
vari centri aderenti al progetto è verosimile ipotizzare una origine funzionale di tali sintomi, la 
cui origine può essere imputata a diverse situazioni che causano disagio mentale e disturbi 
reattivi (p.e. traumi premigratori, migratori, postmigratori, cambi repentini di abitudini o stili di 
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vita con difficoltà di adattamento, etc). Quindi se sommiamo i disturbi psichici (riscontrati nel 
34.4% del totale delle vittime con una sovrapposizione nei 2 generi) ai sintomi, segni e stati 
morbosi maldefiniti possiamo affermare che il disagio mentale, talvolta espresso con le 
somatizzazioni attraverso il proprio corpo, è presente in oltre il 60% delle persone con 
distribuzione pressoché sovrapponibile nei 2 generi (57.4% nelle donne contro il 61.9% degli 
uomini).  
La presenza di esiti di traumatismi, frequentemente multipli, in oltre il 35.3% del totale 
rappresenta in genere la conseguenza di fratture, lussazioni, distorsioni o distrazioni delle 
articolazioni e dei muscoli adiacenti, traumatismi superficiali o traumatismi di organi, vasi 
sanguigni o nervi, ferite, amputazioni, contusioni, schiacciamenti, ustioni etc, subiti spesso 
durante la prigionia, la reclusione forzata o la coercizione. E’ stato riscontrata una significativa 
differenza nella distribuzione fra il genere maschile rispetto al femminile (rispettivamente 
41.5% e 22.1%).  
Le malattie della cute  e del tessuto sottocutaneo sono state riscontrate nel 16.3% delle persone, 
con differenza significativa di distribuzione nei 2 generi (19.0% negli uomini rispetto al 10.3% 
delle donne) e rappresenta la 4° causa di patologie registrate. Trattasi di infezione o di 
condizioni infiammatorie (dermatiti o dermatosi) della cute e del tessuto sottocutaneo 
conseguenza delle pessime condizioni igienico-sanitarie vissute durante la prigionia o la fuga. 
Le malattie infettive e parassitarie si situano al 5° posto seguite da quelle dell’apparato 
digerente, con una distribuzione pressoché sovrapponibile nei 2 generi. 
 
  

Tabella N° 35 - PATOLOGIE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ICD-9 

Totale Femmine Maschi 
Patologie riscontrate  

v.a. 
% su 
tot.  

v.a. 
% su 
tot.  

v.a. 
% su 
tot.  

Traumatismi e avvelenamenti 76 35,3% 15 22,1% 61 41,5% 

Disturbi psichici 74 34,4% 24 35,3% 50 34,0% 

Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti 56 26,0% 15 22,1% 41 27,9% 
Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto 

connettivo 35 16,3% 7 10,3% 28 19,0% 

Malattie infettive e parassitarie 25 11,6% 9 13,2% 16 10,9% 

Malattie dell'apparato digerente 21 9,8% 7 10,3% 14 9,5% 

Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso 19 8,8% 3 4,4% 16 10,9% 

Malattie del sangue e degli organi emopoietici 14 6,5% 9 13,2% 5 3,4% 

Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo 14 6,5% 1 1,5% 13 8,8% 

Malattie dell'apparato respiratorio 10 4,7% 4 5,9% 6 4,1% 

Malattie dell'apparato genitourinario 8 3,7% 4 5,9% 4 2,7% 

Malattie del sistema circolatorio 5 2,3% 1 1,5% 4 2,7% 

Malat. delle gh. end., della nutriz. e del metab. e dist.imm. 4 1,9% 1 1,5% 3 2,0% 

Complicaz. della gravidanza, del parto e del puerperio 2 0,9% 2 2,9% - 0,0% 

Tumori 1 0,5% 1 1,5% - 0,0% 

Alcune condizioni morbose di origine perinatale 1 0,5% - 0,0% 1 0,7% 

Malformazioni congenite 0 0,0% - 0,0% - 0,0% 

Totale persone inserite nel progetto 215 100,0% 68 100,0% 147 100,0% 

*Possibile più di una risposta       
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Nella Tabella N° 36 e 37 sono presenti solo le diagnosi più frequenti registrate nelle persone 
provenienti rispettivamente dall’Africa occidentale e dall’Asia centro-meridionale. Sembra 
pressoché sovrapponibile la distribuzione dei disturbi psichici, negli africani sono 
significativamente più presenti i traumatismi e i sintomi, segni e stati morbosi mal definiti.  

 
 

36. PATOLOGIE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ICD-9 - AFRICA 
OCCIDENTALE (Prime tre patologie) 

Patologie riscontrate (classificazione ICD 9) Tot. % vert. 

Traumatismi e avvelenamenti 56 48,7% 

Disturbi psichici 52 45,2% 

Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti 47 40,9% 

Totale utenti Africa Occidentale 115 100,0% 

*Possibile più di una risposta   

 
 

37. PATOLOGIE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ICD-9 - ASIA 
CENTRO-MERIDIONALE (Prime due patologie) 

Patologie riscontrate (classificazione ICD 9) - Asia Centro-Merid Tot. % vert. 

Disturbi psichici 13 48,1% 

Traumatismi e avvelenamenti 5 18,5% 

Totale utenti Asia Centro-Meridionale 27 100,0% 

*Possibile più di una risposta   

 
Nella Tabella N° 38 vengono elencate tutte le patologie riscontrate nei beneficiari e registrate 
dai centri aderenti al progetto. Le ferite degli arti superiori e inferiori sono state registrate in 
oltre il 23% degli utenti, seguite dai disturbi nevrotici e della personalità. Bisogna sottolineare 
che i disturbi nevrotici includono gli stati d’ansia, l’isteria,, le sindromi fobiche e ossessive 
compulsive, la depressione nevrotica, la nevrastenia, le sindromi da depersonalizzazione, 
l’ipocondria e i disturbi somatoformi.  Verosimilmente la categoria diagnostica riguardante i 
disturbi nevrotici è stata scelta per descrivere i segni e i sintomi del disturbo post traumatico da 
stress, categoria diagnostica non prevista nell’ICD - IX. Parimenti i disturbi della personalità 
potrebbero rappresentare le “modificazioni durature della personalità dopo esperienza 
catastrofica”  incluse nell’ICX – X e incluse nell’ICD – IX nella voce “disturbi di personalità 
non specificati”. Le modificazione della personalità osservate nelle vittime di tortura o di 
violenza intenzionale rappresentano una grave alterazione delle percezioni e delle modalità di 
relazionarsi con se stesso, gli altri e l’ambiente.  
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38. PATOLOGIE RISCONTRATE - DETTAGLIO 
Patologia V.a. % su tot. 

utenti 
Ferite agli arti superiori o inferiori 51 23,7% 

Disturbi nevrotici e della personalità 41 19,1% 
Disturbi del sonno 33 15,3% 

Postumi di traumatismi ed altre cause esterne 26 12,1% 
Sintomi relativi alla testa e al collo - Cefalea 26 12,1% 

Dorsopatie 15 7,0% 
Psicosi affettive 14 6,5% 

Anemie 10 4,7% 
Malattie esofago, stomaco e duodeno 10 4,7% 

Malattie dell'occhio 9 4,2% 
Artropatie e disturbi correlati 7 3,3% 

Infezioni acute delle vie respiratori 7 3,3% 
HIV 5 2,3% 

Disturbi digestivi funzionali 4 1,9% 
Malattie dell'orecchio 4 1,9% 

Osteopatie e deformità sms 4 1,9% 
Reumatismi, escluse le forme dorsali 4 1,9% 

Traumatismi superficiali 4 1,9% 
Alterazioni della coscienza 3 1,4% 

Altre condizioni infiammatorie della cute               3 1,4% 
Altre malattie dell'apparato genitale femminile 3 1,4% 

Altre malattie infettive e parassitarie 3 1,4% 
Epatite virale 3 1,4% 

Malattie delle vene 3 1,4% 
Postumi di malattie infettive e parassitarie 3 1,4% 

Sintomi dell'apparato digerente 3 1,4% 
Altre malattie del sangue 2 0,9% 

Dolore addominale 2 0,9% 
Ernie 2 0,9% 

Ferite di testa, collo e tronco                 2 0,9% 
Fratture degli arti inferiori 2 0,9% 

Malattie della bocca 2 0,9% 
Micosi 2 0,9% 
Nausea 2 0,9% 

Patologie del sistema urinario 2 0,9% 
Tosse 2 0,9% 

Altre complicazioni traumatiche non specificate 1 0,5% 
Altre condizioni infiammatorie della cute 1 0,5% 

Altre dermatomicosi 1 0,5% 
Altre malattie del sistema respiratorio 1 0,5% 

Altre malattie delle vie respiratorie superiori 1 0,5% 
Altre psicosi non organiche 1 0,5% 

Altri e non specificati disturbi del dorso 1 0,5% 
Borborigmi 1 0,5% 
Cardiopatie 1 0,5% 

Complicazioni da parto 1 0,5% 
Disturbi della tiroide 1 0,5% 

Disturbi visivi 1 0,5% 
Disturbo della condotta con ridotta socializzazione 1 0,5% 

Disturbo delle emozioni specifico dell’infanzia e 
dell’adolescenza 1 0,5% 

Febbre 1 0,5% 
Ipertensione arteriosa 1 0,5% 

Malattie delle ghiandole sebacee 1 0,5% 
Malattie infettive e intestinali 1 0,5% 

Palpitazioni 1 0,5% 
Reazione acuta allo stress 1 0,5% 
Reazione di adattamento 1 0,5% 

Reperti istolog. e immunolog. anormali 1 0,5% 
Schiacciamento 1 0,5% 

Sifilide congenita 1 0,5% 
Sindromi psicotiche indotte dall'alcool 1 0,5% 

Sintomi dell'apparato respiratorio 1 0,5% 
Traumatismi dei nervi e del midollo spinale 1 0,5% 

Tumori 1 0,5% 
Totale utenti 215  

    *Possibile più di una risposta 
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7.VISITE E CERTIFICAZIONI 
 
 
 
 

Totale visite: 546 

Media visite per persona: 2,54 

 
39. VISITE EFFETTUATE 

Quant. Visite Persone % su tot. 

1 sola visita 47 21,9% 

2 visite 51 23,7% 

3 visite 36 16,7% 

4 visite 19 8,8% 

5 visite 17 7,9% 

6 visite 8 3,7% 

7 visite 8 3,7% 

8 visite 3 1,4% 

Persone con alm. 1 visita 189 87,9% 

 
Si segnala come l’incongruenza tra il numero di visite e quello delle certificazioni medico-legali 
(72/86) è probabilmente spiegabile con il fatto che alcune visite effettuate sono segnalate dai 
partner di progetto solo come certificazioni, omettendo le viste medico legali correlate. 
Considerata la differenza tra i due dati, è possibile ipotizzare che la registrazione delle 
certificazioni e delle visite sia stata quindi confusa; è verosimile che il numero reale di 
certificazioni oscilli tra il minimo di 86 (certificazione dichiarate) ed il massimo di 158 
(derivante dalla somma delle visite e delle certificazioni) 
 

40. TIPOLOGIA DELLE 
VISITE EFFETTUATE 

Visita/esame v.a. 

Psichiatrica 103 

Medico Legale 72 

Psicologica 61 

Ginecologica 45 

Internista 30 

Ortopedica 30 

Chirurgica 19 

Infettivologica 16 

Dermatologica 13 

Pronto Soccorso 12 

Altro 145 

Totale complessivo 546 
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Totale certificazioni: 127 

Media certif. per pers.: 0,59 

Persone con almeno una certificazione: 98 

% sul totale: 45,6% 
 

41. CERTIFICAZIONI 
N. certific. N. persone % su tot. 

1 98 45,6% 

2 24 11,2% 

3 5 2,3% 
 

42. TIPOLOGIA DELLE 
CERTIFICAZIONI 

Tipo certificaz. Totale 

Medico Legale 86 

Psicologica 18 

Relazione Psicosociale 6 

Ginecologica 4 

Psichiatrica 4 

Chirurgica 2 

Neurologica 2 

Altro 5 

Totale complessivo 127 
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Come si può vedere il numero totale delle certificazioni è stato di 127. Va in ogni caso 
sottolineato come l'assenza di certificazione non indichi necessariamente l'assenza 
dell’evento di tortura o di violenza estrema. 
 
In relazione alla correlazione tra status giuridico e presenza di certificazioni mediche 
attestanti le violenze subite si evidenzia come tra coloro che hanno ottenuto una 
certificazione il 42% ha concluso il progetto ottenendo il riconoscimento dello status di 
rifugiato; al momento della conclusione del progetto il 33% circa era ancora nella 
condizione giuridica di richiedente asilo; è però verosimile ipotizzare che una parte di tali 
domande ancora pendenti si concludano con il riconoscimento di una protezione 
internazionale o umanitaria. siano destinati ad evolvere verso la protezione 
 

 

43. PERSONE CON STATUS DI RICHIEDENTE ASILO A INIZIO PROGETTO E 
STATUS FINALE IN BASE ALLA PRESENZA DI CERTIFICAZIONI 

Status finale No % vert. Sì (almeno 1) % vert. 

Rifugiato 13 26,5% 37 42,0% 

Richiedente asilo 25 51,0% 29 33,0% 

Ricorrente 4 8,2% 11 12,5% 

Protezione sussidiaria 3 6,1% 6 6,8% 

Protezione umanitaria 3 6,1% 5 5,7% 

Diniegato 1 2,0% - 0,0% 

Totale complessivo 49 100,0% 88 100,0% 
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8. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 
 
 
 
I dati relativi all’esito della presa in carico sotto il profilo sociale permettano di giungere ad una 
valutazione positiva sull'andamento del progetto sotto il profilo dell’efficacia degli interventi 
realizzati, specie qualora si consideri la brevità degli interventi (di fatto pochi mesi) e la 
complessità delle azioni attuate nei diversi contesti territoriali. In particolare si evidenzia una 
elevata percentuale (il 55,7) di situazioni per le quali si registra il raggiungimento di una 
parziale autonomia, nonché la percentuale assai bassa di abbandoni, fughe e comunque di 
trasferimento ad altri progetti e servizi (6%) Va richiamata in particolare l’attenzione sul dato 
che vede come assai altra la percentuale di successo nel raggiungimento di una parziale 
autonomia (77,4%) tra coloro che hanno subito “solo” traumi pre-migratori, mentre tale 
percentuale scende assai sensibilmente (del 22%) tra coloro che hanno subito anche traumi 
migratori e post-migratori. Ne risulta evidente l’importanza della gravità dei traumi migratori e 
post-migratori nel rendere assai più difficile e lento il percorso di rielaborazione della plurime 
esperienza traumatica e il conseguente raggiungimento di un adeguato grado di autonomia 
sociale.  
 
 

44. ESITO PRESA IN CARICO PROFILO SOCIALE 
Esito presa in carico profilo sociale M % orizz. F % orizz. Totale % vert. 

Raggiungimento di una parziale autonomia 79 69,9% 34 30,1% 113 55,7% 

Raggiung. buona autonomia alloggiativa 15 50,0% 15 50,0% 30 14,8% 

Abbandono /fuga 6 100,0% - 0,0% 6 3,0% 

Trasferimento in altro progetto 5 100,0% - 0,0% 5 2,5% 

Invio ad altri servizi - 0,0% 1 100,0% 1 0,5% 

Altro 34 70,8% 14 29,2% 48 23,6% 

Totale 139 68,5% 64 31,5% 203 100,0% 
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45. ESITO PRESA IN CARICO PROFILO SOCIALE: CFR. TRA CHI HA SOFFERTO SOLO 
TRAUMI PREMIGRATORI E CHI ANCHE TRAUMI MIGRATORI O POSTMIGRATORI 

Esito sociale Premigr. + 
migr o post % vert. Solo premigr. % vert. Totale 

Raggiungimento di una parziale autonomia 66 52,4% 32 74,4% 98 

Raggiung. buona autonomia alloggiativa 22 17,5% 7 16,3% 29 

Trasferimento in altro progetto 5 4,0% 0 0,0% 5 

Abbandono /fuga 2 1,6% 1 2,3% 3 

Invio ad altri servizi 1 0,8% 0 0,0% 1 

Altro 30 23,8% 3 7,0% 33 

Totale complessivo 126 100,0% 43 100,0% 169 

 
Le voci delle tabelle che seguono sono il frutto di ricodificazioni operanti sul linguaggio naturale utilizzato nelle 
sintesi finali descrittive contenute nelle schede beneficiari, ed in quanto tali vanno considerate con cautela 
 

46. VALUTAZIONI CONCLUSIVE: ASPETTI POSITIVI 

Aspetti positivi* N. risposte 
% risp. su tot. 

schede 
compilate 

Soddisfacente impegno e coinvolgimento nel progetto da parte dell'utente  21 29,6% 

Avvio di un percorso di crescente autonomia 15 21,1% 

Interazione efficace con il sistema dei servizi (mmg, servizi sociali) 14 19,7% 

Miglioramento della condizione psico-fisica 13 18,3% 

Maggiore propensione a socializzare; miglioramento relazioni con famil., amici 12 16,9% 

Più consapevolezza del contesto (dinamiche familiari o abitative) 11 15,5% 

Realizzazione di interventi specifici (es. borse lavoro) 9 12,7% 

Crescente capacità di apprendimento (compresa la lingua) 6 8,5% 

Valutazione positiva senza ulteriori specificazioni 5 7,0% 

Miglioramento della capacità progettuale 4 5,6% 

Capacità di esprimere/far conoscere propria cultura/religione 4 5,6% 

Relazione fiduciaria operatori/utente 3 4,2% 

Crescita autostima 3 4,2% 

Maggiore capacità di orientamento 3 4,2% 

Acquisizione status 2 2,8% 

Positivo inserimento socio-economico (casa e/o lavoro) 2 2,8% 

Totale schede compilate con valutazione conclusiva 71  

*Possibile più di una risposta   

 
47. VALUTAZIONI CONCLUSIVE: ASPETTI NEGATIVI 

Aspetti negativi* N. 
risposte 

% risp. su 
tot. schede 
compilate 

Vulnerabilità, permanenza disagio, esiti incerti/non consolidati 35 51,5% 
Brevità del progetto: necessità di non interrompere p.i.c./p.i.c. da ampliare a più 

soggetti 16 23,5% 

Criticità delle relazioni fiduciarie con operatori/interpreti 15 22,1% 

Rifiuto/resistenza nei confronti dei trattamenti terapeutici e psi- 10 14,7% 
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Difficoltà di inserimento socio-lavorativo 8 11,8% 

Conseguenza negative per attesa o esito giudizio commissione 6 8,8% 

Difficoltà di apprendimento (linguistiche e non) 5 7,4% 

Difficoltà a reperire sostegno psicologico necessario  presso i servizi territoriali 4 5,9% 

Interruzione per scelta personale (ricerca lavoro) 2 2,9% 

Totale schede compilate con valutazione conclusiva 68  

*Possibile più di una risposta 
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Capitolo 1 Parte Prima  
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Progetto “Lontani dalla violenza” 

 
CARTELLA INDIVIDUALE2 

 
 

Ente  
………………………………. 
 
 
 

1. 
Dati generali 

 
 

Codice ………………………………………………..3 
       
Data nascita …………………………   Sesso …………. 
 
Paese di origine……………………………………….  
Etnia …………………………………………………. 
 
Data ingresso in Italia.………………………………. 
 
Frontiera o zona di ingresso:………………………………...   
 
Lingua madre……………………………………………………………………………….. 
 
Altre lingue conosciute…………………………………………………………………….. 
 
Situazione famigliare nel paese di origine o transito 

 celibe - nubile  coniugato con figli  convivente/matrimonio non 
registrato 

 figli  no  si. numero…………. 
 
Indicare  brevemente la situazione della famiglia; in particolare se tutta o una sua parte è rimasta 
in un paese di transito o si trova in altro paese UE 
……………………………………………………………………………………………………
….. 
 

Principale occupazione precedente l’arrivo in Italia 
                                                
2 La presente scheda è utilizzata esclusivamente per le finalità di tutela ed assistenza previste dal progetto FER 

“Lontani dalla Violenza”. I dati sensibili ivi contenuti, sono raccolti e conservati a cura dell’ente referente, 
partner del progetto, e il loro utilizzo è espressamente consentito dall’interessato tramite consenso espresso al 
trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003. La presente scheda va compilata in via elettronica.  

3 Per ragioni di privacy ad ogni beneficiario del progetto va attribuito un codice (per i beneficiari SPRAR si utilizza 
quello già esistente). Nelle relazioni e in ogni altra comunicazione del progetto va utilizzato esclusivamente tale 
codice.  
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 Attività commerciale   Artigianato  Industria 
 Sanità   Attività ambulante  Studio 
 Assistenza anziani   Lavori domestici  Casalinga 
 Libera professione   Ristorazione  Nessuna occupazione       
 Agricoltura   Edilizia   Insegnante/educatore 
 Forze dell’ordine/militari  Altro 

 

 
Livello di istruzione (in titoli o anni di 
scolarità):………………………………………………. 
 
 
 

2 
Informazioni relative all’ingresso nel progetto 

 
 
Rispetto al progetto:  
 
Ospite esterno   
Ospite accolto a carico del progetto (non SPRAR)  
Ospite inserito nello SPRAR  
 
Situazione giuridica al momento dell’ingresso nel progetto 
 

 richiedente asilo (protezione internazionale)     rifugiato   
 protezione sussidiaria  protezione umanitaria   ricorrente 
 Dublino 

 

Chi ha orientato la persona al progetto? 
 

 accesso diretto  servizio sociale  servizio sanitario   
 proveniente da Centri di accoglienza  persona già in accoglienza nello SPRAR 
 proveniente dal CARA  proveniente dal CIE  
 altro…………………………………………………………………………………………… 
 indicare se presso le strutture sopra indicate era già stato attivato un percorso di presa in carico 

della persona e se le informazioni erano state trasmesse al progetto (tramite invio di relazioni 
mediche, sociali) 
……………………………………………………………………………………………………
….. 
 
Assistenza sanitaria prima dell’ingresso nel progetto    
 

 non iscritto al SSN      
 sì, iscritto SSN     
 in possesso di STP 
 solo assistenza ricevuta all’interno del centro in cui si trovava in precedenza (indicare 

quale) ma senza iscrizione al SSN ne possesso di 
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STP…………………………………………..... 
 
Modalità di arrivo in Italia  
 

 viaggio ed ingresso regolare  
 fuga e viaggio svolto in situazioni relativamente agevoli 
 fuga viaggio a rischio grave per la propria vita e salute – indicare sinteticamente le 

ragioni……………………………………………………………………………………………………….. 

 paese/i di transito…………………………………………………………………………….. 
Viaggio svolto con chi?  da solo  famigliari  in gruppo 2-9 pers.  in gruppo 10+ pers. 
 

 
Conoscenza lingua italiana: 

 nessuna 
 scarsa 
 buona 

 
Eventuale occupazione al momento dell’ingresso nel progetto 
 

 no   regolare ma saltuaria   apprendistato et.     non regolare   
 
Se sì (sia che si tratti di occupazione regolare che irregolare) 
 

 Attività commerciale  Artigianato  Industria 
 Attività ambulante   Nessuna occupazione   Studio 
 Assistenza anziani   Lavori domestici    Casalinga 
 Libera professione   Ristorazione    Baby-sitter  
 Agricoltura   Edilizia     Altro 

 
Corso professionale o di studio che la persona eventualmente frequenta durante il periodo di 
accoglienza nel progetto 
 

 frequenza corso formazione professionale (indicare)……………………………………… 
 stage  
 frequenza corso di studi (indicare)………………………………………………………… 
 altro………………………………………………………………………………………… 

 
Tipologia di alloggio o comunque di situazione abitativa nella quale la persona si trovava 
prima dell’ingresso nel progetto: 
 

 senza fissa dimora     strutture di accoglienza di vario tipo   
 ospite di struttura sociale/religiosa    abitazione/posto letto in affitto   
 ospite presso parenti/conoscenti   struttura autogestita 
 CARA di …………    CIE di ……………………………………  
 progetto SPRAR (lo stesso che lo ospita o altro)………………………………………… 

 
 
(solo per esterni)  
Con chi vive attualmente?  da solo  con altri 
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Se con altri: 
 

Con chi divide lo spazio abitativo? N. di componenti 
Familiari  
Altri connazionali  
Altro / Altri  

 
 criticità eventualmente riscontrate 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………… 
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3 

Attività realizzate nel corso del progetto 
 
 
Misure di riabilitazione specifiche: 
 

• Fisioterapia (indicare interventi realizzati e data) 
1..…………………………………………………………………………………………………
… 
2.…………………………………………………………………………………………………
……3. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

• Musicoterapia, lavoro sul corpo, attività sportive per favorire il miglioramento di stati 
psico-fisiologici di difficoltà  e altri interventi psicosociali e psicofisiologici integrati 
(indicare interventi realizzati e data) 

1..…………………………………………………………………………………………………
… 
2.…………………………………………………………………………………………………
……3. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

• Laboratori ricreativi, artistici, artigianali (indicare interventi realizzati e data) 
1..…………………………………………………………………………………………………
… 
2.…………………………………………………………………………………………………
……3. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

• Laboratori di ludoterapia per i bambini delle persone prese in carico  
      (indicare interventi realizzati e data) 

 
1.…………………………………………………………………………………………………
… 
2.…………………………………………………………………………………………………
……3. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

• Laboratori ludico ricreativi ed espressivi di supporto alla narrativa traumatica  
      (indicare interventi realizzati e data) 

1.…………………………………………………………………………………………………
… 
2.…………………………………………………………………………………………………
……3. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

• Percorsi di auto-aiuto - creazione di spazi dedicati di comunicazione e narrazione  
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  (indicare interventi realizzati e data) 
1.…………………………………………………………………………………………………
… 
2.…………………………………………………………………………………………………
……3. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Misure di supporto all’inserimento  
 
 

• Laboratori di apprendimento della lingua italiana integrati con i percorsi individuali di 
cura e riabilitazione 4 

……………………………………………………………………………………………………
… 
 

• La persona usufruisce di un accompagnamento da parte del progetto?  si  no  
Indicare operatore di riferimento…………………………………………………………………. 
 

• Eventuali borse di lavoro terapeutiche, integrate nel progetto riabilitativo 
individualizzato e con il supporto di accompagnatori (riportare i contenuti essenziali 
della borsa, sua data di inizio e conclusione ed eventuali note sul percorso realizzato) 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………… 
 

 
Misure di supporto generali  
 
 

• Ascolto, informazione, orientamento, counselling ed accompagnamento ai servizi 
 (indicare interventi realizzati e data) 
1.…………………………………………………………………………………………………
… 
2.…………………………………………………………………………………………………
……3. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

• Orientamento e tutela legale (indicare interventi realizzati e data) 
1.…………………………………………………………………………………………………
… 
2.…………………………………………………………………………………………………
……3. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

• Mediazione linguistica;   
 (indicare la lingua utilizzata, interventi realizzati e data) 
                                                
4  Si ricorda che per ogni beneficiario va tenuto un registro presenze ai corsi/laboratori di lingua italiana da allegarsi 

alla presente scheda a conclusione del percorso 
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1.…………………………………………………………………………………………………
… 
2.…………………………………………………………………………………………………
……3. 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
  

In relazione ad uno o più degli interventi sopra indicati eventualmente evidenziare gli aspetti 
positivi e le problematiche maggiormente rilevanti riscontrate 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
… 
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4. 

Interventi specifici di tipo sanitario 
 
 
Anamnesi  
 

 I°accesso- 

data 
 II°accesso: 

data 
 III° 

accesso:data 
 

Raggruppamenti diagnostici rilevanti 
(aree ICD9-CM) 

riferite Accertate riferite Accertate riferite Accertate 

I Malattie infettive e parassitarie       

II Tumori       

III Malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione e del 
metabolismo e disturbi immunitari 

      

IV Malattie del sangue e degli organi emopoietici       

V Disturbi psichici       

VI Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso       

VII Malattie del sistema circolatorio       

VIII Malattie dell’apparato respiratorio       

IX Malattie dell’apparato digerente       

X Malattie dell’apparato genitourinario       

XI Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio       

XII Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo       

XIII Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo       

XIV Malformazioni congenite       

XV Alcune condizioni morbose di origine perinatale       

XVI Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti       

XVII Traumatismi e avvelenamenti       

 

 
Indicare consulenze e visite specialistiche effettuate  
 
(indicare quali e data) 
1.…………………………………………………………………………………………………
… 
2.…………………………………………………………………………………………………
……3. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Indicare gli interventi di sostegno psicologico (colloqui terapeutici et.) realizzati in base 
alle necessità evidenziate (riportare gli interventi realizzati e data; indicare altresì se tali 
interventi sono stati realizzati da parte della struttura sanitaria pubblica o si è ritenuto necessario 
usufruire di una prestazione professionale reperita privatamente)  
 
1.…………………………………………………………………………………………………
… 
2.…………………………………………………………………………………………………
……3. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Indicare se si è fatto ricorso a certificazioni e perizie finalizzate alla rilevazione degli esiti 
di violenze riferite e successivamente utilizzate a sostegno della domanda di asilo  
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(indicare quali certificazioni sono state effettuate. Aggiungere eventuali note sulle maggiori 
difficoltà incontrate) 
1.…………………………………………………………………………………………………
… 
2.…………………………………………………………………………………………………
……3. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Indicare se e in che misura le certificazioni effettuate ed inoltrate alla competente 
commissione territoriale per l’esame della domanda di asilo sono state considerate ai fini 
della valutazione dell’istanza ( indicazione diretta o indiretta nelle motivazioni, 
acquisizione agli atti, indicazione nel verbale)  
……………………………………………………………………………………………………
… 
 
 
Anamnesi specifica degli eventi traumatici  
(indicare sinteticamente, utilizzando la ripartizione sottoriportata 5, quali sono gli eventi 
traumatici che hanno una maggiore incidenza sulla condizione psico-fisica della persona 
interessata, secondo quanto emerge dai colloqui e dalle visite) 
 
Traumi premigratori  
……………………………………………………………………………………………………
…. 
 

                                                
5 Traumi premigratori: 
Condizioni di violenze, minacce o terrore su singoli individui, reclusione forzata, deprivazione materiale, atti di 
persecuzione o grave discriminazione, violenza estesa nel territorio di origine o di dimora abituale a causa di 
conflitti interni o guerre, gravi conseguenze causate da carestie, epidemie, disastri ambientali o naturali, scomparsa 
o  morte di persone care, testimonianza di violenze nei confronti di altre persone, obbligo di esercitare violenza nei 
confronti di altre persone. 
 
Traumi migratori:  
Partenza improvvisa, impossibilità di avvisare i propri cari, prolungata permanenza in campi profughi, violenze, 
sfruttamento e abusi, specie su donne e minori, drammatici viaggi in condizione di grave privazione ed in aree 
comunque pericolose (es: deserto, mare), con morte di familiari o compagni di viaggio, malnutrizione, malattie non 
curate, detenzione nei paesi di transito, respingimenti  
 
Traumi postmigratori: 
Respingimenti e rimpatri forzati, temporanea detenzione e perdita di libertà, incertezza riguardante l’eventuale 
rimpatrio, isolamento sociale, essere sottoposti ad abusi e violenze, mancanza di alloggio con conseguente necessità 
di dormire per strada, alloggi di fortuna, povertà, disoccupazione, sfruttamento lavorativo, discriminazione razziale 
o religiosa, difficoltà di integrazione, marginalizzazione sociale, barriere nell’accesso all’assistenza sanitaria e più 
in generale le barriere all’accessibilità dei servizi (barriere giuridico-legali, linguistiche, economiche, burocratico-
amministrative, comportamentali),  diniego della domanda di protezione. 
 

