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Preoccupazione dell’UNHCR per le sorti  
di un gruppo di rifugiati in sit-in davanti all’ufficio di Roma  

 
ROMA – L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) 
esprime preoccupazione per le condizioni di un gruppo di diverse decine di 
rifugiati di nazionalità etiopica, eritrea, sudanese e afghana, che dallo scorso 
mercoledì 13 luglio staziona notte e giorno davanti alla propria sede di Via 
Caroncini a Roma. Del gruppo fanno parte diverse donne e una decina di 
bambini.  
 
Nel tentativo di risolvere la situazione di questi rifugiati - che chiedono casa, 
lavoro e il rispetto dei loro diritti – l’UNHCR ha immediatamente informato e 
sollecitato le autorità competenti -  Ministero dell’Interno, Prefettura e 
Comune di Roma.  
 
Inoltre, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (ex Programma 
Nazionale Asilo) ha formulato alcune proposte per i gruppi familiari più 
vulnerabili, che prevedono alloggio e assistenza in alcuni comuni titolari dei 
progetti del Sistema, proposte che tuttavia il gruppo ha rifiutato.  
 
Anche l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Roma ha avanzato 
delle soluzioni abitative di natura emergenziale che i rifugiati hanno 
considerato non risolutive dei loro problemi nel medio e lungo termine.  
 
A seguito di un incontro tenutosi lunedì scorso presso l’Assessorato alle 
Politiche Sociali del Comune di Roma, in cui sono intervenuti le associazioni 
del settore e l’UNHCR, è stato deciso di esaminare i casi su base individuale, 
dando priorità ai più vulnerabili e a quanti non hanno mai usufruito di 
assistenza, al fine di proporre soluzioni concrete basate sulle necessità dei 
singoli e non su quelle del gruppo, come inizialmente chiesto dai rifugiati. 
 
L’UNHCR auspica che, a oltre due settimane dall’inizio del sit-in, le autorità 
competenti possano trovare soluzioni che consentano ai rifugiati di avviare un 
reale percorso di integrazione in Italia. ■ 
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