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Roma, 20 marzo 2013

Il  31  dicembre  2012 si  è  ufficialmente  chiusa  la  cosiddetta  “Emergenza  Nord  Africa” 
dichiarata dal Governo italiano nel febbraio 2011.
Il 28 febbraio scorso sono scaduti i 60 giorni di proroga dell'accoglienza in via ordinaria, 
come era stato stabilito dall'ordinanza di Protezione Civile n. 33 del 28 dicembre 2012 
(vedi SRMInformLegge n. 1/2013). 

In merito alla chiusura dell'emergenza il  Ministero dell'Interno ha emanato nelle scorse 
settimane due circolari:

Circolare n. 1424 del 18 febbraio 2013
Questa circolare fornisce indicazioni su:

− tavoli di coordinamento regionali
− rilascio del titolo di viaggio (vengono fornite indicazioni alle Questure)
− minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo
− titolari  di  misure  temporanee  di  protezione  umanitaria  arrivati  in  Italia  dal  1° 

gennaio al 5 aprile 2011 (l'ordinanza n. 33/2012 si applica anche a loro se presenti 
nelle strutture di accoglienza)

− misure per favorire percorsi di uscita (€ 500 pro capite da corrispondere a coloro 
che escono dal circuito dell'accoglienza)

Nella circolare si fa riferimento anche al fatto che le eventuali risorse residue stanziate 
dall'ordinanza 33/2012 per la prosecuzione dei 60 giorni di accoglienza in regime ordinario 
(i 60 giorni sono scaduti il 28 febbraio 2013) dovranno essere utilizzate per le categorie 
vulnerabili alle quali dovrà essere garantita accoglienza fino all'inserimento nello SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati).

Circolare n. 1833 del 01 marzo 2013
Questa  circolare  fornisce  indicazioni  sulle  categorie  per  le  quali  potrà  proseguire 
l'accoglienza:

− minori  stranieri  non  accompagnati  richiedenti  asilo (si  confermano  le 
indicazioni fornite dalla circolare n. 1424 del 18 febbraio 2013)

− categorie vulnerabili (si precisa che le categorie vulnerabili sono quelle indicate 
dal decreto legislativo 140/2005 ovvero minori non accompagnati, anziani, donne 
in  gravidanza,  nuclei  monoparentali,  persone  vittime  di  tortura  e  violenze.  La 
circolare indica inoltre che sono da considerarsi compresi nella categoria vulnerabili 
anche le persone che necessitano di assistenza sanitaria e domiciliare e coloro che 
hanno una disabilità  temporanea.  Si  specifica che le  donne in  gravidanza sono 
comprese nella  categoria vulnerabili solo se da sole. Vengono infine ricondotte in 
questa categoria anche le famiglie con minori)

− altre  categorie (si  fa  riferimento  a  persone  in  attesa  dell'audizione  in 
Commissione territoriale, persone in attesa dell'esito del ricorso, persone in attesa 
di ricevere il titolo di soggiorno e/o il titolo di viaggio)

Per approfondimenti e ulteriori dettagli vi rinviamo ai testi integrali delle suddette circolari 
che troverete a seguire. 

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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