Si sottolinea come il trauma familiare condizioni negativamente la vita delle vittime durante tutto il percorso 

migratorio anche dopo aver ottenuto la protezione internazionale (contatti con i parenti lontani sono difficili o 

impossibili,  sensi di colpa legati all’abbandono e al sentirsi impossibilitati ad aiutare e ad assistere i figli,  

difficoltà a riunire il nucleo famigliare,  problemi di coppia e problemi relazionali,  ricevimento di notizie 

drammatiche come l’uccisione, la morte o la scomparsa di membri della famiglia) 
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Traumi migratori  
 
……………………………………………………………………………………………………
…. 
 
Trami postmigratori  
 
……………………………………………………………………………………………………
….. 
 
 
Indicare se gli interventi (sia di tipo riabilitativo e sanitario che di tipo sociale) a sostegno 
del beneficiario sono stati oggetto di specifica supervisione 
……………………………………………………………………………………………………
… 
 
 
 

5.  
Valutazione conclusiva del percorso 

 
 
Situazione giuridica al momento dell’uscita dal progetto 
 

 richiedente asilo         rifugiato   
 protezione sussidiaria  protezione umanitaria   
 Dublino  ricorrente 
 altro (es: permesso per motivi di salute/famiglia et.) 

………………………………………… 
 
Esito della presa in carico sotto il profilo sociale: 

 raggiungimento di una parziale autonomia abitativa e lavorativa  
…………………………………………………………………………………………………….. 

 raggiungimento di una buona autonomia abitativa e lavorativa 
…………………………………………………………………………………………………….  

 trasferimento in altro progetto (indicare) ……………………………………………………… 
 abbandono/fuga  
 invio ad altri servizi o strutture per una presa in carico 

…………………………………………………………………………………………………. 
 rimpatrio volontario  decesso   
 altro …………………………………………………………………………………………. 

 
Esito della presa in carico sotto il profilo socio-sanitario e relazionale (allegare relazioni sui 
diversi percorsi realizzati – es: fisioterapia, counselling, interventi di sostegno psicologico) 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Sintesi conclusiva  
(a conclusione del percorso, prendendo in considerazione il complesso degli interventi effettuati, 
evidenziare i punti di forza e le criticità che si ritiene siano state più rilevanti del percorso svolto 
con la persona, con particolare attenzione al grado di autonomia e alla relazione con i servizi 



 46

socio sanitari del territorio 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
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Capitolo 1 Parte Seconda  
LE RELAZIONI DEGLI INTERVENTI REALIZZATI  
NELLE 12 CITTA’ INTERESSATE DAL PROGETTO 

 
Trieste, Udine\Codroipo, Modena, Ravenna, Ferrara, Parma, Borgo 

San Lorenzo, Roma, Sezze\Roccagorga, Cassino, Napoli, 
Comiso\Ragusa 

 
 
 
 
 
 

 

 

1. Una Lettura di Insieme 
 
 
 
Il progetto “Lontani dalla violenza” ha permesso di prendere in carico 215 beneficiari, ovvero 
10 in più di quanto previsto dal progetto iniziale (205) nel periodo compreso tra giugno 2009 e 
marzo 2010; si tratta di un numero significativo di utenti e ciò ha permesso, attraverso l utilizzo 
di una scheda di rilevazione accurata  di analizzare sul piano dell analisi quali-quantitativa molte 
variabili e di avanzare interessanti ipotesi di ricerca . Per la valutazione di questi aspetti si rinvia 
alla parte prima di questo capitolo. 

In questa seconda parte si richiama l attenzione su alcuni “punti nodali” che emergono dalla 
lettura delle 12 relazioni dettagliate stese dai partner di progetto e che costituiscono parte 
integrante della relazione finale di progetto. 

I due macro-obiettivi di “Lontani dalla violenza” sono stati, fin dall avvio del progetto: 

1. assicurare efficacia agli interventi di presa in carico dei beneficiari, calibrando gli 
interventi nelle città interessate in modo che il percorso realizzato risulti “sostenibile” in 
relazione alle competenze/capacità presenti sul territorio al momento dell avvio del 
progetto e alla concreta possibilità di portare a termine le attività svolte 

2. promuovere nei territori interessati l avvio di un cambiamento strutturale nelle modalità 
di gestione della presa in carico delle vittime di tortura o di violenza estrema e nella 
gestione dei percorsi di riabilitazione, imperniando l intera programmazione degli 
interventi su una progressiva consapevolezza e capacità di azione da parte delle strutture 
socio-sanitarie pubbliche 
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I due macro-obiettivi sopra indicati sono stati calati in contesti completamente diversi in 
relazione a: 

 le dimensioni delle aree urbane interessate 

 la distribuzione geografica sul territorio nazionale 

 le caratteristiche dei territori coinvolti sotto il profilo socio-economico 

 il livello di strutturazione dei servizi socio-sanitari rivolti alle vittime di tortura o 
di violenza estrema 

 
Il progetto “Lontani dalla violenza” è stato infatti realizzato in contesti completamente diversi 
tra loro, che per la prima volta si trovavano dentro un unico contesto progettuale. Il rischio che il 
progetto  si traducesse in una disorganica sommatoria di iniziative locali era stato preventivato 
in sede di elaborazione progettuale e si era valutato che fosse invece possibile gestire la 
complessità della rete e la ricchezza data dalla sua diversità attraverso un serrato percorso di 
confronto-scambio-formazione che attraversasse tutto il progetto. Il coordinatore generale del 
progetto (Gianfranco Schiavone), la segreteria organizzativa con sede a Ciac Parma (Maria 
Chiara Ruina e Elena Gardenghi) e il Comitato scientifico hanno operato sempre in stretto 
collegamento tra loro nell organizzazione di tutti gli aspetti di contenuto del progetto e nella 
gestione delle segnalazioni da e  verso i singoli partner. Il metodo partecipativo nella gestione 
dei processi, tanto spesso invocato quanto disatteso, è stato effettivamente implementato 
operando in modo che tutti i partner di progetto partecipassero a tutti i momenti importanti del 
progetto. Le occasioni di incontro sono altresì state costruite in modo da rappresentare occasioni 
di scambio ed interazione tra i partner. 

In quest ottica sono stati realizzati i seguenti 4 incontri incontri generali, ognuno avente un 
“taglio” e un obiettivo specifico: 

1. incontro di confronto e scambio sull impostazione generale del progetto e sulle modalità 
di lavoro, che si è tenuto a Bologna, presso la sede della Regione Emilia-Romagna il 
giorno 16 ottobre 2009; 

 

2. il seminario formativo svoltosi a Roma il 29 luglio 2009. In quella sede, oltre ad una 
prima sessione di carattere più strettamente formativa relativa agli strumenti di presa in 
carico delle VdT, il Comitato scientifico ha discusso con tutti i partner la scheda per la 
rilevazione dei dati socio-anagrafici dei beneficiari (vedi parte prima del presente 
capitolo) 

 

3. il seminario formativo residenziale tenutosi a Fornovo il 18, 19 e 20 novembre 2009. Il 
seminario, che ha visto la partecipazione di circa 100 persone, ha rappresentato una 
straordinaria occasione di formazione e di interscambio tra i partner, anche attraverso 
l utilizzo di gruppi di lavoro che scandivano le diverse sessioni del seminario; 

 

4. il seminario finale di presentazione dei risultati emersi dal progetto, tenutosi il 26 
maggio 2010 a Roma presso la struttura ospedaliera Nuovo Regina Margherita con 
organizzazione a carico di CIAC senza oneri sul fondo FER. Il seminario finale ha altresì 
costituito l occasione per la raccolta, da parte del Comitato scientifico, delle riflessioni 
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sul percorso fatto e sulle indicazioni conclusive che sono emerse con forza dai partner di 
progetto e che il Comitato scientifico ha ampiamente utilizzato nella redazione delle 
raccomandazioni finali (Cap. 2 della presente relazione) 

 

2. SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI 

 
 
Il Comitato scientifico, sulla base dell analisi effettuata sui dati raccolti tramite le schede 
beneficiari (vedi parte prima del presente capitolo) nonchè sulla base dei riscontri avuti dai vari 
partner nel corso di tutto lo svolgimento del progetto, e sulla base delle relazioni finali 
descrittive, ritiene di evidenziare i seguenti due ambiti nei quali l esperienza di “Lontani dalla 
violenza” ha raggiunto i risultati più significativi 6: 

 

 2.1. La creazione della rete territoriale e l avvio o il consolidamento di protocolli 
operativi  con conseguente radicamento di competenze presso le strutture 
sanitarie locali per ciò che attiene gli accertamenti medico-diagnostici degli esiti 
di tortura o violenza estremamente 

 2.2 L efficacia di alcuni “percorsi” di inclusione sociale 

 
 
2.1. 

L obiettivo prioritario della costituzione, in tutte le 12 località, di equipe territoriali 
multidisciplinari composte sia da referenti delle aziende sanitarie che da referenti degli enti di 
tutela, e da altri soggetti pubblici o privati, può dirsi senza dubbio raggiunto. Il processo che si è 
attivato ha permesso di creare connessioni e spazi di integrazione tra diverse funzioni e ruoli e di 
mettere a punto programmi individuali rispetto al quale i Servizi territoriali di competenza, 
pubblici e del privato sociale, sono stati chiamati ad essere corresponsabili dei progetti di vita 
delle persone prese in carico e ad attivare le risorse necessarie (borse di lavoro, 
accompagnamento, sussidi, ricerca di soluzioni abitative). Come ben evidenziato da un partner  
“ le prassi sperimentate per la presa in carico di vittime di tortura hanno dimostrato quale 

efficacia possa avere un’azione coordinata e integrata sviluppata da soggetti diversi (medico, 

operatore sociale, mediatore etc) su diverse aree. Tale carattere “multidisciplinare” e 

“multidimensionale” si è rivelato efficace tanto nella costruzione di un’adesione ai progetti 

terapeutici quanto, ci preme sottolinearlo, nella definizione di un progetto di vita tout-court da 

parte della vittima, aspetto non sempre presente in soggetti traumatizzati in esilio” (relazione 
CIAC Parma). 

La costituzione delle equipe territoriali ha seguito diversi percorsi, alcuni più formalizzati, altri 
meno, ma comunque significativi: 

 

 nei casi di Trieste e Napoli il progetto ha condotto all adozione di appositi protocolli 
formali tra l azienda sanitaria, gli enti di tutela e gli enti o al miglioramento di protocolli 

                                                
6 La presente sintesi non intende esaurire la grande ricchezza delle iniziative realizzate, ma solo fornire un quadro 

d'insieme di quei percorsi che sono apparsi più innovativi 
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esistenti; detti protocolli prevedono la costituzione di equipe multidisciplinari e 
individuano le “modalità operative del coordinamento socio-sanitario e per 

l’individuazione dei percorsi di cura ed integrazione delle vittime di tortura e violenza in 

carico “ (ICS Trieste). Nel caso di Napoli che già si era dotata di un Protocollo tra 
Prefettura, Provincia, Comune, associazione LESS ed ASL, il progetto ha portato alla 
definizione di un ulteriore integrazione con la quale l azienda sanitaria ha formalmente 
disposto di individuare nel CTSI – centro tutela salute immigrati il centro di riferimento 

per le certificazioni attestanti i postumi psicofisici dei maltrattamenti subiti dai RARU  . 
Si allegano alla presente il Protocolli sottoscritti a Napoli e a Trieste.  

 

 nel caso di Roma, “Lontani dalla violenza” ha permesso di giungere a un “ 

consolidamento e ampliamento di una équipe multidisciplinare territoriale, che 

comprendeva personale del progetto e personale della ASL RM/A...” rendendo  “...più 

sistematica la sinergia tra servizio sanitario pubblico e terzo settore prevista dal 

protocollo d’intesa, ampliando la collaborazione esistente e sperimentando procedure 

mirate di presa in carico (centro Astalli, Roma) 

 

 a Udine e a Modena l azienda sanitaria locale (in entrambi i casi tramite il servizio di 
salute mentale) ha formalmente aderito al progetto “Lontani dalla violenza” rendendo 
così possibile una “modalità operativa di presa in carico integrata di tipo socio-

sanitaria, basata su un reale scambio ed un efficiente coordinamento tra i servizi sociali 

e socio-sanitari coinvolti nell’assistenza dei richiedenti asilo/rifugiati vittime di torture e 

violenze” (nuovi cittadini onlus-Udine) 

 

 a Parma, sede di coordinamento del progetto, nonché realtà nella quale era attivo da 
tempo una stretta collaborazione tra Ciac e l Azienda sanitaria, “ La nascita del 

coordinamento socio-sanitario Ciac-Ausl è stata l’occasione per la sottoscrizione di un 

formale protocollo di intesa in cui è riconosciuto come “compito istituzionale” 

dell’azienda Usl la presa in carico di soggetti vittime di tortura”. E  il caso di 
sottolineare come tale assunzione di ruolo costituisce proprio il raggiungimento 
dell obiettivo strategico fondamentale che “lontani dalla violenza” si prefigge di 
conseguire anche su scala nazionale (vedasi a tal proposito il Cap. 2 - le 
raccomandazioni). Si allega alla presente relazione il Protocollo di Parma.  

 

a Ravenna, Ferrara, Borgo San Lorenzo, Cassino, Sezze/Roccagorga, Ragusa/Comiso la 

mancanza di protocolli o accordi formalizzati sulla presa in carico delle VdT non diminuisce 

affatto il valore del percorso realizzato, ma semmai ne accentua gli aspetti positivi qualora si 

consideri che i contesti locali partivano da una condizione di fragilità degli interventi nel settore 

e “la rete si è costituita riempiendo un vuoto avvertito da tutti coloro che operavano con questa 

tipologia di persone” (azienda servizi alla persona, Ravenna) e che si partiva da “una scarsa 

conoscenza dei temi specifici legati alle vittime di tortura e violenza, in particolare presso le 

strutture sanitarie” (Fondazione San Giovanni Battista, Ragusa e Comiso). Nel caso, 
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particolarmente delicato, di Sezze/Roccagorga, progetto che era rivolto a solo donne con 

minori, (13) la rete territoriale ha compreso anche l’Università di Roma. Nel caso di Ferrara il 

progetto “ha consentito di avviare i lavori per la redazione di un Protocollo apposito per le 

certificazioni delle torture subite dai richiedenti protezione internzionale”. Nel caso di Cassino 

un Protocollo con l’ASL è stato realizzato di fatto attraverso la partecipazione a pieno titolo 

dallo psicologo e dallo psichiatra dell’ASL di Frosinone, Dipartimento Disagio e Devianze, 

nella equipe territoriale  

 
Il Comitato scientifico ritiene che il percorso di sviluppo realizzato nei territori dove più deboli 
erano le competenze e le esperienze di partenza sia stato estremamente significativo e che 
probabilmente non si sarebbe affatto realizzato se dette località non avessero potuto usufruire di 
una rete nazionale di sostegno, alla quale fare riferimento per i percorsi di formazione, lo 
scambio di informazioni e i costanti confronti sugli interventi da adottare. 

La realizzazione, più o meno formale, delle equipe territoriali, ha permesso di fare maturare una 
nuova consapevolezza, in ambito sanitario, sull importanza di radicare nella struttura sanitaria 
pubblica le competenze necessarie a individuare, diagnosticare e certificare gli esiti della tortura. 
Per l analisi dei dati relativi alle  perizie effettuate e alle loro ricadute sul percorso di tutela delle 
vittime di rinvia a quanto indicato nella prima parte di questa relazione (in particolare alle 
tabelle dalla n. 39 alla n. 43). Ciò che qui si  intende mettere in rilievo è che l aumento di 
attenzione su questo tema si  è realizzato evitando, salvo casi specifici nei quali era necessario 
ed urgente a tutela del singolo beneficiario, il ricorso a specialisti  esterni  al progetto di presa in 
carico dei beneficiari, bensì si è operato attivando  una “ integrazione all’interno della stessa 

équipe fra la medicina di base e la medicina specialistica , in particolare la psichiatria, la 

ginecologia, la medicina legale e la psicologia (Centro Astalli, Roma) 

Si ritiene infine di evidenziare come l’equipe territoriale abbia ovunque rappresentato un 
elemento fondamentale per il monitoraggio e il supporto del lavoro quotidiano degli operatori 
offrendo loro “  “ l’opportunità di confrontarsi su un piano locale e nazionale e di rileggere la 

propria esperienza in un contesto più ampio” (ICS Trieste), nella consapevolezza che 
“l’organizzazione del lavoro di cura dei soggetti vittime di traumi estremi secondo modalità 

condivise e sinergiche, favorisce il benessere psico-fisico non solo dei destinatari finali degli 

interventi, ma anche degli operatori sociali e sanitari coinvolti nella presa in carico” (Nuovi 
Cittadini Onlus, Udine) 

 

2.2. 

Nell analizzare le strategie e le sperimentazioni per l inclusione sociale delle VdT sperimentate 
nelle 12 località in cui è stata attivata la rete e che si sono rivelate maggiormente efficaci va in 
premessa evidenziato come il primo fattore di successo è stato il lavoro reso possibile 
dall operato delle equipe multidisciplinari. Infatti la prassi sperimentata ha evidenziato come una 
singola azione (sia essa ad esempio una borsa lavoro piuttosto che un percorso di sostegno 
psicologico o altro) manifesta una efficacia completamente diversa se è inserita in un lavoro 
coordinato ed integrato svolto dai diversi attori su diverse aree di intervento, che non se tale 
azione viene calata in un contesto poco strutturato. Infatti “ la visibilità di una continuità di 

lavoro su diversi aspetti del sé (aspetti relazionali, formazione, salute etc) e l’emergere di 
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cambiamenti e opportunità hanno fatto da volano per l’instaurarsi di un circuito virtuoso che 

ha condotto molti beneficiari ad attivare risorse personali prima latenti o di difficile e 

problematica espressione” (Ciac Onlus, Parma) 

Ciò premesso le azioni più significative si possono raggruppare in due ambiti: 

2.2.1 il sostegno all inserimento lavorativo attraverso l attivazione di borse lavoro terapeutiche 

2.2.2 le attività riabilitative condotte attraverso diversi percorsi (laboratori espressivi, gruppi di 
auto-aiuto, sostegno psicoterapeutico) 

 
2.2.1. 
 
Le borse lavoro sono state realizzate dalla maggior parte dei partner con esperienze ritenute nel 
loro complesso positive. Quasi sempre l attivazione delle borse lavoro ha permesso all ente 
partner di LdV di prendere o rafforzare contatti con cooperative sociali o altri enti che 
nonostante le finalità sociali non avevano avuto l occasione di confrontarsi con la problematica 
delle vittime di torture o di violenza estrema. Questa esperienza ha portato a riscontrare  

l’indiscussa efficacia dell’inserimento al lavoro nel promuovere, stimolare e valorizzare un 

recupero di competenze, conoscenze ed abilità nella vittima di tortura, sino ad assumere 

valenza terapeutica da un punto di vista psico-sociale” (CIAC Onlus, Parma)  

Tutti i partner hanno evidenziato nel corso degli incontri di coordinamento e di formazione, 
nonché nelle relazioni sui singoli beneficiari come l inserimento socio-lavorativo delle vittime di 
tortura è sfavorito dal fatto che la condizione di VdT non è annoverata tra le categorie cui porre 
una attenzione specifica. Per tale ragione in sede di raccomandazioni (vedasi cap. 2) il Comitato 
Scientifico di LdV ha ritenuto di segnalare l opportunità che le Autorità centrali, e le Regioni per 
quanto attiene le proprie competenze in materia di lavoro e formazione, valutino con attenzione 
la possibilità di estendere alcune delle facilitazioni nell'accesso al lavoro previste dalla 
legislazione vigente a sostegno di fasce deboli anche alle vittime di tortura o violenza estrema. 
  
2.2.2  
 
Le attività riabilitative condotte attraverso percorsi psico-terapeutici e/o ludico-espressivi o 
esperienze di auto-aiuto hanno rappresentato in seno al progetto un area di interventi 
estremamente variegata; condurre una sintesi che porti ad individuare quali siano gli strumenti 
di maggiore efficacia non solo non è possibile ma risulterebbe una scelta errata sul piano della 
metodologia scientifica giacchè la brevità del progetto e il fatto stesso che esso fosse alla sua 
prima annualità non poteva in alcun modo permettere un percorso di confronto e di eventuale 
contaminazione  tra approcci e scuole di pensiero che sulla tematica presentano differenze 

anche assai sensibili fra loro. Il collegamento tra le varie realtà e l unicità del progetto è stata 
comunque garantita attraverso un costante confronto tra le varie esperienze realizzato nel corso 
degli incontri di coordinamento e di formazione nonché nei rapporto tra il coordinatore e i 
singoli progetti.  
Si segnala quale esperienza di particolare significato anche nella sua specificità quella condotta 
a Borgo San Lorenzo che ha offerto “ ai partecipanti un'occasione di parlare, senza essere 

vincolati ad argomenti prestabiliti o legati ad un'idea di gruppo “terapeutico”.  L'incontro 

diviene una sorta di spazio “rituale” in cui è possibile  condividere le  ansie ed i timori relativi 

alla propria situazione. I membri di un gruppo di auto aiuto stanno vivendo una situazione 

caratterizzata da problemi; conoscere persone che hanno attraversato o stanno attraversando 

le stesse difficoltà, fa sentire meno soli e aiuta a capire che sentimenti e reazioni che sembrano 
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"cattivi" o "stupidi ", non sono affatto tali” (associazione Progetto Accoglienza)  

 Nell’esperienza di Trieste “ L’attività si è configurata come laboratorio di gruppo nel mese di 

febbraio (lavoro su “Corpo umano e percezione”), al quale è stato associato un programma 

individuale di massaggi fisioterapici, riabilitativi e rilassanti. Particolare attenzione è stata 

data alla complessità della storia delle persone e alla consapevolezza della propria storia. 

L’attività non si è, quindi, limitata ad una terapia di tipo prettamente fisico, più meccanica e 

distaccata, ma ha cercato di raggiungere e “curare” la parte psicoemotiva collegata ai disturbi 

fisici, tenendo sempre presenti sia il corpo, sia la mente. 

Un’esperienza che va senza dubbio evidenziata è quella realizzata a Sezze-Roccagorga dove 
sono stati realizzati  “laboratori di ludoterapia per i bambini delle persone prese in carico con 

la duplice funzione di consentire ai genitori di realizzare il proprio progetto individualizzato e 

di prevenire gli effetti della violenza e favorire l'espressione e una migliore gestione delle 

emozioni nei minori” (coop. Karibu – Sezze).  
 
Un dato che emerge con assoluta chiarezza dal complesso degli interventi realizzati in LdV è 
che i programmi che intervengono sul piano psico-relazionale e della rielaborazione del trauma 
debbono intrecciarsi ed armonizzarsi con i percorsi di accoglienza e di sostegno all’autonomia 
lavorativa ed abitativa. Se una parte dell’intervento è carente o assente o semplicemente i diversi 
aspetti  non sono coordinati tra loro dall’equipe multidisciplinare i dati che emergono da un 
percorso di presa in carico o non sono leggibili o possono essere gravemente travisati.  
La centralità della dimensione dell’accoglienza in primo luogo quale garanzia di una 
sistemazione alloggiativa idonea è premessa nonchè conditio sine qua non ad ogni percorso di 
riabilitazione. L’esperienza della cosiddette “accoglienze esterne” ha permesso di evidenziare 
come solo garantendo un inserimento a pieno titolo dentro una dimensione di accoglienza 
stabile a chi non aveva alcuna accoglienza ovvero usufruiva di alloggi di fortuna può permettere 
di impostare un lavoro efficace con le VdT; diversamente ogni intervento diventa velleitario, in 
quanto inutile (o persino dannoso) per la vittima e incongruo sotto il profilo della spesa 
pubblica.  
 
 
      Il Comitato Scientifico di Lontani dalla violenza  
 
 
 
 
Roma, agosto 2010  
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2.1 Le relazioni delle azioni territoriali: TRIESTE 
 
 

Relazione conclusiva delle attività di ICS – UFFICIO RIFUGIATI - TRIESTE 

 

Il progetto territoriale di Trieste ha preso in carico otto persone, sette uomini e una donna, già accolti 
nelle comunità del progetto SPRAR di Trieste, gestite da ICS – Ufficio Rifugiati. Si è trattato di persone 
rifugiate con permesso di soggiorno (3), titolari di protezione sussidiaria con permesso di soggiorno (2), 
di protezione umanitaria con permesso di soggiorno (1), richiedenti asilo con cedolino di rinnovo (1) e 
ricorrenti con cedolino di rinnovo (1). 

La struttura organizzativa di ICS ha visto coinvolti:  

• Isabelle Sanchez con funzioni di referente territoriale, coordinamento e monitoraggio (risorsa 
interna a costo zero); 

• Alessandra Fantin con funzioni di operatrice legale (risorsa interna a costo zero); 
• Andrea Pertot, Giovanni Giacomo Mannarella e Raffaele Viezzi con funzione di operatori 

sociali; 
• Angelica Molfetta con funzioni di addetta alla contabilità; 
• Maria Stachel  con funzione di tutor del laboratorio di lavoro sul corpo; 
• Agostino Renda con funzione di tutor del laboratorio linguistico. 

 

Di seguito le attività svolte.  

 

Attività di gestione, supervisione, coordinamento e monitoraggio a livello territoriale e attività di 
sistema 
Sin dall'inizio dell'esperienza la referente territoriale (Isabelle Sanchez) ha garantito l'armonizzazione e 
integrazione tra le diverse attività previste e le persone ed Enti interessati dal progetto. Ha gestito tutti gli 
aspetti istituzionali relativi al progetto e ha pianificato l'uso delle risorse destinate alle attività; ha svolto 
funzioni di supervisione amministrativa e procedurale inerenti l'esecuzione delle azioni, coordinandosi 
con l'addetta alla contabilità del progetto. Si è, inoltre, occupata dell'elaborazione di tutti i documenti 
relativi alla gestione del progetto (convenzioni, protocolli operativi, relazioni di avanzamento, 
compilazione schede personali delle prese in carico) e ha concordato modalità di lavoro e termini 
contrattuali con i tutor di laboratorio e le associazioni che hanno erogato i servizi ai destinatari.  
La verifica dell'andamento dei progetti individuali delle persone prese in carico è stata assicurata da 
contatti costanti e incontri settimanali con gli operatori sociali referenti. L’attività di supervisione si è 
fatta carico della cura motivazionale e della capacità di elaborazione degli operatori e dei soggetti che 
hanno preso parte al progetto, contribuendo a farli sentire più qualificati sul proprio operato e più vitali, 
rendendoli più consapevoli degli strumenti che utilizzavano. 
La presenza di un referente territoriale con funzioni di supervisione dell'equipe territoriale ha, quindi, 
garantito prassi di lavoro comuni e coerenti con gli obiettivi concordati dai partner del progetto e con il 
comitato scientifico. L'attività di coordinamento e monitoraggio ha garantito coerenza e fluidità alle 
azioni, in particolare quando l'impossibilità di realizzare alcune attività nei tempi e nei modi previsti 
(perizie medico-legali ed erogazione di borse di lavoro terapeutiche) ha richiesto una riprogettazione 
degli interventi.  
La referente territoriale ha, inoltre, gestito, sul piano programmatico e operativo, il rapporto con gli 
aderenti al progetto a livello locale e, in particolare, con l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina” 
con la quale è stato stipulato a marzo 2010 un Protocollo, della durata di tre anni, per la definizione delle 
modalità operative del coordinamento socio-sanitario e per l’individuazione dei percorsi di cura ed 
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integrazione delle vittime di tortura e violenza in carico. Ha tenuto le relazioni con i partner nazionali, 
partecipando alle giornate di incontro e seminario previste nell'ambito del progetto a Roma e a Fornovo, 
e ha instaurato e curato i rapporti con gli Enti locali al fine di interessarli al progetto e coinvolgerli in 
esso. A conclusione del progetto la Provincia di Trieste è diventata partner territoriale entrando nella 
proposta presentata in continuità con “Lontani dalla violenza” a valere sul bando FER 2009.  
I meccanismi di collaborazione istituiti con la Provincia di Trieste e con l'ASS n.1 costituiscono uno dei 
principali risultati del progetto in relazione agli obiettivi dati e hanno finalità di programmazione, 
coordinamento e agevolazione dell’articolazione della rete, relativamente ai percorsi individuali di cura e 
integrazione delle persone vittime di tortura e violenza. A fine progetto l'equipe territoriale risulta 
rafforzata come punto di riferimento nell’affrontare la problematica; per ognuna delle prese in carico è 
messo a punto un programma individuale rispetto al quale i Servizi territoriali di competenza, pubblici e 
del privato sociale, sono chiamati ad essere corresponsabili del progetto di vita della persona e ad attivare 
le risorse necessarie (borse di lavoro, accompagnamento, sussidi, ricerca di soluzioni abitative).  
 
 
Misure di riabilitazione specifiche  

Laboratorio di lavoro sul corpo e massaggi professionali  
Il lavoro sul corpo in profondità ha offerto alle persone la possibilità di lavorare sui propri vissuti, sulle 
emozioni e sui modi di porsi nelle relazioni con la realtà esterna e con gli altri. L’attività si è configurata 
come laboratorio di gruppo nel mese di febbraio (lavoro su “Corpo umano e percezione”), al quale è 
stato associato un programma individuale di massaggi fisioterapici, riabilitativi e rilassanti. Particolare 
attenzione è stata data alla complessità della storia delle persone e alla consapevolezza della propria 
storia. L’attività non si è, quindi, limitata ad una terapia di tipo prettamente fisico, più meccanica e 
distaccata, ma ha cercato di raggiungere e “curare” la parte psicoemotiva collegata ai disturbi fisici, 
tenendo sempre presenti sia il corpo, sia la mente. 
Le persone che vi hanno preso parte hanno potuto beneficiare, sin dalle prime sedute, di uno stato di 
maggior benessere fisico, e di un alleggerimento della contrazione e delle rigidità di braccia, gambe e 
schiena; un vantaggio che non deve essere sottovalutato in quanto predispone positivamente verso il la 
prosecuzione del proprio percorso di integrazione.  
A fronte di otto prestazioni riabilitative complessivamente previste, il progetto ha garantito in totale 13 
sedute di massaggi, mentre il laboratorio di lavoro su “Corpo umano e percezione” ha coinvolto 4 
persone, 2 delle quali hanno partecipato ad un solo incontro. In una situazione, infatti, l’insorgenza di 
una fase di crisi ne ha comportato l’abbandono, mentre in un’altra la persona ha scelto di lasciare il 
laboratorio e di essere iscritto in una palestra.  
 
