
srm materiali
materiali di lavoro e rassegna stampa 

sull’immigrazione
2009                                                                                                               giugno 

20 giugno 2009

GIORNATA MONDIALE DEL 
RIFUGIATO

a cura del 

SERVIZIO RIFUGIATI E MIGRANTI
 della 

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

                                              
                                                      Direttore - Franca di Lecce
                                                      Operatrici - Federica Brizi

                        Dafne Marzoli
                      Patrizia Toss
                                                                         Silvia Zerbinati

Indirizzo:
Via Firenze, 38 - 00184 Roma

Tel.: 06 48905101   Fax: 06 48916959
E-mail: srm@fcei.it

mailto:srm@fcei.it


Roma, 20 giugno 2009

Ogni anno il 20 giugno si celebra la giornata mondiale del rifugiato.

Come nostra consuetudine abbiamo voluto preparare, per questa giornata, un dossier per 

informare  e  sensibilizzare  circa  la  difficile  situazione che richiedenti  asilo  e  rifugiati  si 

trovano  a  vivere  sia  nei  paesi  d'origine,  da  cui  sono  costretti  a  fuggire,  sia  nei  paesi 

d'accoglienza,  dove  a  volte  si  trovano  ad  affrontare  situazioni  di  non-accoglienza  o 

addirittura di intolleranza. 

Di seguito troverete una breve scheda per cercare di capire chi sono i richiedenti asilo e i 

rifugiati, dietro ai numeri riportati ci sono persone reali che, fuggite dal loro paese, stanno 

cercando di costruirsi una nuova vita.

Abbiamo  inserito  anche  un  interessante  comunicato  stampa  dell'Alto  Commissariato 
delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) che descrive brevemente la situazione dei 

rifugiati nel mondo durante l'ultimo anno.

In questo dossier vogliamo dare voce agli stessi rifugiati, per cercare di capire, tramite la 

loro testimonianza, quali  sono le difficoltà e gli  ostacoli che spesso incontrano nel loro 

percorso. Riportiamo, inoltre, due esperienze di incontro e condivisione con rifugiati portate 

avanti dalla chiesa valdese di Torino e dall'associazione Kyrios, nata grazie all'impegno di 

alcuni membri della chiesa battista di Roma – Trastevere. 

In chiusura di questo dossier riportiamo due documenti che testimoniano la preoccupazione 

della  Federazione  delle  Chiese  Evangeliche  in  Italia  (FCEI) sui  rinvii  di  migranti  e 

richiedenti asilo verso la Libia. Si tratta di una lettera aperta che la  FCEI, insieme a varie 

altre associazioni che fanno parte del Tavolo Asilo, ha scritto al Presidente della Repubblica 

Giorgio Napolitano e al  Presidente del  Consiglio  Silvio Berlusconi e  di  un comunicato 

stampa dell'agenzia stampa NEV -  Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia.
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I rifugiati sono persone costrette a fuggire e ad abbandonare il proprio paese perché la 
loro vita e la loro libertà sono in pericolo. Sono persone in fuga da guerre, persecuzioni o 
violenze. I rifugiati non scelgono di lasciare il proprio paese, la propria casa, i propri affetti. 
Molti  di  loro,  dopo aver affrontato sofferenze enormi,  trovano la forza per superare la 
disperazione, ricominciare a sperare e costruirsi una nuova vita in un altro paese. 

