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Roma, 11 ottobre 2012

La cosiddetta  “Emergenza Nord Africa” dichiarata nel  febbraio 2011 e prorogata a 
tutto  il  2012 con successivo  decreto  nell'ottobre  2011  (vedi  SRMInformLegge  n.  190) 
termina il 31 dicembre 2012.

Il  26  settembre  scorso  la  Conferenza  Unificata  Stato-Regioni  ha  approvato  un 
Documento  di  indirizzo  per  il  superamento  dell’Emergenza  Nord  Africa, 
predisposto dal tavolo tecnico costituitosi a inizio  giugno e a cui partecipano Ministero 
dell’Interno, Ministero del Lavoro, ANCI, Conferenza delle Regioni e UPI.
Questo documento di indirizzo arriva a ridosso del 31 dicembre e non sembra indicare 
soluzioni concrete per le circa 20,000 persone attualmente in accoglienza e che da fine 
anno rischiano di rimanere senza misure di sostegno.

Nel comunicato diffuso il 3 ottobre scorso, l'UNHCR ha espresso “[...] preoccupazione per 
la sorte delle oltre 20mila persone giunte in Italia dalla Libia nel 2011 a conclusione della  
gestione commissariale dell’accoglienza affidata alla Protezione Civile e prevista per la fine  
dell’anno. Fra loro vi sono rifugiati in fuga da persecuzione e anche migranti che da anni 
lavoravano in Libia. [...]  In particolare, l’UNHCR condivide le preoccupazioni degli  Enti  
locali  e  degli  enti  gestori  nell’organizzare  l’uscita  dai  centri  emergenziali  entro la  fine 
dell’anno senza una chiara previsione di misure di sostegno. In mancanza di alternative 
concrete  si  corre  anche  il  rischio  di  innescare  possibili  tensioni  sociali  sui  territori  
interessati”.

Uno dei punti più critici riguarda in particolare lo status giuridico delle persone arrivate 
dalla Libia nel 2011: molti  hanno già ricevuto una risposta negativa dalle Commissioni 
territoriali e molti sono ancora in attesa dell'audizione in Commissione. 
Nonostante le pressioni e le richieste avanzate da mesi da associazioni, enti di tutela, enti 
locali e società civile sul rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari alle 
persone  attivate  dalla  Libia  nel  corso  del  2011,  il  documento  ancora  non  fornisce 
indicazioni chiare e precise sulle misure da adottare  per i richiedenti asilo che non hanno 
ricevuto alcuna forma di protezione.

Per approfondimenti vi rimandiamo al testo integrale del Documento che potete consultare 
al seguente link http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Doc%20superamento%20ena.pdf

Per qualsiasi  altra  informazione  siamo a vostra  disposizione presso il  nostro ufficio  al 
numero 06.48905101 o all'indirizzo mail srm@fcei.it 
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Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

Amnesty International:  http://www.amnesty.it

Arci (Associazione di promozione sociale):  http://www.arci.it

Asgi (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione):  http://www.asgi.it

Asilo in Europa (blog indipendente a cura di Alessandro Fiorini): 

http://asiloineuropa.blogspot.it/ 

Briguglio Sergio:  http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

Caritas Italiana:  http://www.caritasitaliana.it/ 

CCME (Churches' Commission for Migrants in Europe):  http://www.ccme.be/ 

Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori):  http://www.cestim.it

Cir (Consiglio Italiano per i Rifugiati):  http://www.cir-onlus.org

Cds (Associazione Casa dei Diritti Sociali – Focus):  http://www.dirittisociali.org

Cronache di ordinario razzismo (a cura di Lunaria): 

http://www.cronachediordinariorazzismo.org/ 

Ecre (European Consultation on Refugees and Exiles):  http://www.ecre.org

Fortress Europe (Osservatorio sulle vittime dell'emigrazione): 

http://fortresseurope.blogspot.com/ 

Governo:  http://www.governo.it

Ics (Consorzio Italiano di Solidarietà):  http://www.icsitalia.org

Jrs Italia (Jesuit Refugee Service): http://www.centroastalli.it

Medici Senza Frontiere: http://www.medicisenzafrontiere.it/ 

Picum (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): 

http://www.picum.org

Save the Children:  http://  www.savethechildren.it  

Unhcr (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati):  http://www.unhcr.it

Unione Europea:  http://europa.eu/index_it.htm
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Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o 

diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desideriate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le 
istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione
Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, può comunicarlo via e-mail a srm@fcei.it.
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