 
Laboratorio di musicoterapia e gruppo di auto aiuto 
Il laboratorio di musicoterapia si è tenuto a gennaio 2010, ogni sabato, e vi hanno preso parte 2 delle otto 
persone prese in carico. E’ stato realizzato in collaborazione con il Centro Arte Musicale, unico centro 
presente a Trieste per la musicoterapia riabilitativa e che da anni collabora con ICS nel coinvolgimento e 
nella riabilitazione di richiedenti asilo e rifugiati ospiti delle comunità (la Convenzione con il Centro Arte 
Musicale è allegata al rendiconto del progetto territoriale). Il laboratorio di musicoterapia è un’attività 
che, inizialmente, non era prevista e che è stata inserita nel progetto quale naturale prosecuzione del 
lavoro iniziato nel gruppo di auto-aiuto e nel laboratorio “Corpo umano e percezione”. La musica e gli 
elementi musicali sono, infatti, stati utilizzati per favorire la comunicazione, la relazione, la motricità, 
l’espressione, l’organizzazione e hanno evocato sensazioni e stati d’animo, sbloccato alcune resistenze, 
facilitato l’affioramento di impulsi e l’inizio di una presa di consapevolezza. Le proposte della 
musicoteraputa hanno riguardato l’ascolto di brani musicali scelti, l’esplorazione di alcuni strumenti e 
l’improvvisazione libera e/o guidata.   
Per questa attività sono state utilizzate le risorse non impiegate per le perizie medico-legali e per 
l’erogazione di borse lavoro terapeutiche (le motivazioni sono descritte più avanti nella relazione).  
Al gruppo di auto-aiuto, invece, hanno partecipato, con frequenza e assiduità diverse, tutte le otto 
persone prese in carico dal progetto. Solo una di esse, per l’insorgenza di una fase di crisi lo ha 
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abbandonato. Il gruppo si è incontrato il mercoledì pomeriggio da ottobre 2009 a febbraio 2010. Vi 
hanno preso parte, alternativamente e con funzione di facilitatori della comunicazione, gli operatori del 
progetto, uno psichiatra specializzando, la musicoterapeuta e la tutor del laboratorio di lavoro sul corpo.  
Nel corso degli incontri si è lavorato inizialmente sulla condivisione, l’incoraggiamento e il sostegno, per 
spostare la percezione delle persone da uno stato di passività (ho bisogno d’aiuto) ad uno stato di attività 
(sono in grado di aiutare gli altri). Dopo i primi tre mesi è stato possibile dare spazio anche all’empatia, 
al confronto, alla ricostruzione dell’autostima; diversi incontri si sono conclusi con momenti conviviali 
che hanno rafforzato le relazioni tra le persone. L’impatto maggiore sulle persone si è riscontrato a 
livello di primo, iniziale, superamento dell’isolamento e della rassegnazione, di una maggiore 
disponibilità a condividere le proprie esperienze con gli altri, per affrontare i problemi comuni, e di una 
progressiva migliore consapevolezza di sé.  
 
 
Attività di accoglienza e orientamento individuale 

Accompagnamento ai richiedenti 
Gli operatori hanno preso parte alla progettazione degli interventi in un'ottica integrata, lavorando in rete 
con tutti gli attori coinvolti nella realizzazione del percorso individuale e hanno svolto funzione di 
orientamento e accompagnamento. Sono stati presenti nel luogo di vita degli ospiti – le comunità in cui 
erano accolti – creando un clima di fiducia che consentisse alle persone prese incarico di fare 
affidamento su di loro anche per informazioni, sostegno e consigli. Le componenti principali del loro 
lavoro sono state da un lato l'accoglienza e l'ascolto delle persone e, dall'altro, l'attivazione delle risorse 
disponibili sul territorio e finalizzate all'erogazione dei servizi ai destinatari previsti e al miglioramento 
della qualità di vita delle persone prese in carico.  
Con le persone prese in carico gli operatori hanno cercato di costruire una progettualità finalizzata 
all'attivazione di rapporti sociali, allo sviluppo degli interessi personali e, ove possibile, all'inserimento 
abitativo e lavorativo nella comunità locale. Allo stesso tempo, in collaborazione con gli altri operatori, 
con la referente territoriale e con l'ASS, hanno accompagnato e supportato le persone nella presa di 
coscienza della loro situazione.  
Il lavoro di ogni singolo operatore è stato, chiaramente, diverso a seconda delle specifiche situazioni 
prese in carico e ha riguardato una vasta gamma di contenuti ed azioni. Tuttavia su un piano generale si è 
trattato soprattutto di:  

• contatto con le persone prese in carico, costruzione e gestione della relazione, 
conforto, rassicurazione e sostegno umano; 

• raccolta di informazioni utili alla ricostruzione o all'approfondimento della storia personale; 
• analisi del contesto, mappatura dei servizi e delle opportunità offerte dal territorio, mediazione 

relazionale; 
• scambio delle informazioni con i servizi e le strutture di competenza e discussione con l'équipe 

delle singole situazioni; 
• partecipazione alla valutazione periodica del servizio in équipe; 
• accompagnamento ai diversi servizi socio-sanitari; 
• attivazione delle misure di supporto e riabilitazione sulla base delle informazioni raccolte e della 

relazione instaurata con i destinatari; 
• ove possibile avviamento e orientamento all'integrazione lavorativa (borse lavoro) e abitativa; 
• gestione del budget in équipe; 
• collaborazione con la referente territoriale per la stesura dei rapporti del progetto. 

Rispetto al rafforzamento dell'équipe multidisciplinare, è stata alta l'attenzione a non sovrapporsi al 
lavoro di altri enti che già operano nel campo della salute, del disagio e dell'immigrazione, in particolare 
i servizi pubblici, e a creare, piuttosto, sinergie e spazi di integrazione tra le diverse funzioni.  
Le attività di accoglienza e orientamento individuale hanno riguardato tutte le otto persone prese in 
carico (totale previsto). 
 
Assistenza, informazione legale 
La consueta attività di tutela legale che ICS – Ufficio Rifugiati svolge per tutte le persone prese in carico 
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nelle proprie comunità è garantita dalla presenza di un operatore con formazione giuridica e prevede: 
• informazione i richiedenti sui loro diritti e doveri, sulla definizione e sullo status di rifugiato, 

sulla procedura dell'asilo e sulla protezione temporanea;  
• sostegno, con il mediatore, nella ricostruzione e stesura della memoria e nella raccolta dei 

documenti;  
• costante orientamento e informazione legale, in rete con gli avvocati e, in caso dei situazioni 

particolarmente vulnerabili, con i Servizi di competenza;  
• presenza all’audizione in Commissione per le situazioni vulnerabili; 
• predisposizione, ove possibile, del ricorso per i richiedenti che hanno ottenuto il diniego. 

L'informazione legale riguarda tutte le esigenze ordinarie e straordinarie delle persone prese in carico, 
comprese l'orientamento e l'assistenza al rimpatrio volontario e l'accesso ad informazioni aggiornate sulla 
situazione dei paesi d'origine. 
Nell'ambito del progetto, oltre a quanto sopra, l’operatrice legale di ICS ha tenuto conto della situazione 
di particolare vulnerabilità dei richiedenti asilo/rifugiati vittime di tortura, attivandosi tempestivamente 
per ottenere dalla Commissione la posticipazione della data di udienza, misura indispensabile per dare 
alla persona il tempo di riprendersi, rielaborare la propria storia e beneficiare, se necessario, di assistenza 
sanitaria. L’operatrice ha tenuto i contatti con i vari soggetti a garanzia del percorso di tutela (oltre alla 
Commissione, ad esempio, i medici legali), anche attraverso scritture a supporto del colloquio in 
Commissione e si è attivata per superare le empasse verificatesi. 
Tra le situazioni più complesse figura quella di un richiedente il cui status giuridico è rimasto a lungo 
indefinito. Data la precaria situazione di salute della persona era stato, infatti, richiesto, ben prima 
dell'avvio del presente progetto e con tutte le certificazioni e autorizzazioni del caso, un rinvio 
dell'audizione in Commissione (Commissione di Roma, vecchia procedura) e, successivamente, il 
trasferimento della pratica alla Commissione decentrata di Gorizia. La convocazione non era, poi, più 
arrivata. La situazione, apparentemente irrisolvibile, ha richiesto un lungo lavoro del consulente legale, 
in collaborazione con l'ACNUR, per valutare il percorso più appropriato, tanto più che le condizioni di 
salute della persona stavano migliorando, anche grazie al sostegno e al supporto offerto attraverso il 
progetto “Lontani dalla violenza”. Nel mese di giugno 2010, a progetto concluso, la situazione si è 
sbloccata; è stato possibile presentare una nuova richiesta d'asilo.  
In un'altra situazione è stata molto impegnativa la raccolta della documentazione comprovante l'identità 
della persona presa in carico e a supporto della sua memoria personale. Trattandosi di una persona 
coinvolta in scontri con le Autorità del proprio paese in occasione di ampie proteste sindacali, cui è 
seguita una dura repressione, la consulente legale ha lavorato in rete con Avvocati e associazioni sul 
piano nazionale per avviare un ricorso collettivo sul diniego della protezione internazionale.  
Le attività di accoglienza e orientamento individuale hanno riguardato tutte le otto persone prese in 
carico (totale previsto). 
 

Mediazione linguistico-culturale qualificata 
Per la mediazione linguistico-culturale, il progetto ha fatto affidamento in parte su risorse proprie, in 
parte sui mediatori che collaborano abitualmente con l'Associazione in forma volontaria. La mediazione 
si è rivelata essenziale soprattutto per alcuni colloqui con il consulente legale, con l'ASS, i servizi 
territoriali e gli psichiatri di riferimento; in particolare per facilitare la narrazione e la comunicazione, per 
alcune persone si è ricorsi ai mediatori nei momenti di maggiore malessere, quando prevaleva la 
tendenza ad esprimersi solo o più facilmente nella lingua madre. Non per tutti, comunque, la mediazione 
si è resa necessaria, in parte perché alcune delle persone prese in carico padroneggiavano a sufficienza la 
lingua italiana, in parte perché in alcune situazioni è stato possibile ricorrere all'inglese, parlato anche 
dagli operatori sociali. Le lingue per le quali si è fatto ricorso alla mediazione sono: il farsi, l'urdu e 
l'arabo.  
 
Interventi di sostegno psicologico 
Tutte le persone prese in carico sono state seguite almeno quindicinalmente da uno psicologo dell’ASS o 
hanno incontrato regolarmente uno psichiatra. Gli incontri si sono svolti all’interno delle strutture 
pubbliche oppure nelle comunità di accoglienza dell’ICS. Per due persone è insorta nel corso del 
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progetto una fase di crisi che ha determinato un rifiuto totale del servizio.  
La collaborazione con l’ASS n. 1 è uscita consolidata dal progetto, anche se va sottolineato che i servizi 
che hanno assicurato per anni dei percorsi alle persone vulnerabili, oggi si trovano in una situazione di 
grande difficoltà, che impedisce un'efficace presa in carico e un aiuto, in particolare in quelle situazioni 
in cui le persone sviluppano un rapporto conflittuale con i servizi stessi 
A marzo 2010 è stato stipulato con l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina” un Protocollo della 
durata di tre anni, per la definizione delle modalità operative del coordinamento socio-sanitario e per 
l’individuazione dei percorsi di cura ed integrazione delle vittime di tortura e violenza. 
 

 
Inserimento socio-economico 
Laboratorio di apprendimento della lingua italiana 
Il laboratorio si è articolato in dodici giornate di lezioni collettive, per un totale di 24 ore, e almeno 
altrettante ore di sostegno e approfondimento individuali su richiesta degli ospiti. Le lezioni e gli 
approfondimenti si sono svolti nella comunità ICS di via Gatteri. Alcuni dei partecipanti hanno, poi, 
scelto di approfondire gli argomenti trattati durante le lezioni in piccoli gruppi, altre singolarmente. 
Si è trattato di un corso di livello intermedio con obiettivi sul piano comunicativo e delle funzioni 
linguistiche, finalizzate in modo particolare alla comunicazione nella vita quotidiana, sul piano delle 
forme, strutture e significati (basi grammaticali) e sul piano lessicale. Il programma dettagliato e il 
registro del corso sono allegati alla rendicontazione del progetto territoriale.  
Il registro delle lezioni frontali è allegato alla rendicontazione. 
 
 
Risultati del progetto e criticità riscontrate 
 
2. I principali cambiamenti intervenuti durante la realizzazione del progetto – rafforzamento delle 
attività di riabilitazione, lavoro sul corpo, musicoterapia e auto aiuto – sono stati determinati a) 
dall’impossibilità di organizzare erogare le borse di lavoro terapeutiche in un tempo medio-breve, b) dal 
mancato ricorso alle perizie medico-legali che, in quanto prestazioni di tipo professionale da richiedersi 
all'occorrenza e al presentarsi di specifiche situazioni, non sono facilmente calendarizzabili in anticipo 
(per quanto, essendo necessarie, debbano essere messe a budget previsionale). La mancata erogazione di 
questi due servizi, previsti in fase di progettazione, ha liberato risorse che sono state riutilizzate per 
rafforzare attività che si stavano rivelando molto utili alla maggior parte delle persone prese in carico.  
L’impatto che il progetto ha avuto sui singoli destinatari varia, chiaramente, da persona a persona. Si 
può, tuttavia, affermare che in almeno 4 delle 8 persone prese in carico le attività di gruppo (auto-aiuto), 
il coinvolgimento nelle attività quotidiane delle comunità, gli incontri con il medico psichiatra, 
l’opportunità di beneficiare di uno spazio di ascolto individuale e la costante presenza di un operatore di 
riferimento hanno favorito una prima emersione del dolore e la capacità di elaborarlo, consentendo di 
riprendere in mano la propria vita con un ruolo da protagonisti.  
Anche nelle 2 situazioni in cui il percorso di autonomia è appena all’inizio e le persone si trovano in 
condizioni di grande fragilità, è visibile un passaggio da uno stato iniziale di passività, aggressività e 
dolore, in cui le persone non riconoscono il proprio percorso, ad una fase in cui ricominciano a vivere e a 
progettare il proprio futuro. Questo passaggio si esprime anche sul piano del rapporto con il territorio, 
con la comunità in cui le persone vivono e con l'équipe pluridisciplinare del progetto che, da un iniziale 
rifiuto, sono ora riconosciuti come spazio di aiuto. 
Spesso, infatti, il sostegno che le persone prese in carico richiedono agli operatori, non è rivolto a 
qualcosa che da sole non sono in grado di fare ma è una richiesta di essere rassicurate e di non essere 
sole. Certamente le persone hanno bisogno di tempo per trovare un proprio equilibrio ma è un segnale 
positivo che inizino un percorso di sostegno e collaborino con gli specialisti, cercando la figura 
dell'operatore quando si sentono più angosciate.  
La possibilità di garantire alla persona un accompagnamento quotidiano e un percorso “protetto”, in 
particolare, si è rivelato essenziale anche nelle 2 situazioni in cui l'insorgere di una nuova fase di crisi 
grave ha determinato un arretramento e un'interruzione nel percorso individuale e la sospensione delle 
attività inizialmente previste (fisioterapia, corso di lingua italiana, laboratori, borsa di lavoro terapeutica 
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etc.).  
Una delle due situazioni, in particolare, è tuttora molto complessa, di difficile valutazione e mette in forte 
difficoltà l’ICS che non è più in grado di rispondere al malessere e alla vulnerabilità della persona. 
Nonostante un lungo percorso nel quale si poteva riscontrare un’iniziale autonomia, è iniziata, nel corso 
del progetto, una fase in cui si la persona si è mostrata sempre più in conflitto con l’ICS e con qualsiasi 
istituzione lo avvicinasse, mettendo in crisi ogni  possibilità di progettualità pensate per lui e rifiutando 
ogni opportunità. Le possibilità offerte dal progetto “Lontani dalla violenza” sono state utilizzate per 
pensare e creare sinergie per la sua accoglienza, al fine di costruire un percorso adeguato alle sue 
condizioni e un progetto individuale che coinvolga la rete locale e renda possibile un passaggio di presa 
in carico ufficiale di A.A. in una struttura idonea, dove i finanziamenti siano erogati da enti competenti o 
da progetti finanziati ad hoc per tali situazioni. 
Per l’unica donna entrata nel progetto si sono rivelati molto utili il coinvolgimento in attività con altre 
mamme e l'accompagnamento nel tempo libero e in attività ricreative e culturali quali la partecipazione 
ad un programma radiofonico, la frequentazione di un gruppo cittadino di donne italiane (che le ha 
consentito di fare delle conoscenze al di fuori della comunità di accoglienza), l'organizzazione di una 
festa di “benvenuto” alla bambina nata da poco, le camminate, l'organizzazione di un pranzo che la 
signora preparava settimanalmente nell'appartamento di accoglienza in cui risiedeva. All'inizio del 
progetto “Lontani dalla violenza” la persona mostrava ancora difficoltà emotive e di elaborazione delle 
gravi violenze subite, anche se la nascita della bambina ne avevano in parte alleviato le sofferenze, era 
spesso molto agitata, soffriva di stati d'ansia e si sentiva sola con la bambina appena nata. L'intervento 
degli operatori è stato indispensabile per alleviare il senso di smarrimento, a volte aggravato da piccoli 
problemi fisici, che rischiava di condurla all'isolamento. E’ da un buon risultato il fatto che lo stato 
emotivo sia molto migliorato, così come la capacità di relazione con l'équipe e con il territorio. La 
persona ha anche costruito una discreta rete amicale e con l'aiuto dell'équipe del progetto ha cominciato a 
preparare la propria uscita dalla comunità di accoglienza.  
Tra le risorse “dedicate” alla persona, anche i diversi laboratori sono strumenti che facilitano la relazione 
e permettono di superare dei tabù, dei “non detti”, accompagnando la persona in un percorso di 
narrazione del proprio vissuto, per cominciare ad affrontarlo. 
Un’altra misura che conferma la propria validità è il ricorso a stage, borse lavoro e strumenti di 
qualificazione professionale e di preparazione all’inserimento lavorativo, o ve possibile, grazie ai quali le 
persone riescono a ritrovare un proprio ruolo sociale e a cominciare a ricostruire la propria esistenza, 
uscendo dalla condizione di vittima. 
E’ importante anche il senso di cura e l'attenzione che le persone riescono progressivamente a percepire 
nei propri confronti, per stabilire una relazione di scambio e fiducia con gli operatori, con l’équipe 
multidisciplinare e con la comunità di accoglienza.  
Resta, invece, irrisolto il problema delle persone in accoglienza pluriennale nello SPRAR. Ad un certo 
punto il sistema perde la propria capacità di risposta, perché, all'interno della relazione, quasi familiare, 
che si crea con gli operatori, diventa impossibile proporre alle persone nuove "letture" della propria 
situazione, capaci di produrre un cambiamento. Si rischia, così, di riproporre e, quindi, cristallizzare la 
situazione precedente laddove si vorrebbe, invece, favorire un superamento della crisi. Nella situazione 
politica, culturale e finanziaria deteriorata di oggi, con risorse sempre minori a disposizione, questo tipo 
di dinamica più familiare che professionale è insostenibile.  
Per i destinatari del progetto “Lontani dalla violenza”, persone vittime di tortura o di violenza, la 
possibilità di essere costantemente seguite e di beneficiare di percorsi protetti e figure professionali e 
strumenti a loro “dedicati” è senza dubbio un risultato importante. Le opportunità offerte dal progetto 
sono state utilizzate, nella maggior parte delle situazioni, per dare continuità ad un lavoro già avviato e 
per mettere le persone nelle condizioni di intraprendere nuovi percorsi per aumentare la propria 
autonomia. 
Questi processi richiedono, però, tempi lunghi, ben al di là della durata limitata del progetto che 
rappresenta, su questo piano, una forte criticità. Solamente con 3 delle 8 persone prese in carico è stato 
possibile avviare un reale percorso di autonomia lavorativa e abitativa, preparando anche l’uscita dallo 
SPRAR. Sono indispensabili delle tempistiche di intervento che permettano una gradualità e che non 
sempre sono compatibili con i tempi previsti dal progetto di accoglienza.  
In conclusione il progetto “Lontani dalla violenza” ha avuto un impatto positivo anche sull'équipe nel suo 
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insieme, sia a livello territoriale, sia nello scambio sul piano nazionale. Ha, infatti, dato agli operatori e 
all'équipe territoriale l'opportunità di confrontarsi su un piano locale e nazionale e di rileggere la propria 
esperienza in un contesto più ampio; questo ha in qualche modo consentito di riconoscere che i limiti e le 
difficoltà incontrate sono comuni e sono legate soprattutto al fatto di lavorare in un contesto che non è 
preparato all'accoglienza di persone vittime di tortura e violenze e non a mancanze o “non competenze” 
dei singoli enti. 
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2.2 Le relazioni delle azioni territoriali: UDINE\CODROIPO 
 
 
 

Progetto Lontani dalla violenza 
progetto a valenza territoriale finanziato dal FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI _annualità 2008 

AZIONE 3.1.c - Realizzazione presso i Centri di accoglienza per Richiedenti Asilo o i centri territoriali dello SPRAR di servizi 
per la riabilitazione di vittime di tortura e per il supporto di donne sia singole che in famiglia 

 

Il progetto territoriale “Lontani dalla violenza” finanziato dal FONDO EUROPEO PER I 
RIFUGIATI _annualità 2008 realizzato in provincia di Udine dall’Associazione Nuovi Cittadini 
ONLUS ha permesso di sperimentare possibili percorsi di cura e riabilitazione a favore di d i c i a s s e t t 
e persone, richiedenti asilo e/o rifugiate vittime di tortura o di gravi violenze, rispetto alle nove ipotizzate 
in fase di progettazione. 

Si è trattato di sedici uomini e una donna, già beneficiari di misure di accoglienza gestite 
dall’Associazione nell’ambito dei progetti SPRAR di Udine e Codroipo e altri progetti assistenziali 
locali, provenienti dall’Afghanistan (9), dal Camerun (3), dal Pakistan (2), dalla Somalia (2), dall’Eritrea 
(1). 
I titolari di protezione internazionali sono stati 6 così come i riconosciti protetti sussidiari, mentre le 
persone richiedenti asilo sono state 5. 
 

nr. beneficiari LdV distinti per Paese di provenienza 
  2009/2010 tot 

afghanistan 9 9 

camerun 3 3 

pakistan 2 2 

somalia 2 2 

eritrea 1 1 

TOT 17 17 

 
Localmente il progetto Lontani dalla Violenza _annualità 2008 si è posto come obiettivo specifico la 
definizione e la successiva sperimentazione di una modalità operativa di presa in carico integrata di tipo 
socio-sanitaria, basata su un reale scambio ed un efficiente coordinamento tra i servizi sociali e socio-
sanitari coinvolti nell’assistenza dei richiedenti asilo/rifugiati vittime di torture e violenze 
La suddetta sperimentazione è stata possibile anche grazie all’adesione formale al progetto proposto da 
Nuovi Cittadini ONLUS, del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 
del Medio Friuli. 
 
La realizzazione delle attività previste dal Progetto Lontani dalla violenza hanno coinvolto 
l’organizzazione complessiva di Nuovi Cittadini ONLUS e nello specifico:  

1) Silvia De Lotto con compiti di coordinamento, gestione dei rapporti istituzionali, progettazione 
percorsi socio-sanitari individualizzati, raccordo attività sociali e interventi sanitari, monitoraggio e 
verifica dei percorsi; 

2) Mascia Renzulli con funzioni di operatore psicologico, dedicato all’accompagnamento 
individualizzato nei percorsi socio-sanitari, con compiti di counsellig, informazione e 
orientamento; 
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3) Rossana Marini (già coordinatore del progetto SPRAR di Codroipo) con funzione di operatore 
sociale, dedicato all’accompagnamento individualizzato nei percorsi sociali di integrazione e 
autonomia, con funzioni di supporto nei percorsi di alfabetizzazione, formazione e di ricerca 
lavoro; 

4) Francesca De Lotto con funzioni di operatore sociale nonché coordinatore dei progetti di 
accoglienza di Udine (risorsa interna a costo zero) 

5) Paola Nadalin con funzioni di operatore sociale (risorsa interna a costo zero). 
6) Valentina Tedeschi con funzioni di operatore sociale (risorsa interna a costo zero). 
7) Luca Ronci con funzioni di operatore sociale (risorsa interna a costo zero). 
8) Arianna Rossi con funzioni di operatore legale (risorsa interna a costo zero); 
9) Caterina Cossio con funzioni di addetta alla contabilità (risorsa interna a costo zero). 

 
Per l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 del Medio Friuli, il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale 
ha indicato quali referenti per il Progetto Lontani dalla Violenza: 

• Elio Campiutti, psichiatra con funzioni di referente per l’ASS 4 nonché per l’ équipe 
multidisciplinare territoriale di Udine 

• Elisa Maso, psichiatra con funzioni di referente per l’équipe multidisciplinare territoriale di 
Codroipo 

 
Di seguito la sintesi delle attività principali realizzate nell’ambito del Progetto: 

Obiettivo Parti coinvolte Periodo 
 

Promozione del Progetto verso la costituzione di una 
rete operativa sul territorio locale per la gestione 
coordinata ed efficace di supporto alle persone rifugiate 
e vittime di torture, stupri o altri atti di violenza. 

Assoc. Nuovi Cittadini Onlus 
ASS Medio Friuli n. 4  
Comune di Udine  
Comune di Codroipo 
Clinica Psichiatrica Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Udine 
Terzo settore locale 
 

primo trimestre 

Individuazione referenti e condivisione approccio e 
procedure. 

Assoc. Nuovi Cittadini Onlus 
ASS Medio Friuli n. 4 

primo trimestre 

Individuazione, ampliamento e consolidamento équipe 
multidisciplinare territoriale. 

ASS Medio Friuli n. 4 
Assoc. Nuovi Cittadini Onlus 
Comune di Udine 
Ambito distrettuale di Codroipo 
 

primo e secondo 
trimestre 

Accoglienza delle persone individuate per la loro 
situazione di vulnerabilità. 

Assoc. Nuovi Cittadini onlus 
Comune di Udine 
Comune di Codroipo 
 

intera durata 
progetto 

Definizione di un programma personalizzato di 
sostegno psicologico e di riabilitazione specifica a 
supporto del trattamento medico sanitario (es. 
fisioterapia, massaggi professionali, musicoterapica). 

Assoc. Nuovi Cittadini onlus 
ASS Medio Friuli n. 4 (Distretti Sanitari 
di Udine e Codroipo, Dip. Prevenzione, 
Dip. Dipendenze) 
SSC del Comune di Udine 
SSC dell’Ambito distr. di Codroipo 
 

intera durata 
progetto 

Realizzazione interventi di presa in carico integrata: 
assistenza legale e tutela medico-legale; sostegno 
psicologico e psicoterapeutico; riabilitazione 
(fisioterapia ginnastica …); inserimento socio-
economico (laboratori linguistici e di corsi di 
alfabetizzazione …) 
 
 

Assoc. Nuovi Cittadini onlus 
ASS Medio Friuli n. 4 (Distretti Sanitari 
di Udine e Codroipo, Dip. Prevenzione, 
Dip. Dipendenze 
Clinica Psichiatrica Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Udine 
Psicoterapeuti che esercitano la libera 
professione sul territorio di Udine e 
Codroipo 
 

intera durata 
progetto 

Supervisione équipe operatori Assoc. Nuovi Cittadini Onlus 
 

secondo e terzo 
trimestre 
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Le prime azioni realizzate sono state dedicate all’identificazione di referenti sul territorio interessati e 
disponibili a collaborare, in modo coordinato ed efficiente, alla realizzazione di progetti individuali a 
carattere terapeutico e di supporto destinati a persone rifugiate e vittime di torture o gravi violenze. 
L’Associazione Nuovi Cittadini Onlus, che già da anni opera sul territorio in sinergia con i servizi locali, 
ha organizzato alcuni incontri con i referenti abituali per presentare l’iniziativa in corso e consolidare 
modalità operative già condivise. Sono stati inoltre creati contatti con nuovi referenti al fine di 
promuovere una conoscenza reciproca, sensibilizzare alle problematiche sottostanti il progetto, informare 
in merito all’iniziativa specifica e raccogliere la loro disponibilità nella gestione di servizi integrati. 
Sono stati coinvolti i seguenti Servizi: 

- Direzione Generale ASS n.4 Medio Friuli 
- Dipartimenti di Prevenzione _Medicina sociale 
- Ambito distrettuale di Codroipo 
- Servizi sociali del Comune di Udine 
- Distretto Sanitario di Udine 
- Distretto Sanitario di Codroipo 
- Consultorio familiare di Udine 
- Consultorio familiare di Codroipo 
- Dipartimento delle dipendenze _Servizi per le tossicodipendenze di Udine 
- Dipartimento delle dipendenze _Alcoologia di Codroipo 
- Medici di Medicina Generale che seguono i singoli beneficiari 
- Clinica Psichiatrica Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine 
- Psicoterapeuti che esercitano la libera professione sul territorio di Udine e Codroipo 
- Fisioterapisti che esercitano la libera professione sul territorio di Udine e Codroipo 
- Centro Solidarietà Giovani G. Micesio onlus 

 
La fase successiva è coincisa con la costituzione, da parte dell’Associazione e del DSM, di due équipe 
multidisciplinari territoriali, una a Udine e una a Codroipo, alle quali è stato assegnato il compito di 
programmare i singoli percorsi di cura e riabilitazione, verificandone l’efficacia. Al fine di garantire la 
maggior uniformità di approccio e di trattamenti sono state realizzati periodici incontri di scambio e 
confronto tra i responsabili delle due èquipe. 
 
Per quanto riguarda l’individuazione delle persone da accogliere nel progetto, la brevità dello stesso ha 
orientato la scelta su persone già beneficiarie di misure di accoglienza realizzate da Nuovi Cittadini 
ONLUS nell’ambito del “Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati” o altro programma 
territoriale. Le persone segnalate all’équipe multidisciplinare territoriale del progetto Lontani dalla 
Violenza quindi era già conosciute dagli operatori dell’Associazione Nuovi Cittadini Onlus come 
soggetti vulnerabili e bisognosi di sostegno psicologico. Alcune di queste avevano già avuto accesso ai 
servizi deputati presenti sul territorio: il progetto Lontani dalla Violenza è stata l’occasione per chiarire i 
termini della presa in carico da parte degli stessi servizi e per concordare migliori modalità “di invio” 
nell’ottica di superare la logica degli interventi straordinari.  
 
Per ciascuna accoglienza è stata predisposta un’apposita scheda personale ove sono state riportate 
informazioni relative alle caratteristiche della persona, indicazioni sulla sua esperienza di migrazione 
forzata e sulle violenze subite ed infine dati sulle attività eventualmente realizzate nel progetto SPRAR e 
Lontani dalla Violenza. Successivamente (appena disponibile il documento) è stata adottata anche la 
scheda personale ufficiale del progetto “Lontani dalla Violenza”. 
 
 
 
 
nr. beneficiari degli interventi di cura effettuati  
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 tipologia nr 

sostegno psicoterapeutico 7 

sostegno 
psicologico/counselling 

7 

certificazione tortura 3 

fisioterapia 1 

corsi e/o laboratori a valenza 
terapeutica 

5 

 
 
I percorsi personalizzati che l’équipe multidisciplinare di Udine ha programmato a favore di d i e c i 
beneficiari, si sono concretizzati attraverso interventi di: 

- assistenza, informazione legale e accompagnamento all’integrazione con particolare attenzione 
alla loro vulnerabilità e alle loro condizioni psicologiche; 

- mediazione linguistico-culturale; 
- sostegno psicologico (tramite risorse reperite nel pubblico e nel privato); 
- terapia psichiatrica; 
- laboratorio per valorizzare le capacità e le competenze personali sia di tipo tecnico che 

comunicative –relazionale: 
- attività sportiva per favorire il miglioramento di stati psicofisiologici di difficoltà; 
- certificazioni medico-psichiatriche ad integrazione della documentazione per la Commissione 

Territoriale. 
 

