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Rapporto annuale 2015 del Centro Astalli

“Il mondo in fiamme e lo smarrimento dell’Europa”
 

“I diritti umani vivono se e quando c’è qualcuno
che li assume anzitutto come un proprio dovere”

(Bernardino Guarino)
 

 

È stato presentato giovedì 23 aprile il rapporto che annualmente il Centro Astalli, sede italiana
del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati, redige per fornire una fotografia aggiornata e dei dati
sui richiedenti asilo e rifugiati che nel corso dell’anno si sono rivolti al Centro, e hanno
usufruito dei servizi di prima e seconda accoglienza che l’Associazione gestisce.

La presentazione del rapporto è stata anche un’occasione per fornire una chiave di lettura
dell’ultima tragedia del Mediterraneo e alcune osservazioni sulla futura politica europea, così
come emerge dai 10 punti del programma all’ordine del giorno del vertice del Consiglio
Europeo straordinario. Un programma da cui però, secondo il presidente del Centro Astalli P.
Camillo Ripamonti, “non traspare il coraggio di cambiare la rotta” e da cui emerge più la
preoccupazione dell’Europa di difendersi dai profughi che quella di salvare vite umane. “In
nessuno dei 10 punti si fa riferimento a percorsi di ingresso legale per arrivare in Europa,
arma questa che sarebbe la più efficace per combattere i trafficanti”. La discussione però è
aperta – ha concluso il Presidente – e la rotta forse si può ancora cambiare.
 
Il contenuto del Rapporto è stato illustrato da Bernardino Guarino, responsabile dei programmi
del Centro, che ha spiegato come per ogni servizio, il Rapporto contiene statistiche e
commenti con cui si cerca di raccontare la presenza di migranti forzati che da gennaio a
dicembre 2014 sono entrati in contatto con l’Associazione. 21mila circa le persone che hanno
avuto accesso al Centro di Roma, numero che sale a 34mila se si considerano anche le altre
sedi. 9 i progetti avviati o conclusi nel corso del 2014 la maggior parte volti a favorire
l’autonomia alloggiativa e lavorativa dei beneficiari.

Proprio dal punto di vista dell’integrazione – ha sottolineato Guarino – la strada da fare è
ancora molta, e non bastano le iniziative portate avanti con buona volontà dal terzo settore,
ma servono misure di sostegno specifiche ed ordinarie.
“Serve inoltre una burocrazia che non diventi un ulteriore fardello sulle spalle dei rifugiati”,
come avviene ad esempio quando la questura rifiuta di rinnovare i permessi di soggiorno a
coloro che sono già stati riconosciuti rifugiati, ma hanno la residenza presso il Centro Astalli, la
Comunità di Sant’Egidio o analoghe strutture.

“Accogliere non vuol dire solo salvare dal mare ma permettere di vivere dignitosamente” ha
ricordato Guarino citando una recente dichiarazione del cardinale Francesco Montenegro,
arcivescovo di Agrigento.

Guarino ha concluso dedicando questa XIV edizione del Rapporto hai rifugiati, a quanti ce
l’hanno fatta, anche se nessuno ha ritrovato la stabilità persa prima della fuga, e soprattutto a
quanti non ce l’hanno fatta, 1800, secondo l’UNHCR solo dall’inizio di quest’anno, 5 su 100 di
quanti si mettono in viaggio. “Un mare di vita – scrive Enrico Letta nel Rapporto – oggi
diventato un mare di morte”.
 
Il Rapporto è arricchito dalle vignette di Mauro Biani e i commenti di Mario Calabresi, Enrico
Letta ed Enzo Bianchi, priore della Comunità di Bose, il cui appassionato intervento sulla
necessità di mettersi sul serio in ascolto senza pregiudizi su chi è diverso da noi, ha chiuso la
presentazione del Rapporto.

 
Per leggere tutti gli interventi e scaricare il Rapporto vai al sito del Centro Astalli

(23 Aprile 2015)

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/chiasiamo/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizi/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/leregioni/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/ricerche/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.lavoro.gov.it/
http://www.interno.it/
http://www.istruzione.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/en
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/10_punti.aspx
http://centroastalli.it/rapporto-annuale-2015/


28/05/15 20:43Rapporto annuale 2015 del Centro Astalli

Page 2 of 2http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/astalli.aspx

 Privacy - Contatti - Copyright - Mappa - La tua opinione

  
Progetto co-finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizio/Pagine/Privacy.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Contatti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Copyright.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Mappa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizio/Pagine/La-tua-opinione.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/
http://europa.eu/
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro
http://www.interno.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/chiasiamo/Pagine/Fondoeuropeo.aspx