Nel mondo ci sono circa  42milioni di persone in fuga dal proprio paese o regione 
d'origine. Solo una piccola percentuale arriva fino ai paesi industrializzati. Nella maggior 
parte dei casi  le persone rimangono all'interno del paese d'origine (sfollati)  o in quelli 
limitrofi: i paesi in via di sviluppo ospitano, infatti, circa il 80% di questi migranti forzati. 
Durante il 2008 i principali paesi d'origine dei richiedenti asilo sono stati Afghanistan, Iraq, 
Somalia, Sudan, Colombia e Repubblica Democratica del Congo. 
In tutta Europa sono state presentate durante il 2008 circa 290mila domande d'asilo. 
In Italia,  il  diritto d'asilo è garantito dall'articolo 10 della Costituzione,  che recita  “Lo 
straniero,  al  quale  sia  impedito  nel  suo  paese  l'effettivo  esercizio  delle  libertà 
democratiche  garantite  dalla  Costituzione  italiana,  ha  diritto  d'asilo  nel  territorio  della 
Repubblica ”.
In  Italia  non  esiste  però  una  legge  organica  sull'asilo  né  un  sistema  nazionale  e 
“completo” di  accoglienza, protezione e integrazione (esiste il  Fondo Nazionale per le 
politiche e i servizi dell’asilo, al quale possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, 
gli enti locali che prestano servizi di accoglienza). Sicuramente negli ultimi anni, grazie al 
recepimento di alcune direttive europee, si sono però riusciti a fare dei buoni passi avanti 
verso una legislazione più completa, che offra maggiori garanzie a chi cerca protezione 
nel nostro paese.
Durante  il  2008 sono state  presentate  in  Italia  circa  31mila  domande d'asilo.  Di 
queste più del 70% sono state presentate da persone sbarcate sulle coste meridionali del 
paese. I principali paesi d'origine dei richiedenti asilo giunti in Italia sono, infatti, Nigeria, 
Somalia,  Eritrea, Afghanistan, Costa d'Avorio,  tutti  paesi con gravi conflitti  interni  e 
documentate violazioni dei diritti umani. Durante il 2008 a circa il 50% dei richiedenti asilo 
è stato riconosciuto, dopo aver avuto un colloquio con una delle 10 commissioni territoriali  
per  il  riconoscimento  della  protezione  internazionale presenti  in  Italia,  una  forma  di 
protezione e quindi il diritto di rimanere in Italia.
Attualmente sono presenti in Italia circa 40mila rifugiati.

Ogni anno il 20 giugno si celebra la  GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO. Il  tema 
scelto quest'anno dall'Alto Commissariato della Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) è il 
'Rifugiati, non solo numeri - real people, real needs'. Secondo l'UNHCR “questa scelta 
vuole evidenziare come i  rifugiati  siano persone con necessità concrete,  aspettative e 
progetti di vita. Non solo numeri quindi da utilizzare per statistiche e ricerche, ma individui 
e famiglie in fuga da guerre e persecuzioni con storie reali che cercano di ricominciare  
una nuova vita in dignità e sicurezza. Ricominciare vuol dire anche mettere a disposizione 
della società che li accoglie la propria esperienza, le competenze acquisite e la cultura di  
origine.”

Oggi il Servizio Rifugiati e Migranti, che da anni si occupa di diritto di asilo, invita 
tutti a riflettere e a chiedere con forza l'attuazione di una politica efficace di 

protezione e di accoglienza per le persone che chiedono asilo nel nostro paese.



COMUNICATO STAMPA

16 giugno 2009

RAPPORTO ANNUALE UNHCR: 42 MILIONI DI PERSONE IN FUGA NEL MONDO L’80% SI 
TROVA NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO
 
Sono  42 milioni, secondo il rapporto statistico annuale dell’Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati (UNHCR), - “Global Trends” - pubblicato oggi, le persone costrette alla 
fuga  da  guerre  e  persecuzioni  alla  fine  del  2008.  Questa  cifra  è  dovuta  ad  un  brusco 
rallentamento dei rimpatri e ad una maggior durata dei conflitti, risultante in forme di esilio 
protratto. Il numero totale comprende 16 milioni di rifugiati e richiedenti asilo e 26 milioni di 
sfollati all’interno del proprio paese.

Secondo il rapporto dell’UNHCR l’80% dei rifugiati del mondo si trova nei paesi in via di sviluppo, 
così come la stragrande maggioranza degli sfollati  - una popolazione nei confronti della quale 
cresce l’impegno dell’UNHCR. Molte persone sono in esilio da anni senza la prospettiva di una 
soluzione.

Sebbene la cifra totale di 42 milioni sia minore di 700 mila unità rispetto all’anno precedente, i 
dati  provvisori  del  2009,  non  rappresentati  nel  rapporto,  riflettono  già  un  mutamento  di 
tendenza.