I percorsi personalizzati che l’équipe multidisciplinare di Codroipo ha programmato a favore di s e t t e 
beneficiari, si sono concretizzati attraverso interventi di: 

- assistenza, informazione legale e accompagnamento all’integrazione con particolare attenzione 
alla loro vulnerabilità e alle loro condizioni psicologiche; 

- mediazione linguistico-culturale; 
- sostegno psicologico (tramite risorse reperite nel pubblico e nel privato); 
- terapia psichiatrica; 
- attività sportiva per favorire il miglioramento di stati psicofisiologici di difficoltà; 
- certificazioni medico-psichiatriche ad integrazione della documentazione per la Commissione 

Territoriale. 
Le azioni realizzate sono state possibili anche grazie ai proficui contatti sul territorio con strutture 
sportive e ricreative, associazioni culturali, enti di formazione e singoli insegnanti. 
 
 
Il progetto Lontani dalla Violenza ha consentito di attuare anche sul territorio dell’udinese una 
nuova metodologia di lavoro di rete che, ha dimostrato, nonostante la brevità della 
sperimentazione, d’essere la migliore risposta, dal punto di vista clinico, assistenziale, 
relazionale e di integrazione sociale, ai bisogni di cui sono portatori le persone vittime di tortura 
e di gravi traumi.  
Contestualmente, il progetto ha confermato che l’organizzazione del lavoro di cura dei soggetti vittime 
di traumi estremi secondo modalità condivise e sinergiche, favorisce il benessere psico-fisico non 
solo dei destinatari finali degli interventi, ma anche degli operatori sociali e sanitari coinvolti 
nella presa in carico. 
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2.3 Le relazioni delle azioni territoriali: MODENA 
 
 
RELAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTO – COMUNE DI MODENA 

 

3. obiettivi e attività svolte  

Dal 2001 il Comune di Modena partecipa con il Progetto Rifugiati al PNA (Programma 
Nazionale Asilo), in seguito Sistema di Protezione per Richiedenti asilo e Rifugiati, con 
gestione diretta delle attività di accoglienza, integrazione e tutela di richiedenti e titolari 
di protezione internazionale. Attualmente gestisce 45 posti di accoglienza, suddivisi in 
12 appartamenti autonomi, per uomini adulti, di cui 6 posti riservati a categorie 
vulnerabili. 
Gli obiettivi principali del progetto erano: strutturare un rapporto con referenti e 
operatori del Dipartimento di Salute Mentale dell'AUSL di Modena (Centro Salute 
Mentale e Psicologia Clinica) per la presa in carico integrata delle persone vittime di 
tortura; offrire servizi più adeguati adeguati, anche con il supporto di esperti, per i 
singoli beneficiari; aumentare il supporto all'equipe del progetto nella presa in carico dei 
beneficiari, diffondere informazioni e sensibilità sul tema presso i medici di base; 
scambiare prassi con i territori partner di progetto. 
- L'azienda AUSL ha aderito al progetto Lontani dalla Violenza. Il Centro di Salute 
Mentale ha in carico beneficiari del progetto SPRAR. Tramite il progetto è stato 
possibile creare un tavolo allargato, con incontri periodici, di confronto e conoscenza per 
approfondire il tema della tortura e il confronto sui casi. Al tavolo allargato partecipano 
non solo gli psichiatri ma anche gli psicologi del Servizio di Psicologia clinica. Gli 
scambi continuano anche se il progetto è terminato. 
- E' stata coinvolta consulente/supervisore dell'equipe e nel supporto ai beneficiari una 
psichiatra di lunga esperienza che opera come psicoterapeuta. I risultati per l'equipe e per 
le persone che hanno beneficiato del servizio è stato estremamente positivo. Anche 
questa attività continua dopo la conclusione del progetto; 
- Rispetto alla sensibilizzazione dei medici di base, il lavoro è agli inizi, ma un medico di 
base ha rilasciato, per la prima volta nella storia del progetto, una certificazione di 
vittima di tortura  

 
4. obiettivi raggiunti, criticità e prospettive 

La costituzione di un tavolo stabile di lavoro con gli psichiatri e gli psicologi dell'AUSL 
sulle vittime di tortura è stata l'azione che il progetto ha reso possibile, ma cui ha dato 
soltanto avvio, e su cui è necessario e si intende proseguire. Su questo punto l'aspetto di 
forza è l'interesse dimostrato dagli interlocutori e il fatto che l'interesse e la disponibilità, 
più che risorse economiche, sono i requisiti per proseguire l'azione. La criticità rimane il 
tempo che il personale Ausl può dedicare ai singoli casi, stante il carico di lavoro del 
Centro di salute mentale e del Servizio di Psicologia clinica. 

Si proseguirà di conseguenza anche con i servizi integrativi attivati (consulenza 
psicoterapeutica alle persone supervisione all'equipe) che si sono rivelati una necessità. 
In questo caso le risorse per potenziare i servizi diventano in prospettiva la criticità 
maggiore. 
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In prospettiva, la mancanza di continuità del progetto Ldv impoverirà decisamente le 
occasioni di scambio, stimolo, conoscenza di prassi ed esperienze, approfondimento di 
linee comuni che sono indispensabili sia alle attività sul territorio ma anche alla rete 
nazionale. 
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2.4 Le relazioni delle azioni territoriali: RAVENNA 
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2.5 Le relazioni delle azioni territoriali: FERRARA 

 
 
RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE DAL COORDINATORE DEL 
PROGETTO “LONTANI DALLA VIOLENZA” PER LA COOPERATIVA 
SOCIALE CAMELOT 
 
Azioni svolte 
 

1. Condivisione e pianificazione delle attività con gli operatori 
 
Nel periodo antecedente l’inizio delle attività, si è provveduto ad organizzare incontri di 
condivisione con lo staff della Cooperativa sociale Camelot, coinvolgendo attivamente 
tutti gli operatori del progetto SPRAR. La finalità perseguita con questi incontri è stata 
quella di condividere l’importanza delle attività da svolgersi per la presa in carico socio-
sanitaria dei beneficiari, pianificando i piani di intervento al fine di garantire un adeguato 
esito terapeutico del progetto. 
 

2. Inizio delle attività – preparazione e condivisione degli obiettivi del progetto 
con i beneficiari 
 
All’inizio delle attività sono stati organizzati incontri ad hoc con i beneficiari, ai quali 
hanno partecipato la psicologa del progetto SPRAR, la tutor per gli inserimenti lavorativi 
del progetto e, quando necessario, il mediatore linguistico-culturale. Scopo degli incontri 
è stato condividere con i singoli beneficiari le attività di tutela previste, analizzando 
attentamente il percorso di maltrattamenti e persecuzioni subite dai beneficiari, 
delineando il loro profilo psico-fisico e incrociando le competenze lavorative e 
trasversali dei beneficiari con le concrete possibilità di inserimento lavorativo tramite 
borsa lavoro sul  
territorio di Ferrara.  
 

3. Attività relative alla redazione della perizia medico-legale prevista dal 
progetto 
 
In seguito, è stato sviluppata un’importantissima collaborazione con il “Centro 
Interdipartimentale di ricerca e servizi in medicina legale applicata, tecniche penalistico-
crimilogiche e vittimologia dell’ Università di Ferrara”, al fine di predisporre una perizia 
medico-legale per uno dei beneficiari del progetto FER. Il referente del Centro 
Interdipartimentale ha dimostrato sin da subito grande sensibilità al tema del progetto , 
consentendo di instaurare una proficua collaborazione che ad oggi prosegue, portando 
all’attenzione delle istituzioni mediche e sociali del territorio il tema della tutela e 
certificazione delle vittime di tortura. La perizia è stata quindi redatta e utilizzata in sede 
di audizione di fronte alla Commissione Territoriale per il Ricoscimento della Protezione 
Internazionale. Il percorso di collaborazione intrapreso attraverso il progetto “Lontani 
dalla Violenza”, ha consentito di avviare i lavori per la redazione di un Protocollo 
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apposito per la certificazione delle torture subite da parte dei richiedenti protezione 
internazionale presenti sul territorio ferrarese. Per quel che riguarda le borse lavoro 
attivate in favore dei beneficiari del progetto, si è provveduto a monitorare in maniera 
costante, in collaborazione con la tutor del progetto, il conseguimento della finalità 
terapeutica degli inserimenti in azienda. 
 

4. Considerazioni conclusive 
 
In conclusione, il progetto ha senz’altro contribuito in maniera notevole ad aumentare le 
possibilità di integrazione dei beneficiari sul territorio, in particolare attraversi il buon 
esito terapeutico delle borse lavoro attivate. E’ stato inoltre raggiunto l’importantissimo 
risultato di aumentare significativamente il livello di attenzione sul tema della tutela 
delle vittime di tortura sul territorio ferrarese, coinvolgendo attivamente gli enti pubblici 
incaricati di fornire servizi socio-sanitari sul territorio e stimolando un continuo 
aggiornamento sul tema, che consenta di sviluppare strategie innovative. 

 
 

Carlo De Los Rios  
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2.6 Le relazioni delle azioni territoriali: PARMA 

 
 
 

 
PROGETTO LONTANI DALLA VIOLENZA  

Fondo Europeo per i Rifugiati – Progetto di realizzazione e condivisione di servizi territoriali 
per la presa in carico integrata di persone vittime di tortura 

 
 

RELAZIONE FINALE 
Azione territoriale provincia di Parma – Ciac Onlus 

 
 

Indice: 
 

premessa; 
1) Analisi dei bisogni\risorse: la progettazione dell’azione territoriale, criteri, metodologia e 

obiettivi; 
2) Sperimentazione e individuazione di servizi dedicati alle vittime di tortura: gli interventi 

realizzati; 
3) Risultati raggiunti. 

 
Premessa: 
 

Il progetto Lontani dalla Violenza è nato da una rete nazionale che vede coinvolte 
associazioni, enti locali, Aziende sanitarie con l’obiettivo di sperimentare un possibile modello 
di presa in carico di rifugiati\e vittime di tortura, intervenendo dove ancora non vi è (o è 
insufficiente) un “sistema” organizzato ed efficace per promuovere interventi integrati di 
supporto, terapia e riabilitazione7. Nel variare dei contesti locali, è, infatti, comune esperienza di 
questi anni degli operatori sociali e sanitari che hanno affrontato il tema della tortura, la 
mancanza di risorse, strumenti e competenze per garantire alle vittime un’effettiva presa in 
carico capace di trattare le dimensioni insidiate e compromesse dai traumi subiti.  

In sintesi queste mancanze riguardano sia aspetti sociali (accoglienza e percorsi mirati di 
integrazione, risorse economiche etc) che sanitarie (conoscenze medico-scientifiche, possibilità 
curative, terapeutiche e riabilitative). È stato proprio a partire dall’esperienza “empirica” 
maturata degli operatori nell’individuare percorsi sociali e sanitari per le vittime di tortura che 
sono emerse tracce di lavoro, possibilità da sviluppare e, unitamente ad una maggiore 
conoscenza del fenomeno, alcune idee utili alla progettazione e realizzazione di servizi capaci di 
declinare operativamente l’obiettivo di una presa in carico individualizzata caratterizzata 
dall’integrazione di misure sociali e sanitarie a tal punto da poter essere definita 
“multidisciplinare” a fronte del carattere “multidimensionale” di una vulnerabilità al tempo 

                                                
7 Direttiva 2003/9/CE – art. 20: “ Gli Stati membri provvedono affinché, se necessario, le persone che hanno 

subito torture, stupri o altri atti di violenza ricevano il necessario trattamento per i danni provocati dagli atti 

sopra menzionati” 
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sociale, sanitaria, psicologica e giuridica. 
In questa prospettiva va letta la scelta progettuale di non istituire un servizio specifico, 

dedicato ed esclusivo per le vittime di tortura, ma quella di sperimentare sul tema degli esiti dei 
traumi da tortura, un coordinamento di diversi servizi territoriali, pubblici e privati, sanitari e 
sociali. Tale approccio muove in prospettiva di rendere i servizi territoriali generali capaci di 
una lettura del bisogno specifico, di un’accoglienza e di un intervento efficace “anche” per le 
vittime di tortura, con operatori e servizi formati con specifiche competenze, in grado di 
disporre di strumenti e possibili interventi appositamente pensati pur nell’ambito dell’ordinaria 
offerta di servizi. 

Innestare sulla capillare rete dei servizi nuove competenze, strumenti e risorse si è infine 
rivelato essere una scelta strategica sia rispetto la reale accessibilità dei servizi sia, crediamo, 
rispetto la dimensione temporale dell’evoluzione dei bisogni di soggetti vittime di tortura, la cui 
vulnerabilità non si esaurisce nel periodo di primo contatto con la realtà territoriale di approdo, 
ma cambia appunto nel corso del percorso di integrazione con una serie di momenti “critici” che 
potenzialmente possono riattivare i traumi e le vulnerabilità (uscita dall’assistenza dedicata, 
mancanza di lavoro etc). 

Alla luce di queste considerazioni e, soprattutto, dell’esperienza del progetto, possiamo 
affermare quindi una prima e fondamentale considerazione: Il progetto Lontani dalla Violenza 
ha in questo modo, con questo contributo progettuale, operativo e di risorse, partecipato a 
sviluppare la rete dei servizi socio-sanitari territoriali, divenendo luogo di sperimentazione di 
modelli organizzativi ed operativi e divenendo motore di incontro, collaborazione e confronto 
tra servizi, enti e professionisti di diversa provenienza. 

Per queste ragioni, esposte sinteticamente, crediamo che la nascita del coordinamento 
socio-sanitario Ciac-Ausl Parma e l’attivazione degli altri strumenti progettati costituiscano un 
primo ma fondamentale passo per sperimentare un modello organizzativo che, nel riconoscere la 
presa in carico della vittima di tortura come “compito istituzionale” dell’Ausl, e dei servizi 
territoriali problematizzi il tema della presa in carico sottoponendo ad elaborazione, 
sperimentazione e verifica le prassi relative alle dimensioni dell’”emersione del vissuto”, 
“diagnosi degli esiti”, e soprattutto, dei possibili percorsi di cura e riabilitazione, in un’ottica 
dove azione sanitaria e sociale si integrano e rafforzano reciprocamente e sono finalizzati alla 
realizzazione di condizioni individuali di benessere e autonomia.  
 
 

1) Analisi dei bisogni\risorse: la progettazione dell’azione territoriale, criteri, metodologia e 
obiettivi; 

 
 Criterio fondante la progettazione dell’azione locale è stato quindi quello di costruire 
servizi per rispondere ai diversi, specifici bisogni dei beneficiari del progetto attraverso 
l’attivazione di strumenti riferibili a 4 aree (accoglienza, tutela sanitaria, formazione\lavoro e 
mediazione linguistica e culturale). Tali strumenti sono stati definiti ed individuati sia rispetto i 
bisogni rilevati nelle pregresse attività di tutela e supporto, sia rispetto l’integrazione dei servizi, 
delle competenze e delle opportunità già in essere, al fine, come affermato in premessa, di 
integrare la sperimentazione di nuovi metodi e risorse in un contesto territoriale che già offre 
servizi (accoglienza Sprar, orientamento e tutela legale – sportello provinciale asilo, presidi 
sanitari territoriali dedicati alla popolazione immigrata – Spazio Salute immigrati Ausl Parma). 
 
 
Aumento della capacità di accoglienza: nell’esperienza di accoglienza di rifugiati\e vittime di 
tortura si è riscontrata una persistente carenza di opportunità di accoglienza per un numero 
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significativo di richiedenti asilo e rifugiati vittime di tortura e violenza presenti sul territorio e 
che vivono in condizioni di estremo disagio sociale. Tale precaria condizione sociale agisce 
profondamente sull’efficacia della presa in carico sanitaria e limita ed interferisce con la stessa 
possibilità di accesso ai servizi territoriali, con particolare riferimento a coloro i quali sono in 
attesa di entrare nei progetti di accoglienza ma necessitano nell’immediato di assistenza 
sanitaria e sociale. Il presente bando dall’opportunità di ampliare l’intervento di accoglienza per 
richiedenti\rifugiati in attesa di poter entrare nel sistema di protezione Sprar od anche per coloro 
che pur avendone fruito necessitano di ulteriore supporto per consolidare l’autonomia e la 
continuità terapeutica.  
 
Ampliamento delle professionalità sanitarie nel percorso di presa in carico sanitaria: 
nonostante sia attiva da anni una metodologia di lavoro condivisa tra Ciac e Spazio salute 
Immigrati Ausl Parma sulla presa in carico delle vittime di tortura che ha portato a sviluppare 
percorsi individuali socio-sanitari integrati, abbiamo avvertito negli ultimi anni, con sempre 
maggiore urgenza, la necessità dell’apporto di professionalità sanitarie capaci di intervenire in 
modo dedicato e con cognizioni specifiche sulle diverse dimensioni psico-fisiche compromesse 
o lese dal trauma della tortura, soprattutto in funzione della definizione di un programma 
terapeutico globale di medio-lungo periodo. In quest’ambito si è avvertita l’esigenza di 
individuare figure (psichiatra, fisiatra, fisioterapista) di riferimento sull’intero territorio 
provinciale e di coordinarne l’intervento attraverso l’attività di una figura di coordinatore che 
abbia come requisiti il possesso di competenze medico-sanitarie e un’esperienza professionale 
sulle problematiche sanitarie in oggetto e che svolga la funzione di organizzare la formazione e 
l’aggiornamento degli operatori sanitari e sociali coinvolti, oltreché contribuire alla definizione 
di possibili linee guida e modalità operative per la presa in carico. 
 
Aumento delle opportunità di inserimento lavorativo e sociale: la congiuntura economica ha 
reso negli ultimi tempi ancor più difficile la già problematica individuazione di contesti adeguati 
all’inserimento lavorativo di soggetti vittime di tortura. L’esperienza di questi ultimi anni ha, 
infatti, dimostrato come i percorsi individualizzati di avviamento al lavoro, necessari al 
conseguimento di condizioni di una progressiva autonomia e alla graduale riduzione della 
dipendenza dall’assistenza del progetto territoriale, abbiano successo allorquando riescono a 
garantire a chi ne fruisce condizioni ambientali, relazionali e operative capaci di recepire i tempi 
propri e la specificità del rifugiato vittima di tortura e di integrarsi positivamente con l’evolvere 
dei percorsi sanitario e sociale. In tal modo si è riscontrata l’indiscussa efficacia 
dell’inserimento al lavoro nel promuovere, stimolare e valorizzare un recupero di competenze, 
conoscenze ed abilità nella vittima di tortura, sino ad assumere valenza terapeutica da un punto 
di vista psico-sociale. Diversamente, senza queste caratteristiche “protette” l’esperienza 
dell’inserimento lavorativo si è rivelata spesso una fonte di stress e di sofferenza, con esiti di 
frequenti abbandoni ed interruzioni e portatrice di conflitti con il percorso di recupero, tanto da 
rompere il fragile equilibro psico-fisico della vittima di tortura sino ad aumentare il vissuto di 
impotenza e frustrazione. La sempre maggiore difficoltà ad individuare forme adeguate di 
inserimento lavorativo agisce con esiti negativi (attesa, frustrazione, depressione) sul percorso di 
recupero e autonomia della vittima di tortura. 
 
Accompagnamento, mediazione linguistica e culturale: è apparsa come emergente la 
necessità di potenziare le risorse relative all’accompagnamento individualizzato presso i servizi 
sanitari al fine di svolgere un’adeguata mediazione tra operatore sanitario e vittima di tortura. La 
presenza di un operatore sociale in accompagnamento alla vittima di tortura sia nel setting 
sanitario che sociale (con particolare riferimento alla ricostruzione degli eventi traumatici) si è 
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infatti spesso rivelata di fondamentale importanza per un’efficace relazione medico-paziente in 
quanto capace di supportare il crearsi di un’adeguata compliance attraverso un intervento 
bidirezionale di mediazione capace di ridurre sensibilmente le numerose barriere linguistiche e 
culturali. Tale intervento, competente e specificamente formato, è potenzialmente in grado di 
ridurre eventuali rischi di ritraumatizzazione ed è da considerarsi strumento funzionale alla 
promozione di una progressiva autonomia nell’accesso ai servizi sanitari e sociali da parte di 
beneficiari. 
 

2) Sperimentazione e individuazione di servizi dedicati alle vittime di tortura: gli interventi 
realizzati; 

 
Il progetto Lontani dalla Violenza si è quindi configurato strategia sperimentale di rete sul 
territorio, che ha consentito la realizzazione di sinergie mirate a migliorare la qualità dei servizi 
offerti a rifugiati\e vittime di tortura: in particolar modo sono state svolte le seguenti azioni: 

b) Attivazione di un’unità abitativa dedicata ai beneficiari del progetto in condizione di 
disagio sociale e senza sistemazione alloggiativa per 4 beneficiari; 

c) Attivazione di percorsi di assistenza economica per beneficiari del progetto in 
condizione di disagio socio-economico (costi trasporti, spese mediche, vitto) per 4 
beneficiari; 

d) Costituzione di un coordinamento socio-sanitario composto da operatori sanitari Ausl e 
operatori sociali Ciac, individuazione di referenze medico-specialistiche e del 
coordinatore di equipe. Sottoscrizione di protocollo di intesa formale e formalizzazione 
della nomina dei professionisti e di un metodo di lavoro condiviso, progettazione di 
percorsi socio-sanitari integrati per 10 beneficiari; 

e) Realizzazione di percorsi socio-sanitari integrati per 10 beneficiari; 
f) Realizzazione di percorsi di orientamento sociale e giuridico per 4 beneficiari; 
g) Realizzazione di percorsi di orientamento e ricerca lavoro per 10 beneficiari; 
h) Attivazione di borse lavoro terapeutiche in collaborazione con il Consorzio Solidarietà 

Sociale di Parma per 6 beneficiari; 
i) Accompagnamento individualizzato nei percorsi sociali e supporto individualizzato 

nell’apprendimento della lingua per 6 beneficiari; 
j) Mediazione culturale e linguistica per 10 beneficiari; 

 
Queste azioni si sono integrate con misure realizzate extra progettazione, con particolare 
riferimento a: 

a) Orientamento giuridico e tutela legale; 
b) Partecipazione a laboratori ludico-espressivi; 
c) Partecipazione a corsi di italiano – laboratorio linguistico; 
d) Iscrizione a corsi patente A-B; 

 Le attività del coordinamento hanno promosso e sviluppato interventi sociali e sanitari 
riferibili alle seguenti 5 macroaree, successivamente dettagliate per numero di casi beneficiari di 
ciascuno specifico intervento: 
 
 
Dettaglio per area: 
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Percorsi sanitari 

Percorso diagnostico Percorso terapeutico Percorso riabilitativo 

5 casi 10 casi 7 casi 

Supporto sociale  

Assistenza 
economica 

Accompagnamento  
servizi sociali 

alfabetizzazione Scuola guida  Laboratori espressivi 

10 casi 5 casi 10 casi 7 casi  2 casi 

Accoglienza abitativa 

Progetti Sprar extra Sprar 

6 casi 4 casi 

Area 2: supporto sociale 

Area 3: percorsi sanitari 

area 1: accoglienza abitativa: 
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Gli interventi descritti sono stati realizzati da un gruppo di lavoro così composto: 
 

1) Coordinatore equipe socio-sanitaria Ciac-Ausl con compiti di coordinamento, gestione dei 
rapporti istituzionali, progettazione percorsi socio-sanitari individualizzati, raccordo 
attività sociali e interventi sanitari, monitoraggio e verifica dei percorsi; 

2) Operatore sociale dedicato all’accompagnamento individualizzato nell’esecuzione dei 
percorsi socio-sanitari con compiti di mediazione e supporto, informazione e 
orientamento; 

3) 2 Operatori sociali di integrazione dedicati all’accompagnamento individualizzato 
nell’esecuzione dei percorsi sociali di integrazione e autonomia con funzioni di supporto 
nei percorsi di ricerca lavoro, attivazione di borsa lavoro terapeutica, relazione con i 
referenti delle cooperative sociali del Consorzio Solidarietà Sociale di Parma, 
orientamento e supporto individualizzato nell’apprendimento della lingua; 

Inserimento 
lavorativo 

Borse lavoro terapeutiche tirocini Borse lavoro Orientamento e  supporto 
ricerca 

6 casi 3 casi 1 
caso 

10 
casi 

Tutela giuridica e 
legale 

Iter asilo Pratiche amministrative Presa in carico servizi socio-
sanitari 

territoriali

1 caso 10 casi 5 casi 

Area 4: inserimento lavorativo 

area 5: tutela giuridica 
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4) Mediatore linguistico e culturale dedicato sia nell’esecuzione dei percorsi socio-sanitari 
individualizzati sia nell’organizzazione della convivenza nell’unità abitativa del progetto; 

 
 
 
Mentre gli interventi sanitari sono stati realizzati da equipe così composta: 
-medico di medicina generale; 
- medico infettivo logo; 
- ostetrica; 
- medico legale; 
-radiologo; 
-fisiatra; 
-fisioterapista; 
-psichiatra; 
- personale infermieristico; 
 

Il gruppo di lavoro ha sviluppato nei mesi di progetto un percorso interno di formazione che 
ha contato su alcuni momenti interni al coordinamento e sul seminario formativo 
residenziale “Lontani dalla Violenza” svoltosi a Fornovo (Parma) il 19\20 e 21 novembre 
2009. 
 
 
 

3) Risultati raggiunti 
 
 
Lasciando la valutazione dei percorsi individualizzati e la loro dettagliata descrizione alle 
cartelle individuali dei beneficiari, in questa sede crediamo opportuno svolgere alcune riflessioni 
di carattere generale rispetto gli obiettivi del progetto: 
 
Strutturazione ed organizzazione della rete territoriale dei servizi: obiettivo fondamentale della 
progettazione è stato ampiamente conseguito. La nascita del coordinamento socio-sanitario 
Ciac-Ausl è stata l’occasione per la sottoscrizione di un formale protocollo di intesa in cui è 
riconosciuto come “compito istituzionale” dell’azienda Usl la presa in carico di soggetti vittime 
di tortura. A discendere da tale affermazione il protocollo prevede prassi e modalità operative, 
individuate referenze specialistiche e percorsi formativi per il personale. La formalizzazione e la 
pubblicazione di tale protocollo ha avuto, rispetto la strutturazione della rete un’importanza 
fondamentale: prassi operative, modelli organizzativi e referenze sono state condivise a livello 
provinciale e il progetto è stato inserito nella programmazione zonale per la Salute e Benessere 
(Piano di zona triennale per la salute e il benessere – Regione Emilia Romagna annualità 2011) 
di due distretti provinciali. Tali tavoli sono stata l’occasione per un’ulteriore diffusione dei 
contenuti del progetto e dei metodi sviluppati, divenendo occasione di un ampliamento della rete 
a soggetti pubblici (enti locali) e del terzo settore (associazionismo e cooperazione sociale). 
L’adesione al progetto da parte del Consorzio Solidarietà Sociale di Parma e il ruolo attivo e 
propositivo rivestito nei percorsi di borsa lavoro terapeutica presso le cooperative del Consorzio 
ha avuto un’importanza fondamentale nel definire percorsi di autonomia e integrazione sociale: 
le competenze degli operatori delle Cooperative sociali nel promuovere una progressiva 
autonomia nei beneficiari, e il fatto che tale avviamento al lavoro abbia potuto verificarsi in 
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contesti che associavano alla formazione momenti relazionali ed un’attenzione specifica al 
soggetto ha consentito il compiersi di passaggi di conoscenza, maturazione e crescita di fiducia e 
autostima. Il coordinamento con i percorsi terapeutici ha fatto sì che momenti critici o di 
difficoltà non portassero a interruzioni dei percorsi, garantendo la continuità di intervento 
necessaria per il buon esito finale del percorso. 4 beneficiari hanno sottoscritto, al termine 
dell’esperienza di borsa lavoro, un contratto di lavoro. 
A fianco del percorso di autonomia, la collaborazione avviata con i servizi sociali, rappresenta 
una garanzia sia rispetto la fuoriuscita dai percorsi di assistenza e in prospettiva futura per un 
pronto e mirato intervento di supporto o sostegno nel quadro delle difficoltà tipiche di ogni 
percorso di consolidamento di una posizione autonoma (sistemazione abitativa autonoma, etc). 
Tale sintesi, con riferimento a quanto espresso in premessa, esemplifica quanto espresso in 
premessa rispetto il programma di promuovere un potenziamento dei servizi territoriali 
attraverso un contributo di competenze, strumenti e risorse in grado di aumentarne capillarità, 
efficacia e diffusione. 
 
Definizione di un modello di presa in carico: le prassi sperimentate per la presa in carico di 
vittime di tortura hanno dimostrato quale efficacia possa avere un’azione coordinata e integrata 
sviluppata da soggetti diversi (medico, operatore sociale, mediatore etc) su diverse aree. Tale 
carattere “multidisciplinare” e “multidimensionale” si è rivelato efficace tanto nella costruzione 
di un’adesione ai progetti terapeutici quanto, ci preme sottolinearlo, nella definizione di un 
progetto di vita tout-court da parte della vittima, aspetto non sempre presente in soggetti 
traumatizzati in esilio. La visibilità di una continuità di lavoro su diversi aspetti del sé (aspetti 
relazionali, formazione, salute etc) e l’emergere di cambiamenti e opportunità hanno fatto da 
volano per l’istaurarsi di un circuito virtuoso che ha condotto molti beneficiari ad attivare risorse 
personali prima latenti o di difficile e problematica espressione. Valga l’esempio dei percorsi di 
supporto all’apprendimento della lingua in forma concentrata e individualizzata che hanno 
portato a risultati sorprendenti su soggetti che dimostravano difficoltà da lungo tempo nei 
processi di apprendimento. La possibilità di disporre di queste “nuove” risorse linguistiche in 
contesti sociali e lavorativi ha fatto crescere le capacità di interazione, aumentando confidenza e 
fiducia. La presenza del mediatore, specie per la mediazione dei contenuti più intimi e delicati, 
ha comunque sostenuto questo percorso di progressivo empowerment, rendendo evidente che 
agli sforzi comunicativi dei beneficiari faceva riscontro un intervento più mirato, dedicato e 
competente, con particolare riferimento al processo di emersione dei traumi da tortura. 
 
Metodologia di lavoro: architrave del dispositivo progettuale l’attività del coordinamento socio-
sanitario Ciac-Ausl si è qualificata come tempo e luogo di programmazione degli interventi. 
Tale considerazione è solo in apparenza banale, in quanto, nei fatti, ha modellato una nuova 
metodologia di lavoro: non più sulla base di situazioni sociali o sanitarie di emergenza, ma sulla 
base di un progetto, con tappe e scansioni di verifica e con più strumenti da attivare. Questa 
modalità di intervento ha consentito ai beneficiari un coinvolgimento e una partecipazione ai 
percorsi sanitarie sociali che l’azione in emergenza non consente, ed ha permesso di monitorare 
e monitorarsi comprendendo meglio prospettive, obiettivi e possibilità.  
 
Queste considerazioni ci portano a concludere che, l’azione terriotoriale del progetto lontani 
dalla Violenza ha portato a: 
 
• Sostenere persone vittime di tortura o violenza estrema attraverso una risposta 

multidisciplinare e integrata di tipo clinico, assistenziale, relazionale e di integrazione 
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sociale, mirata a favorire percorsi di autonomia personale e la sperimentazione di attività 
mirate al benessere;  

• Sperimentare modalità organizzative e prassi di lavoro di rete finalizzate ad approcciare la 
complessità del quadro clinico, sociale e giuridico dei soggetti vittime di traumi estremi 
attraverso un’azione sinergica da parte di differenti professionalità; 

• Definire linee-guida e prassi operative per la presa in carico sociale e sanitaria di soggetti 
vittime di tortura e violenza con particolare riferimento all’individuazione di referenze sul 
territorio e strumenti in grado di affrontare le situazioni di vulnerabilità sociale e sanitaria in 
modo efficace e in tempi adeguati; 

• Supportare il quotidiano lavoro degli operatori dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma 
offrendo opportunità di formazione, aggiornamento, consulenza specifiche sulle tematiche 
dell’immigrazione. 

• Promuovere l’ampliamento della rete territoriale a soggetti pubblici e privati con 
associazioni ed enti attivi sul territorio sui temi dell’immigrazione per potenziare 
progressivamente la capacità della rete di intercettare bisogni e di organizzare adeguate 
risposte. 

• Raccordare l’esperienza locale con i nodi della rete nazionale attraverso il confronto e il 
dibattito, sia a livello medico-scientifico che organizzativo e sociale. 

 
 

Il responsabile dell’azione territoriale 
Michele Rossi 

 
Il presidente di Ciac Onlus 

Emilio Rossi 
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2.7 Le relazioni delle azioni territoriali: BORGO SAN LORENZO 

 
 

Relazione finale sulle attività svolte nell'ambito del progetto “Lontani dalla Violenza” 

Nell’ambito delle attività svolte all’interno del progetto “Lontani dalla violenza” siamo a 
presentare la relazione sugli interventi svolti dall’Associazione Progetto Accoglienza. Per 
semplicità espositiva abbiamo individuato una griglia di punti. 

1.descrizione delle attività svolte, indicando quali sono state le attività previste da progetto che 

sono state effettivamente realizzate, quali sono state realizzate parzialmente, quali hanno 

subito radicali modifiche e perchè.  

Il nostro progetto ha portato avanti l’ esperienza di creare un gruppo di auto aiuto con l’utilizzo 
di strumenti quali il cibo, la musica e semplici rappresentazioni teatrali attraverso l’utilizzo di 
burattini. 
Il cibo come strumento simbolico di presentazione, di grande efficacia, di un linguaggio 
universale. 
Il  gruppo di auto aiuto è formato da persone che stanno vivendo situazioni di vita simili e che 
condividono lo stesso obiettivo. Si ricerca reciprocamente un supporto pratico ed emotivo in una 
determinata situazione. Nel gruppo, le persone sono accomunate dagli stessi problemi, sono in 
una condizione di parità e di scambio: ciascuno dà aiuto agli altri e allo stesso tempo lo riceve. 
Lo scopo essenziale del gruppo di auto aiuto è di dare, a persone che vivono in situazioni simili, 
l'opportunità di condividere le loro esperienze e di poter mostrare l'uno all'altro come affrontare 
i problemi comuni.  
Si acquisiscono così specifiche informazioni riguardanti soluzioni pratiche apprese 
dall'esperienza diretta, che di solito non sono ricavabili né dai libri, né dagli operatori 
professionali, né dalle istituzioni assistenziali, ma si sfrutta la capacità comunicativa non verbale 
degli ospiti. Il gruppo di auto aiuto, attraverso la costruzione di uno spazio che esula dalla 
quotidianità della convivenza fra ospiti ed operatori, costruisce nuove possibilità di 
comunicazione e favorisce la possibilità di sentirsi parte di una piccola comunità.  
La nostra scelta è stata quella di non strutturare gli incontri e lasciare alle esigenze e 
all'ispirazione dei partecipanti ampie possibilità di espressione, in modo da favorire la 
comunicazione senza forzare nessuno ad esprimersi. Questa scelta consente di costruire insieme 
una modalità di relazionarsi al gruppo, pur proteggendo gli ospiti da richieste pressanti di 
partecipazione, che potrebbero altrimenti essere vissute come intrusive, rischiando di produrre 
una fragilizzazione ed una riattivazione traumatica. La diversa provenienza culturale dei membri 
del gruppo, e la difficoltà di utilizzare soltanto il registro linguistico per gli incontri ci hanno 
stimolato nel lavorare attorno ad un potente veicolo simbolico: il cibo. Il rapporto con il cibo 
infatti rappresenta l'identità culturale, antropologico, e religiosa di ogni comunità umana. 
L'appartenenza ad un gruppo è garantita e collegata al cibo: a particolari modalità di 
preparazione e conservazione, ad utilizzi rituali, ad interdizioni e preparazioni legate a specifici 
momenti della vita della comunità. Il registro simbolico alimentare collega l'individuo al proprio 
nucleo familiare, alla propria storia, alle tradizioni del proprio paese. 
Come tutti gli “oggetti” culturalmente definiti il cibo rappresenta un vincolo sociale che 
favorisce e cementa le relazioni, ed è uno dei veicoli attraverso i quali ogni comunità forma 
l'identità e l'appartenenza dei propri membri (S. W. Mintz, C.M. Du Bois, “The Anthropology of 
cibo and Eating” Annual Review of Anthropology, Vol. 31 (2002); Caplan P. “Approaches to 
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the study of food, health and identity” in Food, Health and Identity, ( 1997 ) Lockwood WG, 
Lockwood YR. “Continuity and adaptation in Arab American food- way” , in Arab Detroit: 
From Margin to Main- stream, 2000).  
 
 
 
Gli incontri si sono svolti con cadenza settimanale per la durata di tre ore ciascuno, con la 
presenze del referente del progetto, degli operatori dell’accoglienza e di un facilitatore esperto. 
Per il ruolo di facilitarore ci siamo avvalsi del supporto dell’Associazione Cerisc di Prato, con 
cui eravamo già in collaborazione per le azioni di sostegno psicologico dei nostri ospiti. Per lo 
svolgimento dell’incarico il Cerisc ha individuato all’interno del proprio organico la psicologa 
Chiara Matteini. La funzione del facilitatore è stata quella di gestire il clima degli incontri, 
favorendo le possibilità di espressione di ciascuno, e nello stesso tempo di aiutare i membri a 
costruire e mantenere lo spazio simbolico di comunicazione del gruppo. Ci si è avvalsi inoltre 
della collaborazione a titolo di prestazione occasionale di tre mediatori culturali in lingua araba, 
che si è resa necessaria per accompagnare la famiglia etiope giunta a dicembre nel progetto 
territoriale e che ha espresso la volontà di partecipare agli incontri. Per altri impegni lavorativi 
dei mediatori non siamo riusciti a garantire una continuità di una stessa persona per lo 
svolgimento dell’incarico.  
 
Calendario degli Incontri (22 incontri) 

 
1. Venerdì 02 Ottobre 2009 ,Yildiz, Akhunzada, Koca 
2. Venerdì 09 Ottobre 2009 Yildiz, Akhunzada, Koca 
3. Venerdì 16 Ottobre 2009 Yildiz, Akhunzada, Koca 
4. Venerdì 23 Ottobre 2009 Yildiz, Akhunzada, Koca 
5. Venerdì 30 Ottobre 2009 Yildiz, Akhunzada, Koca 

 
6. Venerdì 06 Novembre 2009 Yildiz, Akhunzada, Koca 
7. Venerdì 13 Novembre 2009 Yildiz, Akhunzada, Koca 
8. Mercoledì 18 Novembre 2009  Yildiz, Akhunzada, Koca 
9. Venerdì 27 Novembre 2009 Yildiz, Akhunzada, Koca 

 
10. Venerdì 04 Dicembre 2009  Mohamad, Yildiz, Koca 
11. Venerdì 11 Dicembre 2009  Mohamad, Yildiz, Koca 
12. Venerdì 18 Dicembre 2009 Mohamad, Yildiz, Koca 
13. Mercoledì 23 Dicembre 2009 Yildiz,  Koca, Mohamad 
14. Giovedì 31 Dicembre 2009 Yildiz, Koca, Mohamad 
 
15. Venerdì 08 Gennaio 2010 Mohamad, Yildiz, Koca 
16. Venerdì 15 Gennaio 2010 Mohamed, Yildiz, Koca 
17. Venerdì 22 Gennaio 2010 Mohamad, Yildiz, Koca 
18. Venerdì 29 Gennaio 2010 Mohamad, Yildiz, Koca 
 
19. Venerdì 05 Febbraio 2010  Mohamad, Yildiz, Koca 
20. Venerdì 12 Febbraio 2010 Mohamad, Yildiz, Koca 
21. Venerdì 19 Febbraio 2010  Mohamad, Yildiz, Koca 
22. Venerdì 26 Febbraio 2010, Mohamad, Yildiz, Koca 
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Gli argomenti emersi durante gli incontri sono stati:  
 

 
5. Identità, cultura e appartenenza 
6. Il riconoscimento collettivo 
7. Tradizioni a confronto 
8. Il disordine della rottura dei legami parentali 
9. L’appartenenza ad un gruppo 
10. La comunicazione e la relazione con gli altri 
11. L’eterogeneità culturale 
12. Le ferite e le manifestazioni del trauma 
13. L’incontro – scontro 

 

Gli incontri si sono svolti con cadenza settimanale, in un clima informale; ognuno è stato 
invitato, a turno, a preparare un piatto tipico della propria terra, condividendolo poi con il 
gruppo. Il discorso si è articolato così attorno alle modalità di preparazione del cibo, alla sua 
particolare preparazione (magari tipica di un'occasione di festa). L'atmosfera di comunicazione 
simbolica offre ai partecipanti un'occasione di parlare, senza essere vincolati ad argomenti 
prestabiliti o legati ad un'idea di gruppo “terapeutico”.  L'incontro diviene una sorta di spazio 
“rituale” in cui è possibile  condividere le  ansie ed i timori relativi alla propria situazione. I 
membri di un gruppo di auto aiuto stanno vivendo una situazione caratterizzata da problemi; 
conoscere persone che hanno attraversato o stanno attraversando le stesse difficoltà, fa sentire 
meno soli e aiuta a capire che sentimenti e reazioni che sembrano "cattivi" o "stupidi ", non sono 
affatto tali.  Inoltre, incontrare persone che hanno superato gli stessi problemi, o hanno trovato 
modi per affrontarli e gestirli può regalare speranza e ottimismo. Confrontarsi con persone che 
hanno superato certi ostacoli facilita l'acquisizione di competenze  psicologiche ed operative, 
per avere  maggior controllo sulle proprie difficoltà. Il clima è spontaneo ed informale  e il fatto 
di dare aiuto, oltre che riceverlo, aiuta a liberarsi dal senso di impotenza e di sfiducia in sé stessi 
che caratterizzano situazioni di disagio e difficoltà. In alcuni casi, come il nostro, i gruppi di 
auto aiuto forniscono anche un sostegno pratico che in certe situazioni può essere prezioso: per 
esempio una informazione logistica relativa ad una pratica specifica da portare avanti con la 
presentazione di altre persone che hanno raggiunto l’obiettivo. 
Parte di questa iniziativa è stato il momento specifico della scelta del materiale necessario per la 
realizzazione degli incontri. Alcuni dei beneficiari, insieme ad un operatore sono andati a 
comprare dei prodotti alimentari di base per la creazione dei piatti tipici e il materiale monouso 
indispensabile per presentare gli alimenti, (piatti, bicchiere, ecc), altri invece hanno avuto l’idea 
di raccontare storie attraverso la tecnica dei burattini. Per questa iniziativa si è provveduto a 
comprare del materiale vario per la costruzione dei personaggi caratteristici delle fiabe di ogni 
paese, insieme ad alcuni burattini e a due teatrini. Questa idea di raccontare attraverso “un 
personaggio” una storia significativa del proprio paese è stata molto interessante anche dal 
punto di vista dell’elaborazione del vissuto personale, e dal fatto di esporsi senza rischi per 
facilitare la capacità di acquistare il nuovo ruolo. La capacità di confrontarsi con altre storie, con 
altre persone che hanno provato sofferenze simili provoca una reazione positiva, una 
consapevolezza dei confini e delle aspettative.  

Durante gli incontri alcuni membri del gruppo hanno manifestato l’interesse a far conoscere agli 
altri membri la loro musica, per questo abbiamo provveduto ad acquistare un piccolo stereo. 
L’esperienza si è dimostrata molto stimolante e ha permesso di completare una serie di codici di 
informazione che riguardano la presentazione dei piatti tipici e le varie cerimonie di riferimento. 
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2. Svolgimento delle attività di monitoraggio, supervisione e costituzione del sistema 
territoriale di presa in carico: obiettivi raggiunti e criticità 

Agli incontri hanno partecipato, come sopra evidenziato, un facilitatore e una psicologa con 
molta esperienza nel setting della terapia delle vittime di tortura e violenza estrema. La funzione 
del facilitatore è quella di gestire il clima degli incontri, favorendo le possibilità di espressione 
di ciascuno, e nello stesso tempo aiutando i membri a costruire e mantenere lo spazio simbolico 
di comunicazione del gruppo. 
La supervisione si è svolta insieme agli operatori ottenendo un ottimo risultato. Sia nelle stessi 
incontri che nelle verifiche successive. La costituzione del sistema territoriale di presa in carico 
è  attualmente composta dall’Associazione Progetto Accoglienza, dal Cerisc e dalla Società 
della Salute del Mugello. 
Si ritiene un buon risultato dell’auto aiuto, il riuscire ad operare un cambiamento nel modo di 
percepirsi e di percepire l’altro, poter esplorare e riconoscere le emozioni, poter essere visti e  
riconosciuti, quindi il progetto ha visto raggiungere l’obiettivo prefissato anche se ci vorrebbe 
una continuità nella proposta per poter garantire a pieno una valutazione più completa.  
Sarebbe augurabile, in futuro ottenere la disponibilità di  un membro del gruppo più esperto a 
svolgere una funzione di tutor.  

3. Punti di forza e di debolezza relativi alla costruzione della rete territoriale 

I punti di forza del progetto sono stati la forte innovazione nelle tecniche di comunicazione. La 
possibilità di creare un gruppo di auto aiuto così eterogeneo da non condividere nemmeno il 
linguaggio verbale, ma cercando e trovando delle strategie di comunicazione non verbali che 
hanno permesso di conoscere e confrontarsi con situazioni somiglianti in difficoltà. La ricerca 
delle metodologie di accettazione e di gestione del proprio vissuto ha dato la possibilità alla 
stessa rete di cogliere l’opportunità per costruire un percorso innovativo e altamente positivo. Le 
difficoltà riscontrate sono la novità del fenomeno dell’approccio idoneo con le vittime di tortura 
e il numero ridotto sul nostro territorio.   

4. Interventi che hanno portato ad un successo e che non sarebbero stati raggiunti se il 
progetto LdV non ci fosse stato e quali sono state le criticità principali a livello territoriale 

L’intervento realizzato con il LdV è stato fondamentale per raggiungere il successo desiderato 
nel progetto iniziale. Il rapporto con la rete territoriale è stata costruita in funzione dei bisogni 
che venivano individuati come la propria identità, gli elementi della propria cultura, il senso di 
appartenenza, il riconoscimento collettivo, le tradizioni di altri popoli, la gestione della 
perdita/rottura dei legami parentali, la appartenenza ad un gruppo, la comunicazione in generale 
e in relazione con gli altri, l’accettazione dell’eterogeneità culturale , la manifestazione delle 
ferita da trauma, l’incontro e lo scontro. Tutti questi argomenti sono stati trattati in modo non 
formale e attraverso gli strumenti indicati precedentemente come il cibo, i burattini e la musica 
si sono potuti incominciare ad affrontare in maniera naturale e spontanea garantendo un 
successo importante per ogni singolo partecipante.  Non sarebbe stato possibile farlo senza 
l’opportunità dei fondi del progetto LdV. A livello territoriale sarebbe importante far conoscere 
l’iniziativa per poter svilupparla al meglio.  
 

5. Riflessioni generali sulla prospettiva di lavoro  

Il progetto LdV ha una validità molto importante nell’ambito lavorativo legato 
all’accompagnamento di migranti fragili perchè offre delle risorse e delle prospettive  
fondamentali per la ricerca e la costruzione di una rete territoriale molto aperta ed accessibile 
alle associazioni e ai gruppi che operano nel settore dell’ accoglienza delle persone vittime di 
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tortura e violenza estrema. Essendo spesso questi gruppi  formati da professionisti con molta 
esperienza individuale, questo progetto consente la possibilità di interscambiabilità, di 
confronto, di aggiornamento e di ricchezza di casistica e di risposte.  

Luigi Andreini 
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2.8 Le relazioni delle azioni territoriali: ROMA 

 

 

Progetto Lontani dalla violenza 

Associazione Centro Astalli 

 
REPORT FINALE 

 

Attività svolte 

 
Le attività progettuali previste sono state realizzate nel corso di sette mesi, da luglio 2009 
a gennaio 2010. La calendarizzazione delle azioni è stata rimodulata alla luce delle 
proroghe via via previste dall’Autorità Responsabile e concordata con il Capofila e gli altri 
partner. 
 

Tutte le attività previste da progetto sono state effettivamente realizzate, senza radicali 
modifiche. Le attività sono state coordinate dallo sportello Samifo (Salute per Migranti 
Forzati), un servizio sanitario riservato a richiedenti asilo e rifugiati nato dalla 
collaborazione tra l'Associazione Centro Astalli e l'Azienda di Sanità Pubblica ASL RM A. Il 
servizio, avviato nel 2007, svolge la propria attività nella sede dell'ASL di via Luzzatti dal 
giugno 2008. 
 
In particolare sono state realizzate le attività di seguito descritte. 
 
a) Consolidamento e ampliamento di una équipe multidisciplinare territoriale, che 

comprendeva personale del progetto e personale della ASL RM/A, in virtù del protocollo di 
intesa esistente tra il Centro Astalli e la ASL in questione. Il progetto Lontani dalla Violenza 
ha consentito di rendere più sistematica la sinergia tra servizio sanitario pubblico e terzo 
settore prevista dal protocollo d’intesa, ampliando la collaborazione esistente e 
sperimentando procedure mirate di presa in carico. 
 
Composizione dell’équipe multidisciplinare territoriale  

(in corsivo, il personale finanziato dal progetto) 
 

Pietro Benedetti (referente), Martino Volpatti (operatore sportello Samifo), Simon Tekeste (operatore sportello 
Samifo), Klaudia Jeger (psicologa), Giancarlo Santone (psichiatra), Maurizio Bacigalupi (psichiatra), Carlo 

Bracci (medico legale), Monica Ciardi (medico legale), Gabriele Norcia (medico legae), Maria Clara Pentella 
(ginecologa), Loredana Madonia (medico di base), Antonio Spina (internista e dermatologo), Alan Abdel Kader 

(mediatore linguistico-culturale), Ahmad Pirhadi (in sost. di Alan Abdel Kader da dicembre 2009, mediatore 
linguistico-culturale), Nabaz Kamil Nori (mediatore linguistico-culturale), Fabiana Giuliani (operatore legale), 

Adele Fuccio (tutor laboratorio lingua italiana). 
 
 

b) Individuazione di 105 beneficiari del progetto, vittime di tortura.  
 
c) Inserimento di 5 beneficiari (selezionati tra i 105 individuati in base alla loro particolare fragilità 
sociale e sanitaria) in progetti accoglienze esterne della durata di 5 mesi, tra luglio e novembre 2009.  
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Come previsto dal progetto, sono stati riservati dei posti dedicati in due strutture di accoglienza 
gestite dal Centro Astalli, il centro di accoglienza Casa di Giorgia (per donne) e il centro di 
accoglienza San Saba (per uomini). In base alla valutazione dell’équipe, sono state accolte tre 
donne e due uomini. 

 

d) Realizzazione di misure di assistenza e sostegno per i beneficiari.  Come previsto da progetto 
sono state realizzati interventi di accompagnamento e orientamento individuale (in ambito 
sanitario, sociale e legale, con particolare riferimento all’iscrizione al SSR e alla preparazione 
dell’intervista in Commissione per i richiedenti protezione internazionale), interventi di sostegno 
psicologico e psichiatrico, interventi di mediazione linguistica e culturale funzionali ai progetti 
individuali di presa in carico, misure di tutela medico-legale (incluse, ove necessario, specifiche 
perizie e certificazioni di esiti di tortura), copertura di spese sanitarie non coperte dal SSN (relative 
a farmaci funzionali alle terapie prescritte dagli specialisti dell’équipe). 

Tutti gli interventi realizzati sono stati registrati nei fascicoli individuali dei singoli beneficiari, 
insieme a una valutazione approfondita della natura degli episodi traumatici (pre-migratori, 
migratori e post-migratori) vissuti da ciascun beneficiario. 

 
e) Realizzazione di un laboratorio di lingua italiana della durata di 4 mesi che ha 

coinvolto, come da progetto, 40 beneficiari. Le attività del laboratorio si sono svolte tra il 
mese di settembre 2009 e il mese di dicembre 2009. Il laboratorio è stato progettato e 
realizzato secondo modalità funzionali alle esigenze specifiche dei beneficiari vulnerabili e 
si è svolto in modo integrato con i percorsi individuali di cura e riabilitazione, grazie anche 
alla partecipazione attiva del tutor del laboratorio stesso alle attività dell’équipe 
multidisciplinare territoriale. 
 
 

Attività di monitoraggio 

Il referente di progetto ha organizzato, pianificato e gestito direttamente le attività di 
monitoraggio funzionali alla corretta erogazione delle azioni previste, ponendo particolare 
attenzioni alle criticità. Nei primi mesi del progetto l’attività di individuazione è stata 
monitorata e seguita con particolare attenzione (con più monitoraggi nell’ambito di ciascun 
mese), alla luce dell’elevato numero di beneficiari da individuare e della durata delle 
attività, che inizialmente si prevedeva molto limitata. 
Una volta avviati i progetti di presa in carico, i monitoraggi e i confronti con l’équipe per la 

verifica dell’erogazione e per le necessarie revisioni dei progetti individuali sono stati 
realizzati con cadenza mensile. 
Circa due volte al mese è stata realizzata la supervisione dei servizi, per verificare che i 
processi e le procedure adottate fossero rispondenti agli obiettivi prefissati e per elaborare i 
feedback degli operatori coinvolti. 
Mensilmente infine si è proceduto alla verifica della correttezza delle registrazioni e dei 
documenti di rendicontazione. 
 
 
Obiettivi, punti di forza, criticità 

Nel corso del progetto non sono stati modificati gli obiettivi previsti, che sono stati 
raggiunti nelle modalità e nei tempi pianificati. 
 
Il lavoro comune e sinergico dell’équipe multidisciplinare territoriale è stata 
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contraddistinta da alcuni evidenti punti di forza: 

- possibilità di avvalersi del servizio di mediazione linguistico-culturale in modo più 
strutturato, grazie al contributo determinante delle risorse del progetto. In ambito 
socio-sanitario, e in particolare nella tutela di beneficiari vulnerabili, la continuità del 
servizio è determinante perché possa instaurarsi il rapporto di fiducia indispensabile al 
successo e all’efficacia dei percorsi di tutela; 

- l’integrazione all’interno della stessa équipe fra la medicina di base e la medicina 
specialistica (in particolare la psichiatria, la ginecologia, la medicina legale e la 
psicologia) garantisce una effettiva presa in carico per le principali problematiche di 
salute dei migranti forzati vulnerabili e garantisce un confronto diretto tra tutti gli 
specialisti a vario titolo coinvolti; 

- l’integrazione tra il servizio sanitario pubblico e una realtà del terzo settore come il 
Centro Astalli permette, specialmente nell’ambito di attività pianificate e monitorate, di 
valutare la reale efficacia degli interventi sanitari e sociali realizzati. 

 
Alla conclusione delle attività progettuali, si possono mettere in luce alcune criticità. 
- Difficoltà al momento della conclusione della presa in carico, in quanto l’invio 

presso altre strutture del territorio risulta nella maggior parte dei casi ancora difficoltoso.  
- Riferita e comprovata diffidenza da parte del personale sanitario e amministrativo 

del servizio sanitario pubblico, che crea talvolta ostacoli nell’accesso ai servizi e 
disuguaglianze di trattamento. 

- Mancanza di disponibilità di farmaci di classe C (non prescrivibili), solo parzialmente e 
temporaneamente risolta utilizzando le risorse del progetto. 

- Ancora insufficiente coinvolgimento dei servizi sociali territoriali in merito alla 
presa in carico di titolari di protezione internazionale in condizioni di accentuata fragilità 
sociale e ad alto rischio di marginalizzazione.   

 
 
 
 

Chiara Peri 

Responsabile Ufficio Progetti 
 

Roma, 27 luglio 2010 
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2.9 Le relazioni delle azioni territoriali: SEZZE\ROCCAGORGA 
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2.10 Le relazioni delle azioni territoriali: NAPOLI 

 
 

L.E.S.S. Onlus Napoli 

 

RELAZIONE FINALE DESCRITTIVA DELLE ATTIVITA’ 

 DEL PROGETTO “LONTANI DALLA VIOLENZA” 

 

 

Sintesi delle le attività svolte (non per ogni singolo beneficiario, in quanto si tratta di dati 
già presenti nelle schede, bensì nella loro globalità sulle tematiche dell'accoglienza, tutela, 
riabilitazione, supporto all'inserimento economico etc), con indicazione delle le attività 
previste da progetto: aspetti positici e criticità 

 

1. Descrizione generale  

Il progetto ha realizzato la presa in carico completa di 10 beneficiari. La selezione è avvenuta fra 
i RAR che erano già entrati in contatto con i servizi di tutela attivati localmente sia a livello 
sanitario che prettamente sociale. Una volta individuati i beneficiari si è avviata per ognuno di 
loro la procedura di presa in carico: in equipe sono state valutate le condizioni di accesso, le 
problematiche e le reali possibilità di intervento per la risoluzione delle stesse. Ogni beneficiario 
ha partecipato a più colloqui di orientamento e informazione in merito alle opportunità e agli 
interventi attivabili nell’ambito del progetto. Attraverso questa modalità è stato possibile attivare 
sinergicamente procedure di presa in carico in diversi settori di intervento (status giuridico, 
tutela e riabilitazione psicofisica, sostegno all’inserimento socio professionale). Ai primi 
colloqui sono succeduti gli accompagnamenti presso il CTSI8 dell’ASL Napoli 1 per 
l’attivazione della presa in carico di tipo sanitario. Per la totalità dei beneficiari sono state 
redatte inoltre certificazioni medico legali. Parallelamente i beneficiari continuavano ad essere 
seguiti dalla struttura operativa del progetto, che oltre a svolgere un ruolo di mediazione e 
monitoraggio dell’andamento della riabilitazione sanitaria, è intervenuta in merito alle 
problematiche relative lo status dei beneficiari e alla definizione di un percorso di inserimento 
socio professionale a sostegno dell’autonomia degli stessi una volta fuoriusciti dal percorso di 
tutela. In tale ambito è stato attivato un corso di lingua italiana specifico e intensivo. 

La strutturazione del progetto nella sua complessità – rete nazionale di supervisione, contatto e 
formazione della rete territoriale – rappresenta il suo fondamentale punto di forza. Il confronto 
con procedure già attivate in diversi contesti territoriali, calate e rielaborate nella quotidianità 
del lavoro in contesti specifici, ha costituito una possibilità di verifica e rimodulazione dei 
sistemi precedentemente adottati. D’altro canto la durata limitata del progetto e l’impossibilità 

                                                
8 Centro per la Tutela della Salute degli Immigrati sito presso il P.O. Cardinale Ascalesi di Napoli 
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di attivare misure di accoglienza complessive e a lungo termine per i beneficiari hanno 
depotenziato la portata innovativa e positiva del progetto. Nel corso del progetto non sono stati 
modificati gli obiettivi previsti in fase di elaborazione progettuale, bensì sono intervenute 
modifiche nella realizzazione di alcuni interventi: lo storno dei fondi per la copertura delle spese 
mediche alla copertura delle spese di orientamento e tutela legale, la ridefinizione degli 
interventi di inserimento socio economico, da laboratori espressivi e ludico ricreativo a 
laboratori di alfabetizzazione linguistica. 

 

2.  le attività di monitoraggio, supervisione e costituzione del sistema territoriale  

Le attività di monitoraggio e supervisione del progetto sono state svolte dall’equipe di lavoro 
allargata, che ha visto la partecipazione non solo degli operatori del progetto, ma anche degli 
operatori sanitari dell’ASL Napoli1 – CTSI. Il lavoro congiunto e sinergico dell’equipe allargata 
è stato funzionale al raggiungimento di una visione degli interventi realizzati complessiva e 
approfondita non solo dei singoli casi ma dell’insieme delle problematiche che attengono i 
RARU più vulnerabili. Ulteriormente utile e positiva sarebbe stata la predisposizione di un 
sistema di monitoraggio e supervisione verticale ed extraterritoriale. 

 

3. Le innovazioni prodotte  

Il contesto napoletano presentava, già prima dell’attivazione del progetto LdV, una rete 
territoriale di supporto e tutela della salute psico-fisica dei migranti forzati. La rete avvia il suo 
processo di costituzione e definizione a partire dal 2005, promossa fortemente dall’equipe di 
lavoro del progetto I.A.R.A.. Nel 2007 si giunge alla firma di una primo Protocollo d’Intesa fra 
gli enti locali affidatari del progetto, Comune e Provincia di Napoli, l’A.S.L. Napoli1 
Dipartimento socio-sanitario e l’ente gestore del progetto, l’Associazione L.E.S.S. onlus. Questo 
primo Protocollo ha l’obiettivo di formalizzare i rapporti di collaborazione fra gli enti 
sottoscrittori e di avviare la realizzazione di una rete provinciale per l’accoglienza, 

l’integrazione e la tutela dei RARU. Il 30 settembre 2008 si giunge alla firma di un secondo 
Protocollo d’Intesa che amplia e ridefinisce gli obiettivi del sistema di presa in carico dei RARU 
sul territorio provinciale. Ai sottoscrittori del primo si aggiunge la Prefettura di Napoli. 

Con l’attivazione del progetto LdV e l’immediato coinvolgimento dell’ASL Napoli 1 Centro, il 
17 settembre 2009 il Commissario Straordinario dispone di individuare nel CTSI il Centro di 

Riferimento per le certificazioni attestanti i postumi psicofisici dei maltrattamenti subiti dai 

RARU nei Paesi di provenienza. La disposizione individua inoltre nell’Associazione L.E.S.S. la 
struttura che si farà carico del monitoraggio e dell’accompagnamento dei beneficiari presso il 
Centro. 

Tale disposizione non solo rappresenta il concreto perseguimento degli obiettivi di facilitazione 
all’accesso alle prestazioni sanitarie, alla base del Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 2008, ma 
rappresenta inoltre, in maniera sostanziale, il riconoscimento di un sistema complesso di tutela 
multidisciplinare.  

 

 
Per L.E.S.S. Onlus 

Marika Viscomi  
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2.11 Le relazioni delle azioni territoriali: COMISO\RAGUSA 

 
 

PROGETTO LONTANI DALLA VIOLENZA 
 

RELAZIONE SINTETICA FINALE 
 
 

1. ATTIVITA’ SVOLTE, PREVISTE DAL PROGETTO. 
 
Le attività svolte dalla Fondazione San Giovanni Battista, nell’ambito del progetto 

Lontani dalla Violenza, presso i progetti Sprar di Ragusa e Comiso sono state le 
seguenti: 
 

- misure di riabilitazione specifica: fisioterapia, terapia motoria, sostegno 
psicologico. 

- assistenza, informazione legale, accompagnamento: attività informative 
puntuali sui diritti; accompagnamento all’adempimento delle formalità 
burocratiche;  assistenza e orientamento  legale; mediazione linguistico culturale 
qualificata; interventi di sostegno psicologico; borse di lavoro terapeutiche;  
costruzione di reti territoriali di tutela legale per favorire il riconoscimento del 
vissuto delle vittime di tortura e, di conseguenza, la sua adeguata 
considerazione in sede di valutazione delle domande d'asilo da parte delle 
Commissioni decentrate; 

- inserimento socio-economico: laboratorio di apprendimento della lingua 
italiana; laboratori ludico ricreativi ed espressivi di supporto alla narrativa 
traumatica che potranno culminare in una performance da presentare al 
pubblico; 

- percorsi di auto- aiuto: creazione di spazi dedicati di narrazione e 
comunicazione. 

 
 

2. RETE TERRITORIALE. 
 
2.1 MONITORAGGIO/SUPERVISIONE DELLA RETE TERRITORIALE. 

 

I 10 beneficiari inseriti nel progetto lontani dalla Violenza presso il centro di 
Ragusa, erano interni al progetto Sprar. L’inserimento nelle attività del progetto ha 
consentito di ampliare i servizi in favore dei beneficiari, integrando alle attività ordinarie 
interventi aggiuntivi mirati, per la cura e riabilitazione delle vittime di tortura e violenza, 
pensati a partire dalle singole esigenze e dal vissuto personale di ciascuno. 
Per quanto riguarda il centro Sprar di Comiso, i 5 beneficiari inseriti nel progetto 
Lontani dalla Violenza erano esterni al progetto Sprar.   

Dall’ingresso nel progetto, i 5 beneficiari hanno usufruito degli stessi servizi e 
interventi che di norma vengono offerti agli ospiti del progetto Sprar, ma, utilizzando le 
risorse del progetto Lontani dalla Violenza, è stato possibile attivare servizi aggiuntivi 
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mirati alla loro presa in carico sotto il profilo sociale e sanitario. 
Per quanto riguarda la rete territoriale, con la realizzazione del progetto si è 

consolidata e sviluppata la rete informale di collaborazione con vari enti operanti a 
livello locale, in particolare con alcune  strutture sanitarie, nelle quali i medici hanno 
seguito con professionalità e cura il percorso di riabilitazione di alcuni dei beneficiari del 
progetto.  

Sul piano sociale, per la realizzazione delle borse terapeutiche, si è consolidata 
la collaborazione, formalizzata attraverso una convenzione, con il Consorzio La Città 
Solidale di Ragusa, ente che da circa un decennio si occupa di interventi a sostegno 
dell’inserimento socio-lavorativo di fasce svantaggiate della popolazione.  

 
 
 

 
2.2 PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA NELLA COSTRUZIONE DELLA RETE 

TERRITORIALE: 

 

- scarsa conoscenza dei temi specifici legati alle vittime di tortura e violenza, in 
particolare presso le strutture sanitarie 

- disponibilità degli operatori della rete territoriale, in particolare quelli sanitari,  a 
collaborare e ad approfondire i temi e le conoscenze sulle vittime di tortura 

- necessità di creare percorsi formativi specifici, in particolare per gli operatori 
sanitari, al fine di approfondire le tematiche legate alle vittime di tortura e 
violenza. 

 
 
3. INTERVENTI E RISULTATI RAGGIUNTI GRAZIE ALL’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO LONTANI DALLA VIOLENZA 
 

Le attività di cura e riabilitazione fisica, avviate in particolare in favore di due 
beneficiari, in collaborazione con le strutture sanitarie territoriali,  hanno portato i 
beneficiari in questione ad uscire dalla condizione di disagio fisico e hanno creato i 
presupposti per la costruzione di un percorso mirato all’acquisizione di autonomia 
personale,  integrando agli interventi attuati in seno al progetto Lontani dalla Violenza, 
altre attività di sostegno all’inserimento socio-lavorativo. Oggi i beneficiari hanno 
raggiunto un ottimo livello di autonomia personale, sono ben integrati nel contesto 
territoriale, hanno raggiunto una stabilità lavorativa e in qualche caso autonomia 
abitativa. 

Anche le attività di laboratorio ludico ricreativo di supporto alla narrativa 
traumatica e la creazione di spazi dedicati di comunicazione e narrazione, realizzate in 
collaborazione con una professionista esterna, hanno portato buoni risultati, inducendo, 
in alcuni dei beneficiari coinvolti, cambiamenti positivi rispetto alle relazioni con gli altri, 
alla comunicazione, alla consapevolezza di sé. 

L’attivazione della borsa terapeutica ha consentito ad una dei beneficiari, non 
soltanto di sviluppare relazioni sociali positive con il contesto socio-lavorativo di 
riferimento, ma di trovare una stabilità lavorativa, seppur temporanea, con un contratto 
a tempo determinato. 

Certamente le risorse e i servizi attivati nell’ambito del progetto Lontani dalla 
Violenza, integrati con le ordinarie attività dei progetti Sprar, hanno contribuito in 
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maniera sostanziale ad avviare percorsi di cura, riabilitazione e autonomia, 
consentendo ai beneficiari di uscire da situazioni di disagio psico-fisico e raggiungere, 
in particolare per alcuni di essi, completa autonomia e buoni livelli di integrazione nel 
territorio.   
  
 
L’assistente sociale  Il Responsabile del progetto 
     Corallo Irene       Brullo Salvatore 
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Capitolo 1 Parte Seconda  
ALLEGATI 

 
 

 
Indice: 
 

1. Protocollo di intesa Ciac Onlus - Ausl Parma per “ La definizione delle 
modalità operative del coordinamento socio-sanitario e per l’individuazione 
dei percorsi di cura e integrazione delle vittime di tortura e violenza in carico”;  
, del 1 settembre 2009 
 

2. Protocollo di intesa Centro Astalli – Asl Roma A per “L’assistenza sanitaria ai 
richiedenti asilo, ai rifugiati e alle vittime di tortura”, del 31 marzo 2006 

 
3. Protocollo di intesa Ics Ufficio Rifugiati – ASS 1 Triestina per “ La definizione 

delle modalità operative del coordinamento socio-sanitario e per 
l’individuazione dei percorsi di cura e integrazione delle vittime di tortura e 
violenza in carico”, del 30 marzo 2010; 

 
4. Protocollo di intesa tra Less Onlus, Prefettura di Napoli e Asl Napoli 1, per 

“La realizzazione volte a garantire l’accoglienza, la tutela e l’integrazione di 
richiedenti asilo, Rifdel 17 settembre 2009 
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OGGETTO:  PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ASSOCIAZIONE CIAC ONLUS PER LA 
DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ OPERATIVE DEL 
COORDINAMENTO SOCIO-SANITARIO E PER L’INDIVIDUAZIONE DEI 
PERCORSI DI CURA ED INTEGRAZIONE DELLE VITTIME DI 
TORTURA E VIOLENZA IN CARICO 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la L. 08.11.2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” e in particolare l’articolo 20 recante “Fondo nazionale per le 
politiche sociali”; 

VISTA la L.R. della Regione Emilia Romagna 02.03.2003 n. 2 e successive modifiche “Norme 
per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 

ATTESO che la Regione Emilia Romagna con DGR 07.04.2008 n 455 avente per oggetto: 
“Criteri e modalità di accesso ai contributi destinati al finanziamento di progetti inerenti lo 
sviluppo di esperienze volte ad arricchire il lavoro di cura e promuovere il benessere delle 
persone utenti dei servizi mediante l'impiego di attività e pratiche innovative”, ha approvato il 
bando per la presentazione dei progetti in argomento; 

PRESO ATTO che la medesima Regione Emilia Romagna con DGR 02.03.2009 n. 240 ha 
disposto l’ammissione al finanziamento dei progetti che, fra quelli presentati, sono stati ritenuti 
conformi ai requisiti richiesti dal suddetto bando regionale, fra cui “percorsi di cura e benessere 
per rifugiati e vittime di tortura”, presentato dall’Associazione Ciac (Centro immigrazione asilo 
e coop. Internazionale) di Parma; 

RICORDATO che con nota 04.07.2008 n. 58825, quest’Azienda ha presentato alla Regione 
Emilia Romagna ed all’Associazione CIAC, formale dichiarazione di partnership per 
l’esecuzione del progetto di che trattasi, per il quale si è impegnata a sostenerne l’esecuzione; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 12.03.2009 con il quale sono adottati gli Avvisi 
pubblici per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati a valere sul Fondo 
europeo per i rifugiati; 

ATTESO che fra i progetti approvati a valenza territoriale finanziati a valere sul Fondo europeo 
per i rifugiati risulta la proposta presentata dall’Associazione CIAC di Parma “Lontani dalla 
violenza – Progetto di realizzazione e condivisione di servizi territoriali per la presa in carico 
integrata delle persone vittime di tortura”; 

DATO ATTO che con nota 21.04.2009 n. 35782 quest’Azienda ha dichiarato l’adesione al 
suddetto progetto “Lontani dalla violenza – Progetto di realizzazione e condivisione di servizi 
territoriali per la presa in carico integrata delle persone vittime di tortura”, impegnandosi a 
collaborare alla sua realizzazione con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa per la 
definizione delle modalità operative del coordinamento socio-sanitario e per l’individuazione 
dei percorsi di cura ed integrazione delle vittime di tortura in carico; 

RICORDATO altresì che quest’Azienda collabora con CIAC Onlus ai seguenti progetti in atto: 
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• “Intrecci- percorsi in rete per l’accoglienza di donne richiedenti asilo e rifugiate”, dedicato 
all’accoglienza abitativa di almeno 5 donne ed al sostegno sociale di almeno 30 donne 
presenti sul territorio della provincia di Parma; tale progetto è stato approvato e finanziato 
dal Fondo dell’Osservatorio Nazionale per il Volontariato – Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali  ex art. 12 legge 266\91, e prevede la collaborazione tra Ciac 
Onlus e Spazio Salute Immigrati per il monitoraggio medico-sanitario delle donne 
beneficiarie; 

• “Terra d’asilo”, progetto territoriale di accoglienza per rifugiati presentato da 27 comuni 
della provincia di Parma con Fidenza comune capofila ed inserito nel Sistema nazionale di 
Protezione per Rifugiati e Richiedenti Asilo (S.P.R.A.R.); il progetto di accoglienza svolge 
funzioni di accoglienza abitativa ed integrazione sociale per 25 rifugiati (con 10 posti 
riservati a categorie vulnerabili); 

CONSIDERATA la necessità di definire le modalità di collaborazione ai progetti sopra 
descritti, sottoscrivendo un protocollo d’intesa con l’Associazione Ciac (Centro Immigrazione 
Asilo e Coop. Internazionale) con sede a Parma in Viale Toscanini 2/a; 

RITENUTO di approvare lo schema tipo di protocollo d’intesa con l’Associazione Ciac Onlus 
allegato al presente atto quale parte integrante, riservandosi la sottoscrizione del testo ufficiale 
nell'eventualità di mere difformità formali tali da non inficiare il contenuto; 

SU PROPOSTA del Direttore Sanitario; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo: 

 

DELIBERA 
 

 

1) DI approvare lo schema tipo di protocollo d’intesa con l’Associazione Ciac Onlus allegato al 
presente atto quale parte integrante, riservandosi la sottoscrizione del testo ufficiale 
nell'eventualità di mere difformità formali tali da non inficiare il contenuto. 

2) DI dare atto che gli impegni che le intese pongono a carico di quest’Azienda non 
comportano costi emergenti in quanto trattasi di attività svolte in ambito istituzionale. 
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PROTOCOLLO DI INTESA 

Tra 

L'AZIENDA UNITÀ UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA 

E 

L’ASSOCIAZIONE CIAC  

(Centro immigrazione asilo e coop. Internazionale) 

 

PER 

 

LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ OPERATIVE DEL COORDINAMENTO 
SOCIO-SANITARIO E PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI DI CURA ED 
INTEGRAZIONE DELLE VITTIME DI TORTURA E VIOLENZA IN CARICO. 

 

 

L'AZIENDA U.S.L. DI PARMA con sede in Parma, Strada del Quartiere, 2/A C.F. 
01874230343 - rappresentata dal Direttore Sanitario Dr. Ettore Brianti, cui è stata attribuita la 
responsabilità in ordine alla sottoscrizione della presente convenzione da parte del Direttore 
Generale con atto deliberativo n. 428 del 24.05.2000 

e 

L’ASSOCIAZIONE CIAC (Centro Immigrazione Asilo e Coop. Internazionale) con sede 
in Parma, Viale Toscanini 2/a, rappresentata dal Presidente Emilio Rossi 

 

PREMESSO CHE 

• ancora oggi, in molte parti del mondo, la tortura è una pratica comune che coinvolge uomini, 
donne, bambini ed anziani; 

• il percorso migratorio si è enormemente complicato in questi anni e vede la gran parte dei 
migranti affrontare estenuanti e complessi viaggi con soste a volte anche lunghe prima di 
approdare in Italia, mettendo a dura prova la scorta di salute di partenza, con non rari i 
riscontri di esiti di traumi fisici e psichici dovuti ad abusi;  

• gli effetti della tortura si estendono ben aldilà della sofferenza della singola vittima, 
interessando tutta la famiglia, la comunità e l’intera società. Per i sopravvissuti, oltre alle 
conseguenze sul piano fisico e psichico, che si ripercuotono su tutto l’arco della vita sociale 
ed economica delle vittime, si aggiungono altri esiti riconducibili ai maltrattamenti secondari 
subiti (condizioni detentive, malnutrizione, umiliazione, processo migratorio) ed 
all’epidemiologia delle patologie infettive del paese di origine;  

• numerosi studi confermano la difficoltà della vittima a raccontare il proprio vissuto 
traumatico se non in presenza di un setting ideale; 

• le strutture mediche sono luoghi privilegiati nell'identificazione di vittime di tortura ; 

• i pazienti vittima di tortura presentano manifestazioni cliniche multiple e complesse per le 
quali sono necessari approcci multispecialistici, multidisciplinari e multidimensionali; 
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• un setting ideale di accoglienza attorno alla vittima ed una tempestiva presa in cura (medico, 
psicologico e sociale) del paziente e della sua famiglia, modifica positivamente l'esito degli 
effetti della tortura; 

RICORDATO che Ciac Onlus ha partecipato al Bando Regionale 455\08 con il progetto 
“Percorsi di cura e benessere per rifugiati e vittime di tortura”il quale è stato approvato e 
finanziato con Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n° 240 del  2 marzo 
2009; 

ATTESO che tale progetto ha durata annuale (6 giugno 2009 – 6 giugno 2010) e prevede la 
collaborazione tra Ciac Onlus e l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma per la realizzazione 
di percorsi terapeutici socio-sanitari individualizzati abbinati a laboratori ludici-espressivi 
(video e teatro) per 12 rifugiati e vittime di tortura; 

DATO ATTO che con nota 04.07.2008 n. 58825, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma ha 
presentato alla Regione Emilia Romagna ed all’Associazione CIAC, formale dichiarazione di 
partnership per l’esecuzione del progetto di che trattasi, per il quale si è impegnata a sostenerne 
l’esecuzione; 

RICORDATO che Ciac Onlus, in qualità di capofila nazionale, ha partecipato al bando 
Europeo FER III (Fondo Europeo Rifugiati 2009) con il progetto “Lontani dalla violenza – 
Progetto di realizzazione e condivisione di servizi territoriali per la presa in carico integrata 
delle persone vittime di tortura”, il quale è stato approvato e finanziato come da graduatoria 
pubblicata dal Ministero degli Interni; 

ATTESO che tale progetto è attivo dal 27 giugno 2009 sino al 31 dicembre 2009 e prevede la 
collaborazione tra Ciac Onlus e l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma per la costituzione di 
un equipe socio-sanitaria integrata che definisca ed attui i percorsi sanitari e riabilitativi di 10 
vittime di tortura; 

DATO ATTO che con nota 21.04.2009 n. 35782 l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma ha 
dichiarato l’adesione al suddetto progetto “Lontani dalla violenza – Progetto di realizzazione e 
condivisione di servizi territoriali per la presa in carico integrata delle persone vittime di 
tortura”, impegnandosi a collaborare alla sua realizzazione con la sottoscrizione di un protocollo 
d’intesa per la definizione delle modalità operative del coordinamento socio-sanitario e per 
l’individuazione dei percorsi di cura ed integrazione delle vittime di tortura in carico; 

 

tutto ciò premesso, 

si stipula il presente protocollo di intesa per la definizione delle modalità operative del 
coordinamento socio-sanitario e per l’individuazione dei percorsi di cura ed integrazione delle 
vittime di tortura e violenza in carico. 

 

OBIETTIVI 

Il presente protocollo d’intesa ha lo scopo di promuovere una strategia sperimentale di rete sul 
territorio, che consenta la realizzazione di sinergie mirate a migliorare la qualità dei servizi 
offerti alla popolazione immigrata, con particolare riferimento a persone in condizione di 
particolare vulnerabilità sanitaria e giuridico-sociale perseguendo, in particolare, i seguenti 
obiettivi: 

• sostenere persone vittima di tortura o violenza estrema attraverso una risposta 
multidisciplinare e integrata di tipo clinico, assistenziale, relazionale e di integrazione 
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sociale, mirata a favorire percorsi di autonomia personale e la sperimentazione di attività 
mirate al benessere;  

• sperimentare modalità organizzative e prassi di lavoro di rete finalizzate ad approcciare la 
complessità del quadro clinico, sociale e giuridico dei soggetti vittime di traumi estremi 
attraverso una azione sinergica da parte di differenti professionalità; 

• definire linee-guida e prassi operative per la presa in carico sociale e sanitaria di soggetti 
vittime di tortura e violenza con particolare riferimento all’individuazione di referenze sul 
territorio e strumenti in grado di affrontare le situazioni di vulnerabilità sociale e sanitaria in 
modo efficace e in tempi adeguati; 

• offrire un più ampio supporto a cittadini che richiedono protezione internazionale 
nell’ambito dello Sportello Provinciale Asilo e del Progetto di accoglienza Terra d’Asilo, 
tramite percorsi integrati socio-sanitari ed interventi di mediazione interculturale e 
linguistica con particolare riferimento al tema del genere; 

• supportare il quotidiano lavoro degli operatori dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma 
offrendo opportunità di formazione, aggiornamento, consulenza specifiche sulle tematiche 
dell’immigrazione 

• promuovere l’ampliamento della rete territoriale a soggetti pubblici e privati con 
associazioni ed enti attivi sul territorio sui temi dell’immigrazione per potenziare 
progressivamente la capacità della rete di intercettare bisogni e di organizzare adeguate 
risposte 

• raccordare l’esperienza locale con i nodi della rete nazionale attraverso il confronto e il 
dibattito, sia a livello medico-scientifico che organizzativo e sociale. 

 

DESTINATARI 

La presa in carico definita da questo protocollo riguarda rifugiate e rifugiati, per cui sia emerso 
in sede di colloquio sociale presso Ciac Onlus o in sede di colloquio sanitario presso le strutture 
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, il racconto, il riferimento di un vissuto traumatico 
riconducibile alla sottomissione a pratica di tortura o violenza estrema nel proprio paese di 
origine, nei paesi di transito o di approdo, oppure che evidenzino sintomatologie o esiti 
indicativi e\o specifici in settings sanitari o sociali. 

In particolare, le progettualità approvate nell’anno 2009 prevedono interventi socio-sanitari in 
favore di: 

12 beneficiari del Progetto “Percorsi di cura e benessere per rifugiati e vittime di tortura”  

10 beneficiari del Progetto “Lontani dalla violenza” 

5 beneficiarie del Progetto “Intrecci – Percorsi in rete per l’accoglienza di donne richiedenti 
asilo e rifugiate”  

 

ATTIVITA’ 

l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e CIAC si impegnano a realizzare le seguenti azioni: 

• Creazione di un’équipe di coordinamento integrata composta da personale dell’Azienda 
Unità Sanitaria Locale di Parma, con particolare riferimento alle professionalità già operanti 
nell’ambito del Programma Salute Immigrati, e operatori sociali di Ciac onlus, per 
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promuovere e monitorare interventi che consentano di ampliare i percorsi di riabilitazione di 
vittime di tortura e\o violenza, tenendo conto delle varie dimensioni compromesse 
dall’esperienza traumatica subita; 

• Individuazione congiunta di un coordinatore d’equipe che sappia garantire professionalità e 
competenze medico-sanitarie con formazione ed esperienza specifiche nella presa in carico 
di Vittime di Tortura e Violenza e sulle problematiche sanitarie specifiche di genere, 
oltrechè nella gestione di relazioni cliniche con pazienti immigrati e delle implicazioni 
interculturali nella relazione di cura; 

• Attivazione di referenze sanitarie specialistiche e consolidamento di una rete di competenze 
nell’ambito sociale, medico e sanitario per la presa in carico dei traumi e delle situazioni di 
particolare sofferenza fisica e psichica delle vittime di tortura e violenza. L’individuazione 
dei referenti sanitari e sociali avverrà secondo i criteri della pregressa esperienza 
professionale e competenza specifica su vittime di tortura e violenza e della motivazione ed 
adesione allo spirito del progetto;  

• Progettazione e realizzazione di interventi socio-sanitari integrati finalizzati al 
conseguimento di condizioni di benessere per i soggetti vittime di tortura\violenza, 
comprensivi, laddove necessario, di interventi di mediazione linguistica ed interculturale. 

• Realizzazione di attività di formazione, aggiornamento, supporto tecnico ed operativo sulle 
tematiche relative al diritto dell’immigrazione, consulenza rispetto a casi giuridici complessi 
che si pongano all’attenzione degli operatori sanitari; sostegno e supporto a progetti 
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma su queste tematiche; 

• Realizzazione di attività di formazione e aggiornamento rivolta al personale sanitario su 
tematiche relative all’assistenza a persone straniere in generale ed alla semeiotica, diagnosi, 
certificazione ed implicazioni psico-sanitarie degli esiti di tortura e violenza. 

 

MODALITÀ OPERATIVE 

Si costituisce un Coordinamento composto da operatori sanitari dell’Azienda USL ed operatori 
sociali di Ciac Onlus. 

Il Coordinamento è costituito da: 

• Coordinatore di Progetto; 

• Case Manager; 

• Referenti medici  Spazio Salute Immigrati; 

• Referenti infermieristici Spazio Salute Immigrati; 

• Referente sanitario Spazio Salute Donna; 

• Psichiatra; 

• Operatore sociale e d’accoglienza. 

Il coordinamento potrà essere integrato da ulteriori figure professionali (Medico Legale, 
Fisioterapista, Ginecologo, Radiologo, Operatori sociali, Mediatore interculturale) individuate 
sulla base dei bisogni emergenti o di specifiche necessità. Sarà compito del coordinamento, in 
accordo con i responsabili aziendali, attivare i professionisti specialistici e di raccordarne 
l’attività con le proprie funzioni. 
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Il Coordinamento si riunisce, di norma, con cadenza quindicinale per adempiere le seguenti 
funzioni: 

• Progettazione, attuazione e monitoraggio di percorsi individualizzati socio-sanitari di 
diagnosi, cura ed inserimento per i beneficiari dei progetti attivi;  

• Coordinamento delle azioni delle progettualità attualmente esistenti e supporto al raccordo 
operativo con i servizi di base e specialistici; 

• Definizione linee guida per accoglienza, cura e riabilitazione vittime tortura\violenza; 

• Promozione e realizzazione di attività di formazione, aggiornamento e consulenza. 

Il coordinamento viene attivato su segnalazione attraverso relazione sociale scritta presentata da 
parte degli operatori sociali di Ciac Onlus oppure su segnalazione attraverso relazione clinica da 
parte del personale medico di Spazio Salute Immigrati Ausl Parma. 

Il coordinamento acquisisce la documentazione e valutata la presa in carico istruisce il percorso 
sanitario e sociale predisponendo scansione, tempistica, modalità ed obiettivi del progetto 
individualizzato.  

Compito del coordinamento è valutare l’invio a servizi specialistici, attivando le referenze per 
gli esami strumentali, predisponendo inoltre la eventuale certificazione clinica e\o medico legale 
e le eventuali terapie necessarie, accompagnando la presa in carico dei servizi competenti. In 
sede di coordinamento viene inoltre valutata l’attivazione di misure di tipo sociali (inserimento 
lavorativo, accoglienza abitativa, apprendimento linguistico, orientamento, segretariato sociale, 
partecipazione a laboratori ludici espressivi ecc), anche attraverso l’accompagnamento ai servizi 
del territorio, per approcciare la complessità della situazione individuale in modo da ridurre la 
retroazione negativa della condizione di vulnerabilità sociale e giuridica sul percorso di 
diagnosi, cura e riabilitazione ed anzi facilitarne la realizzazione e promuoverne l’efficacia.  

I criteri che presiedono alla valutazione della presa in carico all’interno del presente protocollo 
d’intesa sono: 

• emergenza della situazione sanitaria; 

• particolare vulnerabilità sociale; 

• assenza o forte limitazione di autonomia da parte del paziente nel gestire e condurre i 
percorsi sanitari o di integrazione sociale; 

Il Coordinamento cura la documentazione degli interventi effettuati e predispone una relazione 
conclusiva per consentire una valutazione del progetto. 

 

COMPETENZE A CARICO DI CIAC ONLUS 

• individuazione del Coordinatore di Progetto; 

• individuazione del Case Manager ; 

• individuazione di Operatori Sociali per accompagnamenti sanitari e percorsi di inserimento; 

• copertura spese sanitarie (ticket e medicine) per 12 rifugiati e vittime di tortura inseriti nel 
progetto Sprar Terra d’asilo e beneficiari del progetto “Percorsi di cura e Benessere per 
Rifugiati e Vittime di Tortura”; 
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• copertura spese sanitarie (ticket e medicine) per 9 rifugiati vittime di tortura esterni al 
progetto SPRAR Terra d’Asilo (4 presenze sul territorio – progetto Fer III e 5 donne inserite 
nel progetto Intrecci); 

• realizzazione di almeno 6 inserimenti lavorativi protetti in sinergia con cooperative sociali 
del territorio; 

• realizzazione di interventi di accoglienza abitativa ed assistenza sociale per 5 donne 
rifugiate; 

• realizzazione di interventi di accoglienza abitativa ed assistenza sociale per 10 rifugiati 
vittime di tortura, di cui 4 esterni al progetto SPRAR Terra d’Asilo; 

• organizzazione, in sinergia con le associazioni coinvolte, di laboratori ludici espressivi di 
teatro e video-ripresa per 12 vittime di tortura; 

• inserimento dei beneficiari in carico nelle attività del laboratorio linguistico attivo presso 
Ciac per facilitare l’apprendimento della lingua italiana; 

• realizzazione di interventi di interpretariato, mediazione linguistica e culturale a supporto 
degli interventi messi in atto laddove individuati come necessari dall’equipe; 

• promozione in favore di vittime di tortura e\o violenza prese in carico nell’ambito del 
presente protocollo, di azioni di supporto sociale e giuridico: informazione, orientamento, 
segretariato sociale, accompagnamento ai servizi, supporto alle procedure connesse alle 
procedure di richiesta di protezione internazionale e consulenza giuridica;  

• facilitazione e promozione del raccordo con associazioni ed enti attivi sul territorio sui temi 
dell’immigrazione per promuovere la costruzione di una rete territoriale progressivamente 
più articolata e capillare, coordinandone l’attività e le azioni; 

• consulenza, aggiornamento e organizzazione di almeno un seminario 

 
COMPETENZE A CARICO DELL’AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI 
PARMA  

• individuazione dei responsabili per la referenza sanitaria ed infermieristica presso Spazio 
Salute Immigrati-Ausl Parma; 

• individuazione di un responsabile per la referenza di ambito psichiatrico; 

• individuazione di un responsabile per la referenza fisioterapistica;  

• individuazione di un responsabile per la referenza sanitaria presso Salute Donna; 

• individuazione di un referente per la consulenza e supervisione medico-legale; 

• individuazione di un referente per la consulenza e supervisione radiologica; 

• individuazione di un referente per la consulenza e supervisione fisiatrica; 

• individuazione di un referente organizzativo Ausl con funzioni di interfaccia tra 
coordinamento ed azienda; 

• disponibilità di locali adeguati agli incontri di coordinamento. 

 

COSTI 

Ciac Onlus si impegna ad assumersi l’onere delle spese relative alle competenze sopra attribuite 
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alla medesima associazione. 

L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma si impegna a fornire a proprio carico le competenze 
sopra attribuite alla medesima. 

 

NORME FINALI 

Eventuali ulteriori modalità e termini della collaborazione potranno essere definite 
congiuntamente con  specifici accordi, anche mediante l’adozione di protocolli e schede 
operative nel rispetto delle linee guida che ispirano il presente protocollo d’intesa. 

Nuove azioni potranno essere sviluppate in corso d’opera anche in collaborazione con altri enti, 
purché coerenti con le finalità e le modalità di azione del progetto. 

 

DURATA 

Il presente protocollo avrà durata di un anno dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato 
per analoghi periodi con dichiarazione espressa delle parti mediante scambio di corrispondenza 
ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile. 

 

 

Parma, lì 1 settembre 2009 

 

 Per Ciac Onlus Per l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma  

 Il Presidente Il Direttore Sanitario 

 Emilio Rossi Ettore Brianti 
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ALLEGATO AL PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ASSOCIAZIONE CIAC ONLUS PER 
LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ OPERATIVE DEL COORDINAMENTO SOCIO-
SANITARIO E PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI DI CURA ED INTEGRAZIONE 
DELLE VITTIME DI TORTURA E VIOLENZA IN CARICO 

 

ATTUAZIONE DELLE COMPETENZE A CARICO DELL’AZIENDA UNITÀ SANITARIA 
LOCALE DI PARMA  

• individuazione dei responsabili per la 
referenza sanitaria ed infermieristica 
presso Spazio Salute Immigrati-Ausl 
Parma; 

• Referente Sanitario 
Dr. Faissal Choroma 

• Referente Infermieristico 
Sig.ra Nicoletta Orsi 

• individuazione di un responsabile per 
la referenza di ambito psichiatrico; 

• il riferimento è il Direttore del 

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze 

Patologiche che individuerà specifici 

referenti di patologia 

• individuazione di un responsabile per 
la referenza fisioterapica;  

•  

• individuazione di un responsabile per 
la referenza sanitaria presso Salute 
Donna; 

• Dr.ssa Paola Salvini 

• individuazione di un referente per la 
consulenza e supervisione medico-
legale; 

• Dr. Paolo Crotti 

• individuazione di un referente per la 
consulenza e supervisione 
radiologica; 

• Dr. Ferdinando Cusmano 

• individuazione di un referente per la 
consulenza e supervisione fisiatrica; 

• Dr.ssa Maura Branchetti 

• individuazione di un referente 
organizzativo Ausl con funzioni di 
interfaccia tra coordinamento ed 
azienda; 

• Dott. Ignazio Morreale 

• disponibilità di locali adeguati agli 
incontri di coordinamento. 

• Presso Spazio salute Immigrati 
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE RM A 
 

 
DELIBERAZIONE N. 260 del 31 MARZO 2006 
 
 
OGGETTO: Protocollo d’intesa tra Azienda USL RM A e Associazione Centro Astalli Onlus 
per l’assistenza sanitaria ai richiedenti asilo, ai rifugiati e alle vittime di tortura. 
 
 
 
 l’anno duemilasei, il giorno 31 del mese di marzo in Roma, nella Sede della ASL ROMA 
A, il Direttore Generale Dott. Ing. Carlo Saponetti, preso atto del parere favorevole del Direttore 
Sanitario  Dott. Stefano Pompili, e del parere favorevole del Direttore Amministrativo Dott. 
Franco Socci 
 
VISTO quanto disposto dall’art.34 del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, "Testo 
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero" in merito all’obbligo e alle modalità di iscrizione al Servizio sanitario nazionale 
di cittadini stranieri; 
 
VISTO quanto disposto dall’art.42 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 
agosto 1999, "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico" sopra richiamato, in 
merito all’obbligo e alle modalità di iscrizione al Servizio sanitario nazionale di cittadini 
stranieri; 
 
CONSIDERATO che tra i destinatari delle disposizioni dell’art. 34 del Testo Unico e 
dell’art.42 del Regolamento di attuazione sono compresi gli stranieri che sono in possesso di 
permesso di soggiorno per “asilo politico”; 
-   Articolo 2, art. 10 comma 4 e art. 19 comma 1 del Testo Unico ; 
- Articolo l  (Rifugiati) della legge 28 febbraio 1990 n. 39, “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di 
asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei 
cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello stato. disposizioni in materia 
di asilo”; 
- Convenzione di “Ginevra” del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, ratificata con la 
Legge 24 luglio 1954 n. 722; 
- Convenzione di “New York” del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi, ratificata 
con la Legge 1 febbraio 1962 n. 306  ; 
- Protocollo di “New York” del 31 gennaio 1967  relativo allo status dei rifugiati, ratificato con 
la Legge 14 febbraio 1970 n.95; 
- Convenzione di “Dublino” del 15 giugno 1990 sulla determinazione dello stato competente per 
l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli stati membri delle Comunità Europee, 
ratificata con la Legge 23 dicembre 1992 n. 523; 
 
CONSIDERATO che tra i destinatari delle disposizioni dell’art. 34 del Testo Unico e dell’art. 
42 del Regolamento di attuazione sono compresi gli stranieri che sono in possesso di permesso 
di soggiorno per “asilo umanitario”. 
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- Articolo 19 comma 1 (Divieti di espulsione e di respingimento) e art. 20 comma 1 (Misure 
straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali) del Testo Unico ; 
 
CONSIDERATO che tra i destinatari delle disposizioni dell’art. 34 del Testo Unico e dell’ art. 
42 del Regolamento di attuazione sono compresi gli stranieri che sono in possesso di permesso 
di soggiorno per “richiesta di asilo”. 
- Articolo l  (Rifugiati) della legge 28 febbraio 1990 n. 39, “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di 
asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei 
cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello stato. disposizioni in materia 
di asilo”; 
 
CONSIDERATO quanto indicato dalla circolare della Regione Lazio, Dipartimento sociale, 
Programmazione sanitaria e tutela della salute, Area 4A/09 – Soggetti deboli ed integrazione 
socio-sanitaria, Prot. n. 125820 del 18 novembre 2003, in merito all’iscrizione al Servizio 
Sanitario Nazionale e all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito 
dei richiedenti asilo e dei rifugiati; 
 
CONSIDERATO che il Piano sanitario regionale per il triennio 2002-2004 (da ora denominato 
PSR 2002-2004) identifica i rifugiati e i richiedenti asilo come gruppi sociali ad elevato rischio 
sanitario e individua alcune aree d’intervento: 
- L’accesso all’assistenza sanitaria 
- La valutazione dei bisogni di salute 
- I programmi di prevenzione e di assistenza 
 
VISTA la “Dichiarazione di Tokyo” dell’ottobre 1975 dell’Associazione Medica Mondiale 
(WMA). “Linee-guida per i medici relative alla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, 
inumani o degradanti in relazione a detenzione o reclusione”; 
 
VISTA “Convenzione di New York” del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altre pene o 
trattamenti crudeli, inumani o degradanti, ratificata con la Legge 3 novembre 1988 n. 489; 
 
CONSIDERATO che molti richiedenti asilo e rifugiati sono vittime di tortura, persone 
sopravvissute a esperienze di violenza fisica e psicologica praticate sistematicamente per 
reprimere ogni tipo di opposizione; 
 
VISTO lo schema di protocollo d’intesa tra ASL RM A e Centro Astalli (All. 1). 

 
 

DELIBERA 
 
 
Per i motivi di cui in premessa: 
- di approvare lo schema di protocollo d’intesa (All. 1) che forma parte integrante del presente 
provvedimento. 
 
e per l’effetto 
 
- di stipulare, in conformità delle vigenti disposizioni normative di cui in premessa, apposito 
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protocollo d’intesa tra l’Azienda USL RM A e l’Associazione Centro Astalli Onlus ; 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Carlo SAPONETTI 

 
PROTOCOLLO D’INTESA 

 
TRA 

- Azienda USL Roma A (da ora denominata ASL RM A) in persona del direttore generale dott. 
ing. Carlo Saponetti, legale rappresentante, con sede in Roma in via Ariosto 3/9, codice fiscale e 
partita iva: 04735671002, 
 
- Associazione Centro Astalli Onlus (da ora denominata Centro Astalli) in persona del 
direttore Padre Giovanni La Manna, legale rappresentante, con sede in Roma in via degli Astalli 
14/a, codice fiscale  

 
PREMESSO 

 
- che il Centro Astalli è un organismo di volontariato riconosciuto dallo Stato e iscritto 
 all’albo regionale del Lazio delle organizzazioni del volontariato; 
- che il Centro Astalli è la sede italiana del Jesuit Refugee Service (JRS), ed è da molti anni 
impegnato in un servizio di assistenza sociale, legale e sanitaria dedicata all’orientamento, 
all’accompagnamento e alla cura dei richiedenti asilo e dei rifugiati ; 
- che le attività sono state riconosciute valide umanamente e professionalmente da diversi enti 
pubblici che hanno voluto inserire i referenti del Centro Astalli in Consigli, Commissioni, Corsi, 
Gruppi di lavoro istituzionali per la programmazione, il collegamento e la verifica di attività a 
favore di migranti forzati; 
- che oltre al servizio assistenziale in questi anni il Centro Astalli ha sviluppato una intensa 
riflessione su i temi legati al diritto di asilo, al diritto alla salute dei migranti forzati, alla cura e 
riabilitazione dei migranti forzati e delle vittime di tortura; 
- che  l’ambulatorio del Centro Astalli ha sempre svolto un lavoro di rete con i servizi del 
territorio, della ASL RM A in particolare con l’ambulatorio di psichiatria transculturale 
dell’Ospedale San Giacomo, con il consultorio familiare di via San Martino della Battaglia e 
con il poliambulatorio di via  Luzzatti; 
-che l’ASL RM A ha nel proprio territorio una notevole presenza di stranieri regolarmente 
soggiornanti, in particolare nel territorio del primo municipio; 
- che il Centro Astalli è tra le associazioni con il più alto numero di migranti forzati residenti 
presso l’indirizzo della propria sede in Via degli Astalli 14, nel territorio del primo municipio; 
- che la tutela della salute dei migranti forzati è individuata, nell’ambito territoriale della ASL 
RM A, come area critica (Area intervento 3, obiettivo 3.1 P.S.R. 2002-2004) ; 
 
PRESO ATTO 

- della collaborazione tra ASL RM A e Centro Astalli nell’ambito del Gruppo di collegamento 
regionale “Immigrazione e Salute” del Lazio (GRIS – Lazio) ; 
- del ruolo del Centro Astalli quale coordinatore del gruppo di lavoro “Rifugiati” all’interno del 
GRIS – Lazio; 
- della collaborazione tra i due enti in ambito assistenziale e formativo; 
- della Proposta di stipulare un protocollo d’intesa presentata dal Centro Astalli in data 28 
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settembre 2005; 
- del Progetto “Polo Sanitario per Migranti Forzati” (responsabile Sig. Pietro Benedetti) 
presentato dal Centro Astalli in data 12 dicembre 2005 ed allegato al presente atto (All.2) . 
 

 
 

SI CONVIENE 
IL SEGUENTE PROTOCOLLO DI INTESA 

 
Art.1 
Le premesse formano parte integrante del presente atto. 
 
Art.2 
I Distretti, i Dipartimenti Sanitari e gli Ospedali “San Giacomo”, “Nuovo Regina  Margherita” e 
“George Eastman” concorreranno alla progettazione ed alla realizzazione dei contenuti del 
protocollo di intesa. 
 
Art.3 
L’ASL RM/A e il Centro Astalli si impegnano a promuovere progetti obiettivi comuni, 
interventi di prevenzione e assistenza sul territorio per richiedenti asilo e rifugiati che vivono in 
condizioni di marginalità sociale, iniziative di formazione degli operatori dei due enti, di 
informazione dei cittadini. 
 
Art.4 

Il Centro Astalli si impegna a svolgere attività di consulenza nei confronti dei servizi e delle 
strutture della ASL RM/A in merito a problematiche che possono ostacolare l’accesso 
all’assistenza sanitaria e la fruizione delle prestazioni sanitarie. 
 
Art.5 
L’ASL RM/A si impegna a garantire gli spazi richiesti dal Centro Astalli per le attività del 
Progetto “Polo Sanitario per Migranti Forzati” allegato al presente atto. 
 
Art.6 
Il Centro Astalli si impegna a garantire le attività indicate nel Progetto “Polo Sanitario per 
Migranti Forzati” allegato al presente atto. 
 
Art.7 
Vista la natura giuridica dell’Azienda U.S.L. RM/A, le prestazioni saranno erogate a titolo 
gratuito. 
 
Art.8 
Con l’evoluzione del fenomeno migratorio e della normativa relativa, come con l’eventuale 
emersione di situazioni critiche per la salute dei cittadini richiedenti asilo e rifugiati, è prevista 
la possibilità di atti integrativi al presente protocollo. 
 
Art.9 
Le attività previste dal presente protocollo di intesa saranno monitorate e verificate 
periodicamente dalla e dal responsabile del progetto del Centro Astalli. 
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Art.10 
Fino a successiva comunicazione formale, sono indicati come referenti per questo protocollo di 
intesa, il dott. Filippo Gnolfo  per la ASL RM/A e il sig. Pietro Benedetti per il Centro Astalli. 
 
Il presente atto produrrà i suoi effetti a partire dal __________________________, con durata 
fino al _______________________, rinnovabile tacitamente in assenza di espressa disdetta da 
comunicarsi con raccomandata entro i tre mesi precedenti la scadenza. 
 
ROMA ………………. 
 
Il Legale Rappresentante      Il Direttore Generale 
Dell’Associazione Centro Astalli ONLUS   dell’Azienda U.S.L. Roma A 
 
P. Giovanni La Manna     Dott. Ing. Carlo Saponetti 
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INSERIMENTO LOGO DI LDV  

 

 
Cap. 2 

 
Raccomandazioni  

per una nuova programmazione nazionale e territoriale  
dei servizi di presa in carico e riabilitazione  
delle vittime di tortura o di violenza estrema 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sulla base di quanto emerso dall’esperienza realizzata sul campo dai 12 partner di progetto della 
rete “Lontani dalla violenza”, nonché sulla base dell’analisi condotta sulle schede personali dei 
215 beneficiari (vedi relazione finale, parte prima), il Comitato scientifico di “Lontani dalla 

violenza” ritiene di formulare e di sottoporre all’attenzione delle autorità competenti le seguenti 
raccomandazioni finalizzate a indicare quali sono gli interventi che si ritengono necessari per 
strutturare un’efficace programmazione dei servizi finalizzati alla riabilitazione delle vittime di 
tortura o di violenza estrema.
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Cap. 1. 

La mancanza di una programmazione nazionale che permetta di “riconoscere” la vittima di 

tortura quale utente del sistema socio-sanitario e la conseguente necessità di adottare  

delle specifiche linee guida nazionali per l'emersione e la riabilitazione delle vittime 

 
 
 
 
 

2.2. La mancanza di una programmazione nazionale 

 
 

 
La situazione italiana relativa all'accoglienza e alla riabilitazione delle vittime di tortura (VdT) 
appare caratterizzata dall'assenza di un piano nazionale che definisca strategie di azione, ruoli, 
funzioni e le modalità di coordinamento dei vari servizi pubblici coinvolti, ivi comprese le 
aziende sanitarie, nonché le modalità con cui condurre un monitoraggio scientifico sul 
fenomeno.  
I diversi progetti finanziati sul tema dell'assistenza alle vittime di tortura si realizzano senza 
alcuna cornice di coordinamento e senza che a livello decisionale sia previsto un momento di 
verifica e di sintesi degli esiti raggiunti dalle varie sperimentazioni con l'obiettivo di giungere ad 
una progettazione a regime dei servizi da garantire alle vittime di tortura o di violenza estrema.  
Si evidenzia altresì come che gli interventi finora realizzati sono ancora visti come 
esclusivamente relativi all'organizzazione dell'accoglienza dei rifugiati (e quindi di pertinenza 
esclusiva del Ministero dell’Interno) e non sono ancora oggetto di specifica attenzione anche da 
parte delle autorità centrali sanitarie, non cogliendo in tal modo la rilevanza dell'intera materia 
sotto il profilo della tutela della salute individuale e collettiva. 
In questo quadro profondamente disgregato le sperimentazioni esistenti, alcune delle quali anche 
interessanti ed innovative, rimangono isolate tra loro e hanno comunque vita effimera tendendo 
naturalmente ad esaurirsi a conclusione del finanziamento assegnato. L'esperienza di “Lontani 
dalla violenza” che si propone l'obiettivo di lavorare per un cambiamento strutturale della 
situazione esistente, ha permesso di rilevare come sia inderogabile giungere alla definizione di 
un programma nazionale quadro che permetta di affrontare in maniera organica la tematica della 
presa in carico delle vittime di tortura. 

 

 

 

1.2. Le linee guida di una nuova programmazione 

 

 
 
Il Comitato scientifico propone che si giunga alla predisposizione di una proposta di Direttiva 
interministeriale avente come oggetto l’individuazione di specifiche linee guida nazionali in 
materia di riabilitazione delle vittime di tortura o violenza estrema.  Si suggerisce che il 
percorso di elaborazione di detta proposta di Direttiva avvenga attraverso la costituzione di un 
tavolo di lavoro tra il Ministero dell’Interno, il Ministero della salute, il Ministero 
dell’Università e della ricerca, il Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo 
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e rifugiati (SPRAR), l’UNHCR e altri soggetti interessati (e tra essi i responsabili dei progetti 
FER che, sulla tematica hanno apportato elementi di novità e realizzato sperimentazioni 
innovative.) 
 
I principali contenuti di dette linee guida, che vanno individuati anche tramite un proficuo 
confronto con l’esperienza rappresentata dalle Linee di indirizzo sulla salute mentale, possono 
essere così sintetizzati:  
 

14. 1.2.1.  
 

Vanno definite le procedure da seguire, presso qualsiasi tipo di struttura di accoglienza per i 
richiedenti asilo, nonché presso i centri di primo soccorso per stranieri e presso i centri 
comunque finalizzati a risolvere situazioni di emergenza, per attuare un tempestivo 
riconoscimento delle vittime di tortura o violenza estrema e garantire percorsi celeri di presa in 
carico delle stesse presso strutture di accoglienza idonee, nella consapevolezza che il 
“riconoscimento” e la tempestiva presa in carico delle VdT presso strutture idonee costituisca un 
elemento di centrale importanza per la riuscita del percorso di riabilitazione (vedi anche il cap. 2 
delle presenti raccomandazioni)  

 
15. 1.2.2. 
 

Va prevista la costituzione, di concerto con le regioni, nel rispetto delle competenze in materia 
di programmazione socio-sanitaria loro attribuite dall’art. 117 della Costituzione, l’istituzione, 
presso ogni Azienda Sanitaria Locale, di equipe multidisciplinari costituite da personale 
incaricato dall'azienda sanitaria, da referenti dell'ente locale e da referenti degli enti ed 
associazioni di tutela operanti nella presa in carico delle vittime, ed aventi il compito della 
programmazione e del monitoraggio degli interventi di tutela della salute da realizzarsi a favore 
delle vittime di tortura e violenza estrema presenti nei rispettivi territori di competenza. Nella 
costituzione di tali equipe va posta massima attenzione ad evitare un duplice rischio; da un lato, 
verso “l'esterno” dell'azienda sanitaria, il rischio di non valorizzare il lavoro di rete 
“medicalizzando”eccessivamente le equipe territoriali il cui buon funzionamento, come si è 
detto, può avvenire solo in presenza di un lavoro integrato con i soggetti del territorio comunque 
coinvolti nell'accoglienza e nei percorsi di inclusione delle VdT; dall'altro, verso “l'interno” 
dell'azienda sanitaria, il rischio di innescare meccanismi di delega a dette equipe delle 
competenze specialistiche necessarie ad intervenire per la presa in carico, ovvero delle 
competenze necessarie a produrre certificazioni e perizie utilizzabili in sede amministrativa o 
giudiziaria. Diversamente, si ritiene che le èquipe multidisciplinari non debbano divenire le 
depositarie di presunte competenze non accessibili dagli altri operatori socio-sanitari, bensì che i 
loro compiti primari siano di:  
 

diffondere e radicare in tutto il personale dei servizi socio-sanitari le competenze 
specialistiche necessarie per lavorare con le vittime di tortura o di violenza estrema; 

diffondere e radicare le competenze necessarie a riconoscere le conseguenze fisiche e 
psichiche dei traumi subiti e certificare gli esiti di tortura (coinvolgendo anche i medici 
di base quale punto cruciale di accesso dell'utenza al sistema sanitario); 

organizzare periodicamente i percorsi formativi e di aggiornamento sulla base 
dell'evoluzione della ricerca scientifica nel settore; 
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monitorare l'evoluzione complessiva del fenomeno, fornendo alle istanze decisionali delle 
aziende sanitarie le indicazioni utili a modificare i programmi territoriali sulla base delle 
concrete esigenze 
 

Si sottolinea la necessità che la costituzione delle equipe territoriali avvenga presso tutte le 
aziende sanitarie, senza esclusioni, salvo deroghe motivate. Il Comitato scientifico di “Lontani 

dalla violenza” ritiene che sia totalmente infondata l’idea, purtroppo diffusa anche in ambito 
sanitario, che le vittime di tortura e di violenza estrema costituiscano una categoria di utenti 
numericamente così limitata (ad eccezione delle grandi città o di luoghi particolari per 
concentrazione di strutture di accoglienza per i rifugiati) da rendere l’istituzione di servizi 
dedicati a tale utenza presso ogni azienda sanitaria non rispondente a principi di adeguatezza e 
razionalizzazione del servizio sanitario. Si richiama con forza l’attenzione sul fatto che le 
persone vittime di tortura e violenza estrema sono estremamente numerose tra i richiedenti asilo 
e tra i rifugiati 9e si segnala come alcune prime ricerche sperimentali indichino altresì come le 
vittime di tortura siano non infrequenti anche tra molti migranti presenti in Italia che per diverse 
ragioni non hanno avuto accesso alla protezione internazionale ovvero hanno scelto di non 
avvalersene.  
Si ritiene dunque che il percorso di strutturazione di una rete nazionale di servizi per la 
riabilitazione delle vittime di tortura debba estendersi gradatamente fino a comprendere tutte le 
aziende sanitarie (salvo deroghe motivate relativamente ad aree periferiche) e dando priorità alle 
aree urbane più popolose ovvero alle zone ove sono presenti strutture di medie o grandi di 
accoglienza dei richiedenti asilo, ovvero alle zone di confine,  

 
16. 1.2.3  
 

Va prevista la costituzione, presso il Ministero della salute, di un comitato scientifico nazionale 
interdisciplinare quale gruppo di lavoro di riferimento per i responsabili delle equipe territoriali 
di cui al punto precedente. Si propone che il Comitato sia composto da referenti dei programmi 
e progetti (sostenuti con i fondi FER e altri) maggiormente significativi, da un referente del 
Ministero della sanità, del Ministero dell’Interno, dell’UNHCR e del Servizio Centrale SPRAR. 
I compiti primari di detto comitato sono:  

 
 la predisposizione di un data-base per la raccolta dei dati da parte delle equipe 

territoriali; 
  la convocazione, su base annuale, di almeno due incontri con i referenti delle equipe 

territoriali;  
  la redazione di un rapporto annuale sul fenomeno delle VdT (contenente dati 

generali e socio-anagrafici, un monitoraggio delle situazioni locali e un’analisi 
complessiva del fenomeno con particolare attenzione alle situazioni di particolare 
emergenza ovvero alle sperimentazioni più innovative);  

                                                
9  Particolarmente significativa in tal senso appare la rilevazione dell’utenza condotta nella città di Parma. Il fatto 

che da gennaio 2004 a dicembre 2007 il servizio sanitario pubblico locale abbia rilevato la presenza di 166 
vittime di tortura su un numero complessivo di 690 richiedenti (e che detta proporzione si è ulteriormente 
incrementata passando, nel periodo gennaio 2008-agosto 2009 a 142 casi su 348 richiedenti asilo) mette in 
chiarissima luce come, anche in un’area urbana dalle dimensioni medio-piccole, lontana dai principali punti di 
arrivo e concentrazione di rifugiati il numero di vittime di tortura è  assai significativo in termini di utenza 
sanitaria specifica. Poiché si tratta di un’utenza destinata a rimanere invisibile in assenza di uno specifico 
intervento, la non-rilevazione del fenomeno conduce ad erroneamente ritenere che il fenomeno non esista o sia 
estremamente contenuto. 
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 l'elaborazione di raccomandazioni e proposte sull'aggiornamento delle linee guida 
ovvero sull'adozione di programmi e progetti specifici, da sottoporre all'attenzione 
del Ministero della salute, al Ministero dell'Interno e alle altre Autorità interessate; 

 la predisposizione, sentite le esigenze segnalate dalle equipe territoriali, di moduli 
formativi da realizzare nei diversi contesti territoriali; 

  il mantenimento di contatti con le principali esperienze in materia di presa in carico 
delle VdT nell'area della U.E. e la partecipazione a incontri formativi internazionali;  

  la predisposizione e cura di un sito web di riferimento nazionale per tutte le realtà 
operanti nel settore 

 
17. 1.2.4  

 
Vanno definite efficaci modalità di raccordo tra le Aziende sanitarie locali, i progetti territoriali 
dello SPRAR, i CARA e le Commissioni territoriali per l'esame delle domande di asilo, nonché 
le autorità giudiziarie competenti ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 25/08, che permettano di 
disporre, ove necessario, di certificazioni e perizie ai fini dell'istruttoria delle domande di asilo. 
La mancata tempestiva emersione della condizione di vittima di tortura può avere quale grave 
conseguenza diretta che dinanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status 
di rifugiato l'evento di tortura subita dalla vittima non emerga, con evidente grave pregiudizio 
per ciò che attiene l'esame di merito della domanda per mancata valutazione di fatti di 
fondamentale importanza; oppure può verificarsi che la condizione di vittima “esploda” proprio 
in sede di audizione, determinando situazioni di gravissima tensione emotiva e difficoltà di 
gestione dell'evento da parte dei componenti della Commissione stessa, tra i quali, va 
sottolineato, la vigente normativa non prevede, come ben sarebbe opportuno10, vi debba essere 
la figura di un medico e neppure quella di psicologo di un antropologo o altre figure 
professionali utili. Nella situazione odierna, in tutti i casi in cui da parte delle Commissioni 
incaricate dell’esame delle domande si ravvisi l’esigenza di disporre di perizie e certificazioni, 
come d'altronde previsto dalla legge che pone in capo all'autorità esaminante un onere di 
collaborazione nell'accertamento dei fatti, si determina un autentico paradosso, non potendo le 
Commissioni stesse né sostenere l'onere delle spese relative alla produzione delle perizie, 
giacché la legge non prevede tali spese, né chiedere (se non in numero limitato, e quasi a titolo 
di favore) che tale compito sia svolto in via ordinaria dall'azienda sanitaria territoriale. Come 
infatti evidenziato in premessa, l'attuale programmazione dei servizi sanitari da erogarsi a cura 
dell'azienda sanitaria territoriale, nulla dispone in materia; semmai, proprio la mancata 
previsione dell'iscrizione al SSN di gran parte dei richiedenti asilo, e tra essi le vittime di tortura 
(vedi cap.2 2) delinea un quadro assai critico, caratterizzato da una quasi - impossibilità ad agire 
a tutela delle vittime le quali rimangono condannate a rimanere proprio in quella condizione di 
invisibilità e di silenzio che era proprio l'obiettivo primario che il torturatore voleva raggiungere. 

                                                
10  La Direttiva 2005/85/CE, art. 8 c.2 lettera c dispone che “il personale incaricato di esaminare le domande e 

decidere in merito abbia una conoscenza dei criteri applicabili in materia di diritto d’asilo e di diritto dei 

rifugiati”. All’art. 13 c.3 lettera a la stessa Direttiva prevede che gli Stati debbano provvedere affinché “ la 

persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza sufficiente per tenere conto del contesto 

personale o generale in cui nasce la domanda, compresa l’origine culturale e la vulnerabilità del richiedente”.  
Si evidenzia come il D.Lgs 25/08 di recepimento della citata Direttiva 2005/85/CE non preveda né l'obbligo di 
garantire la presenza di professionalità diverse in seno alle commissioni, né dispone alcun criterio di selezione 
dei commissari incaricati per titoli, competenze ed esperienze specifiche. Ciò desta evidenti perplessità sulla 
possibilità stessa che, stante tale situazione, le commissioni incaricate siano poste in grado di condurre con 
efficacia il loro delicato compito.  
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11 
Il Comitato scientifico di “Lontani dalla violenza” ritiene che vada posta la massima attenzione 
al fatto che la certificazione degli esiti delle violenze subite (che va comunque prodotta dalle 
strutture sanitarie pubbliche o convenzionate) per essere attendibile non debba essere avulsa dal 
percorso complessivo di presa in carico delle VdT sotto il profilo medico, giuridico e sociale. La 
stessa valutazione del rapporto di causalità riscontrabile tra la violenza intenzionale subita e la 
lesione fisica o psichica subita dalla vittima non va infatti vista come frutto del lavoro di 
specialisti che operino in modo del tutto astratto ed esterno al percorso di accoglienza e di 
riabilitazione. Si richiama l’attenzione al fatto che la certificazione è sempre l’esito di un lavoro, 
da parte dello specialista, di raccolta e sintesi di molteplici indizi ed elementi considerati nel 
loro complesso e che per evidenziarsi hanno richiesto, in genere, l'apporto di più figure 
professionali. 12.  
 

18. 1.2.5  
 

Vanno definiti percorsi di formazione curricolare universitaria e post-universitaria sui temi della 
tutela delle vittime di tortura da attivarsi in modo differenziato in ragione delle specifiche 
competenze presso i corsi di laurea di medicina, medicina legale, psichiatria, psicologia, scienze 
infermieristiche, scienze motorie, scienze del servizio sociale, scienze della formazione, 
giurisprudenza, scienze politiche, multiculturalità.  
Va altresì previsto l’inserimento, nei corsi di aggiornamento rivolti al personale medico, agli 
psicologi e agli operatori sociali, di moduli formativi sui temi relativi ai diversi approcci al 
trauma, ai traumi migratori e post-migratori, al riconoscimento delle conseguenze individuali e 
collettive della tortura, alla relazione d’aiuto, all’organizzazione dei servizi di riabilitazione e 
cura delle vittime della tortura, ai rischi connessi alle attività dell’operatore medico o sociale 
(motivazioni e limiti, burn-out, procedure di supervisione, modalità di organizzazione del lavoro 
di equipe, prevenzione primaria e secondaria.) 
 

19. 1.2.6.  
 
Vanno infine definite in maniera rigorosa le modalità e i requisiti da inserire nella strutturazione 
dei servizi di accoglienza specificamente rivolti alle vittime di tortura, nonchè le modalità di 
raccordo di detti servizi con la più generale programmazione socio-sanitaria del territorio 
evitando in ogni caso di strutturare servizi e programmi che possano riprodurre meccanismi di 
esclusione e di isolamento delle vittime dal normale contesto sociale. L’esperienza realizzata 
nella rete “Lontani dalla violenza”, in sintonia con altre positive esperienze, ha permesso di 
evidenziare come vada evitato l’inserimento delle vittime di tortura presso strutture di 
accoglienza e riabilitazione ad esse esclusivamente dedicate, dal momento i percorsi di 
riabilitazione destinati alle vittime risultano ben più efficaci se realizzati in contesti caratterizzati 
dalla “normalità” delle relazioni sociali degli interessati con la comunità territoriale. 

 

                                                
11  Vedasi anche il materiale prodotto per il seminario formativo di Fornovo (Parma), consultabile sul sito  

www.lontanidallaviolenza.it 
 
12 Si ritiene che, tra i documenti di riferimento da adottarsi da parte delle linee guida andrebbe senz'altro 
ricompreso: AA.VV. (1999) “Protocollo di Istanbul: Manuale per un’efficace indagine e documentazione di 

tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante”. ONU, Ginevra. 
www.unhchr.ch/pdf/8istprot_fre.pdf traduzione italiana a cura dell’ufficio studi ricerche legislazione e rapporto 
internazionali Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria, sul sito 
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2. 

 Rischio di invisibilità delle vittime e gravità dei traumi-posti migratori: le criticità connesse al 

sistema dei CARA, dei CIE, alla mancata iscrizione al servizio sanitario nazionale e 

all'assenza di un sistema di accoglienza garantito ai rifugiati in uscita dai CARA 

 

 
 
 

2.1. Le principali criticità relative all'accoglienza  

e alla tutela socio-sanitaria dei richiedenti asilo nei centri 

 

 
 
Le linee guida, la cui proposta di istituzione è stata illustrata nel capitolo precedente, debbono  
trovare applicazione efficace in tutti i diversi contesti che caratterizzano il variegato sistema 
nazionale di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati, attualmente suddiviso tra un sistema 
CARA ed un sistema SPRAR (cui andrebbero aggiunte, a stretto rigore, quelle numerose 
strutture emergenziali non afferenti a nessuno dei due sistemi). L'attuale strutturazione dei 
servizi di accoglienza dei richiedenti asilo pone delle rilevanti criticità: il Comitato scientifico di 
“Lontani dalla violenza” ritiene in particolare che il sistema dei CARA (istituiti ai sensi del 
D.Lgs 25/08, art. 20) che assorbe attualmente la gran parte delle accoglienze, risulti fortemente 
inidoneo a permettere l’emersione e la presa in carico tempestiva dei richiedenti asilo vittime di 
tortura o di violenza estrema.  La particolare natura di tali centri, in genere strutture di grandi 
dimensioni, spesso adattate allo scopo da precedenti complessi militari dimessi, la loro 
scarsissima connessione con il territorio e la frequente contiguità ai centri deputati alla 
detenzione amministrativa degli stranieri in attesa di espulsione (con conseguente confusione tra 
istanze relative alla sicurezza e le dimensioni relative all’accoglienza) rappresentano elementi 
che, se esaminati nel loro insieme, portano a concludere che è assai difficile potere realizzare 
presso dette strutture dei percorsi terapeutici rivolti alle VdT che risultino minimamente efficaci. 
In particolare si ritiene che l’aspetto più problematico relativo alla tutela delle vittime di torture 
nel sistema dei CARA sia da individuare proprio nelle disposizioni normative che disciplinano 
l'assistenza sanitaria: è noto che i richiedenti asilo trattenuti negli allora CID (centri di 
identificazione), al pari dei richiedenti asilo accolti oggi nei CARA, non sono iscritti al Servizio 
Sanitario Nazionale e usufruiscono delle sole prestazioni sanitarie di emergenza, ai sensi 
dell’art. 10 del DPR 303/2004. 13. Relativamente alle situazioni vulnerabili il D.Lgs 140/05 

                                                
13  DPR 303/04, art. 10. (Assistenza medica) 1. Il richiedente asilo, presente nel centro, ha diritto alle cure 

ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative per malattia o infortunio, 

erogate dal Servizio sanitario ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del testo unico in base a convenzioni stipulate, 

ove possibile, dal Ministero dell'interno. 2. Servizi di prima assistenza medico generica, per almeno quattro ore 

giornaliere, sono attivati nei centri in cui siano presenti oltre 100 richiedenti asilo.  
 Il citato DPR 303/04 rimane ancora parzialmente in vigore solo nelle parti in cui le norme in esso 
contenute sono compatibili con le nuove disposizioni in materia di procedura dell'esame delle domande di asilo 
previste dal D.Lgs 25/08, in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento di attuazione del citato decreto. 
Purtroppo ad oltre due anni dall'emanazione del D.Lgs 25/08 il nuovo regolamento di attuazione, chiamato a 
disciplinare innumerevoli aspetti di una materia che ha subito una profonda riforma normativa, non è ancora 
stato emanato, ancorchè la norma primaria stabiliva il termine di mesi sei (dal marzo 2008) per la sua 
definizione. 
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stabilisce l’istituzione di speciali servizi interni ai centri finalizzati a garantire l’erogazione di 
misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico; detti servizi, ove è 
possibile, sono stabiliti dal direttore del centro, in collaborazione con l’azienda sanitaria 
competente per territorio. Il Comitato ritiene che le menzionate disposizioni non siano adeguate 
e che anzi esse determinino conseguenze negative molto serie: tutti i richiedenti asilo nei 
CARA, e tra essi le vittime di tortura, sono infatti soggetti ad una sorta di “sanità 

separata”,eccentrica rispetto all’organizzazione del sistema sanitario nazionale che prevede che 
spetti in via esclusiva all’azienda sanitaria l’organizzazione dei servizi sanitari e la vigilanza 
sugli stessi, nei riguardi di tutti, cittadini e stranieri. E' un dato evidente che le strutture sanitarie 
dei territori ove sono ubicati i CARA non sono attualmente in grado di dare delle risposte 
adeguate ai bisogni di salute della popolazione rifugiata; tuttavia questa problematica non può 
certo essere risolta attraverso il ricorso a presidi sanitari privati interni ai centri curati dell'ente 
gestore, perpetuando così un modello di tipo emergenziale (pur in assenza di qualsivoglia 
emergenza).14 Le pubbliche risorse vanno invece investite sul rafforzamento specifico delle 
strutture sanitarie nei cui distretti di competenza hanno sede i CARA in modo da porre la sanità 
pubblica in grado di rispondere strutturalmente alle esigenze di cura dei rifugiati, ovvero di una 
fera e propria fascia di utenza dei servizi. 
L’emersione e la presa in carico delle vittime di tortura appaiono processi di difficilissima 
realizzazione all'interno dei CARA trattandosi di percorsi socio-sanitari complessi che 
richiedono da un lato l'esistenza di un setting riservato e distinto al quale la vittima di tortura 
possa rivolgersi, dall'altro la strutturazione di un' èquipe multidisciplinare che per evidenti 
ragioni può stabilmente costituirsi solo all'interno di una struttura sanitaria pubblica ed operare 
con  tempi adeguati per impostare un programma sanitario (ovvero con tempi ben superiori a 
quello, brevissimo, di 20 o 35 giorni che la legge dispone per l'accoglienza dei richiedenti asilo 
nei CARA). 
Si ritiene pertanto che all'interno dei CARA si determini una pressoché totale impossibilità ad 
attivare percorsi di emersione della condizione di vittima di tortura e ciò non per negligenze 
degli enti gestori, ma in ragione di una strutturale impossibilità a rispondere al compito che in 
astratto viene loro richiesto. Infatti, anche laddove, grazie all'impegno e alla dedizione del 
personale, si individuino tempestivamente le situazioni che necessitano di percorsi specifici di 
tutela, manca la concreta possibilità, per le ragioni sopra indicate, di implementare, dentro e 
fuori dal centro, percorsi efficaci di riabilitazione a favore delle VdT.  
 
Una situazione assai peculiare è quella che riguarda i richiedenti asilo cui è stata rigettata la 
domanda di asilo in sede amministrativa e che presentano ricorso in sede giurisdizionale (D.Lgs 
25/08 art. 35). Sebbene la legge chiarisca che in caso di sospensiva la loro condizione giuridica 
sia comunque di richiedente asilo e che è possibile prorogare l'accoglienza presso le medesime 
strutture (D.Lgs 25/08 art. 36) la lunghezza delle procedure di esame della domanda in sede 
amministrativa determina quasi sempre il raggiungimento del periodo di mesi sei di accoglienza 
nei centri CARA, decorso il quale è prassi diffusa allontanare i ricorrenti dai centri stessi. I 
richiedenti asilo nella fase giurisdizionale rimangono così quasi sempre privi di accoglienza, con 

                                                
14  Sul tema della sanità separata nei centri di accoglienza e di trattenimento degli stranieri si sono espressi, 

giungendo a conclusioni simili, diversi autorevoli rapporti che hanno fotografato la realtà in anni diversi (dal 
2006 al 2010) evidenziandone la sostanziale continuità degli aspetti critici. Si rinvia sulla tematica alla lettura 
del Rapporto della Commissione “De Mistura”, istituita con Decreto del Ministro dell'Interno, luglio 2006, le 
cui conclusioni sono state presentate nel gennaio 2007, al Rapporto “Un percorso di protezione”, relativo alla 
situazione dei CID/CARA, a cura dell'UNHCR, ASGI e Servizio centrale SPRAR, marzo 2008, e, più 
recentemente allo studio “Al di là del muro”, secondo rapporto di Medici senza frontiere sui centri per migranti: 
CIE, CARA, CDA, F.Angeli editore, 2010.  
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evidente pregiudizio sulla effettività della protezione. Il problema investe anche le VdT o di 
violenza estrema poiché nessuna idonea procedura, ne prevista in sede regolamentare o 
meramente amministrativa, permette, allo stato attuale, di evitare il serio rischio che i richiedenti 
asilo ricorrenti vittime di tortura possano rimanere totalmente privi di accoglienza e di cure, in 
pendenza del ricorso giurisdizionale. 15.  

 
Un rapido ma doveroso cenno va fatto alla condizione dei richiedenti asilo trattenuti nei CIE. 
Sulla base di quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs 25/08 i richiedenti asilo ivi trattenuti 
risultano anch'essi non iscritti al servizio sanitario nazionale ma, diversamente da quanto 
disposto per i CARA la norma non prevede nulla in relazione all'istituzione, presso detti centri, 
di servizi socio-sanitari specifici (ovvero che non si limitino alla assistenza ambulatoriale fornita 
nel centro a tutti i trattenuti) che permettano di individuare le situazioni di vulnerabilità e attuare 
dei percorsi di tutela. Con inquietudine ci si pone alcune domande: se non esiste nessun servizio 
specifico rivolto ai richiedenti asilo in situazioni di vulnerabilità che risultino trattenuti nei CIE, 
come, in un contesto già così facilmente esposto a tensioni e violenze per la natura del luogo, 
risulta concretamente tutelabile la condizione dei richiedenti asilo ivi trattenuti che sono vittime 
di tortura o di violenza estrema? Si può ritenere che l’attuale stato dei servizi nei CIE sia oggi 
conforme a quanto disposto dalle direttive comunitarie in materia di protezione delle vittime di 
tortura?  
 

 

2.2. Le modifiche necessarie nella strutturazione dei percorsi di presa in carico delle VdT 

 

 
Sulla base di quanto evidenziato in 2.1 il Comitato scientifico ritiene che:  
 

23. 2.2.1.  
 

L'assistenza sanitaria rivolta ai richiedenti asilo accolti nei CARA e nei CIE dovrebbe essere 
comunque erogata dal servizio sanitario nazionale e non affidata ad una sanità privata gestita 
dagli enti gestori dei centri, dal momento che i centri di accoglienza per i richiedenti asilo sono 
realtà affatto emergenziali il cui funzionamento dovrebbe essere regolato, pur con le evidenti 
specificità del caso, dagli strumenti della programmazione e pianificazione ordinaria dei servizi 
del territorio.Tutti i richiedenti asilo, compresi quelli accolti nei CARA, dovrebbero essere 
iscritti al SSN. Come già evidenziato al cap. 1 si propone di costituire presso ogni azienda 
territoriale un'equipe multidisciplinare in grado di dare risposte a quella particolare fascia di 
utenza socio-sanitaria rappresentata dalle persone vittime di tortura o violenza estrema; la 
costituzione di tali equipe nelle aree in cui sorgono CARA di rilevanti dimensioni rappresenta 
una priorità in ragione della presenza di vittime di tortura in numero assai elevato. L'evidente 
alto turn-over di utenze che interesserebbe le Aziende sanitarie ove hanno sede i CARA di 
maggiori dimensioni pone certamente delle problematiche organizzative che debbono essere 
affrontate senza tuttavia derogare al principio del diritto-dovere all'iscrizione al SSN del 
richiedente asilo.  

                                                
15  Il citato art. 5 c. 7 del D.Lgs 140/05 fa riferimento alla possibilità di prorogare l'accoglienza nei CARA (ovvero 

nei CID al momento dell'emanazione della norma) solo “nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentono 

[al richiedente] il lavoro”. La norma presenta profili critici giacchè se interpretata in senso letterale finirebbe 
per escludere dall'accoglienza proprio i richiedenti asilo vittime di tortura le cui capacità lavorative possono 
risultare compromesse non da uno stato di inabilità fisica, ma a seguito di una compromissione delle proprie 
capacità che rinviano ad un complesso quadro clinico di tipo psico-fisico.  
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Il Comitato scientifico di “Lontani dalla violenza” propone pertanto che il regolamento di 
attuazione del D.Lgs 25/08 di cui si attende l’emanazione disponga con chiarezza l’iscrizione di 
tutti i richiedenti asilo al S.S.N. non rilevandosi alcuna ragionevole differenza tra i richiedenti in 
possesso del permesso di soggiorno e quello in possesso dell’attestato nominativo di 
autorizzazione alla permanenza, e quindi indipendentemente dal loro inserimento in una 
struttura CARA o CIE ovvero nello SPRAR.  
Nelle more, si ritiene comunque che la citata disposizione di cui all’art. 10 del D.P.R. 303/04 
risulti di dubbia compatibilità con la vigente procedura di asilo (e pertanto non andrebbe 
applicata) giacché non è certo possibile operare una tacita assimilazione degli attuali CARA con 
i previgenti C.I.D. totalmente differenti per funzioni e finalità.  

 
 
 

24. 2.2.2 
 

 
I richiedenti asilo vittime di tortura o di violenza estrema in via generale non dovrebbero essere 
accolti nei CARA o  nei CIE se la situazione di vulnerabilità è riscontrabile già al momento 
della presentazione della domanda di asilo, ovvero è necessario prevedere il trasferimento delle 
VdT in strutture capaci di un'accoglienza idonea, ricorrendo alla rete dello SPRAR o ad 
esperienze analoghe subito dopo l'iniziale prima accoglienza nei CARA. Si ritiene che sia infatti 
necessario dare avvio ai percorsi di riabilitazione quanto prima possibile, e comunque quando la 
vittima di tortura si trova ancora nella condizione giuridica di richiedente asilo. Per evidenti 
ragioni, analoga prassi dovrebbe riguardare anche altre situazioni di grave vulnerabilità quali 
quelle rappresentate dai richiedenti che presentino problematiche di salute mentale. Anche se il 
combinato disposto dell'art. 20 del D.Lgs 25/08 e dell'art. 8 del D.Lgs 140/05 non prevede 
espressamente la possibilità sopra indicata si ritiene che ciò possa attuarsi già a legislazione 
vigente, qualora si consideri la radicale modifica di prospettiva intervenuta nella normativa con 
l'introduzione delle più garantiste procedure di cui al D.Lgs 25/08 e con l'abrogazione dei CID 
quali luoghi di trattenimento e la loro sostituzione con i CARA quali luoghi di accoglienza. 
Trattandosi, sia i CARA che i progetti SPRAR, di strutture deputate unicamente all’accoglienza, 
la scelta nell’individuazione dell’invio dei beneficiari non può prescindere dalla prioritaria 
necessità di assicurare ai richiedenti una collocazione adeguata alla loro condizione psico-fisica.  
L'esperienza realizzata nei 12 progetti della rete “Lontani dalla violenza” ha permesso di 
evidenziare come solo un tempestivo avvio del percorso di tutela produce una qualche efficacia 
nell'intervento riabilitativo; esso infatti deve potersi realizzare già nella fase cruciale del 
procedimento di riconoscimento giuridico della protezione (fase che assume anche il valore 
simbolico di “riconoscimento” della dignità di vittima e pone le basi per un percorso di 
elaborazione del trauma subito dalla vittima) nonché nella fase, altrettanto impegnativa, della 
ricostruzione di una nuova dimensione di vita della VdT, che gradualmente prende in mano le 
redini della sua esistenza. Il mancato riconoscimento dell'importanza di questo percorso di 
accompagnamento del richiedente (analogamente a quanto avviene laddove si verifichi un 
abbandono all'uscita dai CARA – vedi cap. 3) provoca nelle vittime dei traumi post-migratori di 
eccezionale gravità (poiché essi avvengono dentro uno spazio e in tempo che la vittima ritiene 
sicuri) che possono compromettere irrimediabilmente la possibilità stessa della rielaborazione 
dell'esperienza della tortura.  
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25. 2.2.3 
 

 
L'accoglienza vada garantita ai ricorrenti avverso la decisione di rigetto dell'istanza di 
riconoscimento della protezione, almeno fino ad esito del giudizio in primo grado. Solo in tal 
modo la nozione di effettività della tutela giurisdizionale assume concretezza in relazione alla 
condizione peculiare della vittima di tortura o violenza estrema.  
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3. 

 L’accoglienza dei rifugiati vittime di tortura: 

dare certezza ai percorsi di accoglienza e riabilitazione 

 

 

 
 

3.1. L'incidenza dei traumi post-migratori e i diritti dei titolari della protezione 

 
 
Pur nell’estrema varietà di approcci e di scuole di pensiero è riconosciuta da tutta la letteratura 
scientifica che il percorso di riabilitazione della vittime di tortura o violenza estrema per potersi 
realizzare abbisogna, quale presupposto essenziale, la creazione di un contesto socio-culturale 
nel quale la vittima possa tornare a “ridare un senso” alla propria esistenza e superare la 
dicotomia torturatore-vittima che caratterizza in modo assorbente la sua condizione esistenziale 
condizionandone tutte le relazioni sociali. Si tratta di un processo affatto lineare che può non 
avere mai una conclusione, trattandosi di un percorso di vita che può continuamente essere 
rimesso in discussione. Come già evidenziato, se la vittima di tortura viene sottoposta, specie 
nel primo periodo successivo all’arrivo, a rilevanti traumi post-migratori nel paese in cui ha 
cercato riparo dalle violenze, l'intero percorso di rielaborazione del vissuto traumatico può 
venire gravemente compromesso. Va osservato che, oltre alle conseguenze individuali, in 
termini di sofferenza psico-fisica, il nuovo carico di sofferenza che si genera investe comunque 
tutta la nuova collettività nella quale la vittima si trova a vivere, con ricadute non sempre 
facilmente identificabili, ma comunque rilevanti sul sistema dei servizi socio-assistenziali e 
sanitari. Al di là dei profili etici e giuridici, l'investimento (anche in termini di risorse umane ed 
economiche) per la riuscita del percorso di riabilitazione delle vittime di tortura è pertanto mai 
eludibile, anche laddove possa apparire oneroso, dal momento che omettere di attuare o mal 
realizzare gli interventi di accoglienza e riabilitazione necessari non porta certo ad un risparmio 
per la collettività, ma semmai porta ad aumentare i costi (che si pagano in seguito) di ciò che 
non viene fatto nei modi e tempi opportuni.  
Si ritiene che i risultati conseguiti dai programmi territoriali di “Lontani dalla violenza”, in 
termini di raggiungimento di una parziale autonomia per oltre la metà dei beneficiari (vedi 
relazione finale- parte prima, grafici n. 46 e 47) siano assai significativi, qualora si consideri la 
brevità del progetto e la scarsezza delle risorse disponibili. Ciò permette di evidenziare sia come 
l'impostazione metodologica adottata possa considerarsi valida e replicabile, sia che, nonostante 
la complessità, realizzare efficaci programmi di avvio all'autonomia di vita delle vittime di 
tortura rappresenta un obiettivo assolutamente realistico che va perseguito nell'ambito della 
programmazione dei servizi socio-sanitari.  
 
 

3.2. Il circolo vizioso che nega l’effettivo accesso dei rifugiati ai percorsi di integrazione 
 

 
 
Nel cap. 2 si sono esaminate le criticità del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo. 
Volgendo ora lo sguardo agli interventi di sostegno all'integrazione sociale dei titolari di 
protezione internazionale si può notare come la situazione italiana nel suo complesso presenti 
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caratteristiche peculiari di straordinaria gravità anche rispetto alla situazione negli altri paesi 
della UE. Se infatti la normativa interna è chiaramente ispirata ad un approccio liberale nel 
disporre che i titolari dello status di protezione internazionale “hanno diritto al medesimo 

trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria” 16 

(D.Lgs 251, art. 27) la mancanza di una disposizione, derivante da una norma di rango primario 
o anche solo da una disposizione regolamentare, che stabilisca che è comunque assicurato al 
titolare della protezione l'accesso ad uno specifico percorso di accoglienza finalizzato a 
favorirne l'inclusione sociale, da attuarsi subito dopo il riconoscimento dello status giuridico, 
provoca delle gravissime conseguenze: i rifugiati in uscita dai CARA infatti solo in parte 
trovano accoglienza nelle strutture dello SPRAR, essendo il numero di posti disponibile assai 
limitato e comunque ben al di sotto dei bisogni di accoglienza. Per tutti gli altri titolari di 
protezione, per i quali non c'è posto nello SPRAR, ciò che nella prassi avviene da anni è che 
essi, privi di punti di riferimento si disperdono sul territorio nazionale, concentrandosi 
prevalentemente nelle principali aree urbane, ingenerando estesi fenomeni di disagio e di 
marginalità17.  
La già esaminata mancata iscrizione al servizio sanitario nazionale dei richiedenti asilo accolti 
nei CARA oltre alle problematiche sopra evidenziate si inserisce in questo quadro producendo 
un ulteriore paradosso: dopo avere ottenuto il riconoscimento dello status di protezione 
internazionale o umanitaria, l’interessato lascia il centro munito di un valido titolo di soggiorno 
ma senza essere iscritto al SSN!18 Se nei suoi confronti viene disposto il proseguimento 
dell'accoglienza presso un progetto territoriale dello SPRAR, ai fini di supportare il percorso di 
integrazione sociale, la carenza, pur vistosa, viene per così dire “sanata” provvedendo 
all'iscrizione presso l'azienda sanitaria competente per il territorio dello SPRAR coinvolto. Se 
invece non v’è alcun percorso di accoglienza dopo il CARA si ben comprende come la 
situazione cui viene a trovarsi la vittima di tortura, anche sotto lo stesso profilo dell'assistenza 
sanitaria, diviene drammatica.  
 
Dallo scenario sopra delineato risulta evidente come la citata disposizione del D.Lgs 251/07 che 
in teoria garantirebbe ai rifugiati l'accesso ai servizi sanitari e socio-assistenziali a parità di 
condizione con i cittadini italiani, viene di fatto spesso svuotata di effettività. Non si tratta infatti 
di solo garantire a persone in condizioni di difficoltà economica una ordinaria assistenza sociale, 
ma di affrontare in modo coerente e sulla base di una programmazione nazionale adeguata il 
problema delle misure specifiche che andrebbero adottate per permettere l’integrazione sociale 
di titolari di protezione internazionale o umanitaria che non hanno mai visto nulla o quasi 
dell'Italia se non i centri CARA ove sono stati per alcuni mesi, sono disorientate, prive di 
alloggio e di lavoro e non parlano la lingua italiana.  
 

 

                                                
16  Anche i titolari dello status di protezione umanitaria hanno comunque diritto all'iscrizione al SSN secondo 

quanto disposto dall'art. 34 comma 1 lettera b del D.Lgs 286/98 
 
17  Sul tema dell'abbandono assistenziale dei rifugiati, dei titolari di protezione internazionale ed umanitaria 

numerosa è la documentazione e i report di taglio giornalistico, mentre ancora assai rari sono gli studi di natura 
scientifica che indagano il fenomeno. Per una panoramica attendibile sull'area metropolitana di Roma si rinvia 
a: Centro Astalli, “Rapporto sulle attività”, 2010 

18   A stretto rigore il titolare di protezione dovrebbe essere comunque iscritto al S.S.N. nell’azienda sanitaria del 
comune in cui dimora (D.Lgs 25/08, art. 34 c.7) o in mancanza di iscrizione anagrafica, nel luogo di dimora 
indicato nel permesso di soggiorno (D.P.R. 394/1999 art. 42 c.2). La corretta applicazione di tali disposizioni 
comporterebbe che i titolari di protezione in uscita dai CARA siano dunque iscritti nell’azienda sanitaria delle 
città ove hanno sede i centri, anche se è fatto notorio che ciò non avviene.   
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3.3 Un programma nazionale che dia certezza ai percorsi  

di presa in carico delle vittime di tortura, superando l'attuale progettualità disorganica 

 

 
Sulla base di quanto sopra evidenziato il Comitato scientifico ritiene che:  
 

 3.3.1.  
 

Sia necessaria la predisposizione di un Piano nazionale in grado di garantire a tutti i titolari di 
protezione internazionale o umanitaria l'accesso ad un percorso di accoglienza finalizzato a 
permettere di realizzare un percorso di inclusione sociale, colmando così la principale criticità 
che caratterizza l'attuale sistema d'asilo italiano. Il Comitato scientifico di “Lontani dalla 
violenza” ritiene il percorso più agevole per giungere alla definizione del Piano, ovvero più 
rispondente a criteri di efficienza e razionalità sia rappresentato da una estensione del modello 
SPRAR attuale purché se ne superi la estemporanea progettualità e la dimensione squisitamente 
volontaristica nell'adesione degli enti locali (si rinvia sul punto al Cap. 4 – osservazioni 
conclusive).  
Il proposto Piano nazionale per l’inclusione dei titolari di protezione, pur dovendosi 
armonizzare con la programmazione dei servizi socio-assistenziali del territorio, dovrebbe avere 
le seguenti due caratteristiche basilari: 
  

 a) deve costituire uno strumento aggiuntivo, con caratteristiche proprie e peculiari, 
rispetto agli interventi propri dei servizi socio-assistenziali generali poiché la sua 
funzione, come già evidenziato, non è quella di rispondere a bisogni assistenziali che 
riguardano la generalità della popolazione (e che come tali possono applicarsi anche al 
titolare della protezione internazionale o umanitaria in una qualunque fase della sua vita 
sociale), bensì quella di potere supportare l’iniziale avvio del percorsi di inclusione 
sociale di persone protette dallo Stato italiano che debbono ricostruirsi una vita nel 
nostro Paese; 

 
 b) il numero dei posti di accoglienza necessari a garantire il funzionamento del Piano va 

calibrato sulla base delle necessità di accoglienza effettivamente esistenti, ovvero 
programmando il numero di posti di accoglienza e di relativi servizi sulla base delle 
presenze e delle prese in carico riscontrate nell'anno precedente. Da un lato va quindi 
superato l'anacronistico (e costosissimo) approccio emergenziale che da sempre 
caratterizza In Italia la gestione dei sistemi di accoglienza, dall'altro va abbandonato 
l'approccio, altrettanto irragionevole, che vede una programmazione operante sulla base 
dei “posti disponibili”, individuati questi ultimi in base a delle previsioni di spesa astratte 
e avulse da qualunque sistema di monitoraggio del fenomeno, come sarebbe invece 
richiesto ad ogni efficiente programmazione di un pubblico servizio (in tal senso è 
emblematico il caso del sistema SPRAR le cui carenze in termini di posti di accoglienza, 
fin dai primi anni della sua costituzione, sono ampiamente note ma rimaste irrisolte). 
 

 3.3.2.  
 

Il periodo di accoglienza successivo al riconoscimento della protezione deve essere congruo a 
permettere alle persone di orientarsi nella complessa realtà italiana e ad avviare un percorso di 
autonomia abitativa e lavorativa, sulla base di un progetto individuale. Una eccessiva dilatazione 
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dei tempi di accoglienza (che si ritiene non possano essere in media inferiori a 12-18 mesi) può 
certamente determinare fenomeni di assistenzialismo, ma una eccessiva contrazione degli stessi 
tempi produce un disagio sociale che si riversa comunque sui servizi socio assistenziali delle 
amministrazioni locali, con spreco di risorse pubbliche.  

 
 3.3.3.  

 
La durata del percorso di accompagnamento delle vittime di tortura non può astrattamente 
essere predeterminato, ma va definito sulla base di un progetto individuale predisposto di 
comune accordo tra l'equipe multidisciplinare operante presso l'azienda sanitaria (vedi cap. 1) e 
l'ente locale sulla base delle condizioni psico-fisiche del beneficio e delle condizioni ambientali. 
Le "dimissioni" dal percorso di accoglienza delle VdT deve comunque avvenire sempre con 
gradualità (e con possibilità di avviare un nuovo percorso in caso di fallimento di quello 
iniziale).  
Anche sulla base di quanto riscontrato con i percorsi di presa in carico sperimentati in “Lontani 
dalla violenza” si ritiene che vada esaminata con attenzione l'ipotesi di estendere alcune delle 
facilitazioni nell'accesso al lavoro previste dalla legislazione vigente a sostegno di fasce deboli, 
anche alle vittime di tortura o violenza estrema.  

 
 3.3.4  

 
L'accesso all'accoglienza per i richiedenti asilo (sia che l'accoglienza si attui nei CARA che, 
preferibilmente nello SPRAR) deve essere tempestiva, nel rispetto di quanto d'altronde disposto 
dalla normativa (D.Lgs 140/05, art. 8); quanto emerso in sede di analisi dei dati operata sui 
beneficiari del progetto “Lontani dalla violenza” in relazione ai tempi intercorsi tra l'arrivo in 
Italia e l'accesso all'accoglienza, specie nell'area metropolitana di Roma (vedi relazione finale, 
parte prima, grafici 24, 25 e 28) ha permesso di evidenziare un quadro ben diverso, 
estremamente allarmante. 
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4. 
Alcune osservazioni e proposte conclusive di carattere generale 

 
 
 
4.1. 
 
Il Comitato scientifico di Lontani dalla violenza ritiene che, considerato il panorama 
complessivo degli interventi a sostegno delle vittime di tortura attivati con fondi FER o con altri 
fondi, abbia scarsa efficacia continuare a finanziare anno dopo anno programmi che non abbiano 
quale obiettivo prioritario quello di avviare delle sperimentazioni finalizzate a radicare presso le 
strutture sanitarie pubbliche competenze idonee a realizzare percorsi di riabilitazione delle 
vittime di tortura. Si suggerisce alle autorità competenti di sostenere con assoluta priorità le 
proposte progettuali, specie se di respiro nazionale, finalizzate al conseguimento di modifiche 
strutturali all'attuale situazione per ciò che attiene i servizi socio-sanitari di tutela delle VdT o di 
violenza estrema, nonché di evitare la frammentazione e la non comunicazione tra i vari progetti 
ammessi a finanziamento incaricando l’autorità delegata del ruolo di coordinare i progetti 
finanziati.  
 
4.2. 
 
Il Comitato scientifico ritiene infine che le proposte formulate nelle presenti raccomandazioni 
relative alle linee guida in materia di riabilitazione delle VdT e al proposto Piano nazionale per 
l’inclusione sociale dei titolari della protezione internazionale e umanitaria possano funzionare 
appieno solo se collocate nel quadro di una complessiva riforma del sistema dell'accoglienza dei 
richiedenti asilo finalizzata a superare l’approccio “emergenziale” che ha purtroppo 
caratterizzato gran parte degli interventi di accoglienza rivolti ai richiedenti asilo attuati negli 
ultimi anni. L’acquisita capacità di gestire il fenomeno da parte dei soggetti coinvolti (istituzioni 
centrali e periferiche, enti locali, enti di tutela), e l’assenza di situazioni che (nei numeri e nelle 
modalità) possano ricondotte alla straordinarietà, porta a ritenere prioritario agire al più presto al 
fine di: 
   

 a) ridurre in via generale il ricorso a strutture quali i CARA, restringendo, in sede di 
norma primaria o regolamentare, le ipotesi di invio a detti centri, le cui criticità sono 
evidenti; 

 b) superare la logica degli interventi ad hoc nelle grandi aree urbane (cosiddetti “centri 
Morcone” e interventi similari), giacché tale approccio se può eventualmente avere 
contribuito a risolvere alcune contingenti situazioni, ha certamente aumentato la 
disorganicità e la frammentarietà dell’azione pubblica sulla materia.  

 c) potenziare l’approccio dell’accoglienza diffusa, fortemente integrata nel territorio e 
capace di assicurare adeguati livelli di tutela e una continuità di percorso di presa in 
carico dei richiedenti asilo prima e di titolari di protezione poi. Tale approccio 
garantisce livelli di efficienza assolutamente imparagonabile rispetto alla 
concentrazione dei richiedenti asilo in grandi strutture avulse dalla ordinaria 
programmazione dei servizi del territorio. Sotto questo profilo l'esperienza dello 
S.P.R.A.R. costituisce certamente un’esperienza positiva, che, estendendosi, potrebbe 
rappresentare il principale asse dell’intervento pubblico sulla materia dell’accoglienza e 
della protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Si ritiene tuttavia che, per 
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rappresentare veramente il cuore del sistema italiano dell’asilo, sia necessaria una 
profonda revisione, anche in sede normativa, della programmazione e della gestione del 
sistema di protezione. A dispetto del suo nome, si ritiene che l’esperienza dello SPRAR 
non presenti ad oggi le caratteristiche di un effettivo “sistema” ma rimanga ancora un 
“programma”, seppure di ampie dimensioni, che potrebbe tuttavia possedere le 
caratteristiche necessarie per evolvere in un vero sistema pubblico di protezione, non 
più basato su un'aleatoria disponibilità ad attivare (o a chiudere a piacimento) progetti 
territoriali da parte degli enti locali, ma a garantire continuità e adeguatezza dei servizi e 
professionalità degli interventi.  
 

 
Il Comitato Scientifico del progetto “Lontani dalla Violenza” 
Parma, Trieste, Roma, agosto 2010 
 