“Nel  2009  abbiamo  già  assistito  a  un  consistente  movimento  forzato  di  popolazioni, 
principalmente  in  Pakistan,  Sri  Lanka  e  Somalia,”  ha  detto  l’Alto  Commissario  António 
Guterres. “Se alcune forme di fuga possono avere breve durata, altre possono durare anni e 
perfino decenni in attesa di una soluzione. Sono diverse le situazioni di popolazioni sradicate 
da  ormai  molto  tempo:  in  Colombia,  Iraq,  Repubblica  Democratica  del  Congo e  Somalia. 
Ciascuno di questi conflitti ha inoltre generato rifugiati che hanno oltrepassato le frontiere”.

Almeno 5,7 milioni di rifugiati vivono in un vero e proprio limbo. Si tratta di 29 differenti gruppi 
composti da oltre 25 mila rifugiati ciascuno che sono in esilio da più di cinque anni in 22 paesi 
senza che vi sia ancora per loro alcuna prospettiva per una soluzione immediata.

Sono circa 2 milioni i rifugiati e gli sfollati che sono potuti tornare a casa nel 2008, un numero 
inferiore rispetto all’anno precedente. Il  ritorno a casa  dei rifugiati (604 mila rimpatriati)  è 
calato  del  17%, mentre per  gli  sfollati  (1,4 milioni)  il  calo è  stato  del  34%. Il  rimpatrio, 
tradizionalmente considerata la soluzione durevole più diffusa per i rifugiati, ha raggiunto il 
secondo livello più basso negli ultimi 15 anni. Questo declino riflette in parte il deterioramento 
delle condizioni di sicurezza principalmente in Afghanistan e Sudan.

“E’ un’indicazione che i rimpatri su vasta scala del passato hanno subìto una decelerazione,” ci 
dice il rapporto, con circa 11 milioni di rifugiati tornati a casa negli ultimi 10 anni – la maggior 
parte dei quali con l’assistenza dell’UNHCR.

Nel 2008 l’UNHCR ha proposto a 121 mila persone il reinsediamento in paesi terzi e più di 67 
mila sono effettivamente partiti.



L’UNHCR si occupa di 25 milioni di persone, fra i quali 14.4 milioni di sfollati – ben oltre i 13,7 
dell’anno precedente – e 10,5 milioni di rifugiati. Gli altri 4,7 milioni di rifugiati sono palestinesi 
sotto la competenza dell’UNRWA.

Nel quadro del recente percorso di riforma umanitaria delle Nazioni Unite, l’UNHCR si è trovato 
sempre più impegnato nell’assistenza agli  sfollati,  impegno che va ad aggiungersi  a quello 
previsto  dal  mandato tradizionale  che prevede  la  protezione  e  l’assistenza  ai  rifugiati  che 
hanno attraversato le frontiere internazionali. Dal 2005 il numero degli sfollati di cui si occupa 
l’agenzia è più che raddoppiato.

Secondo l’Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), il  numero totale di  sfollati  si  è 
fernato a 26 milioni negli ultimi due anni. Non c’è un’agenzia che ha la responsabilità per tutti 
gli sfollati, ma le Nazioni Unite hanno introdotto un “approccio settoriale” attraverso il quale a 
singole  organizzazioni  sono assegnati  ruoli  in  base alla  proprie  competenze.  Per  l’UNHCR, 
questo si traduce in coordinamento delle misure di protezione, gestione dei campi e alloggio.

La Colombia possiede una delle più vaste popolazioni di sfollati, con stime che si aggirano sui 3 
milioni di persone. In  Iraq, alla fine del 2008, ce n’erano 2.6 milioni – 1,4 milioni dei quali 
sfollati negli ultimi tre anni. Nella regione del Darfur, in Sudan, gli sfollati erano più di 2 milioni. 
La recrudescenza dei conflitti nella regione orientale della Repubblica Democratica del Congo e 
in  Somalia,  lo  scorso  anno,  hanno  generato  rispettivamente  1,5  e  1,3  milioni  di  sfollati. 
All’inizio dell’anno abbiamo assistito  a massicci  movimenti  forzati  di  popolazione in  Kenya, 
mentre il conflitto in Georgia ha messo in fuga 135 mila persone. Il numero di sfollati è altresì 
aumentato in Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka e Yemen.

L’anno scorso, la popolazione di competenza dell’UNHCR è calata per la prima volta dal 2006 a 
causa della revisione e dell’aggiornamento delle stime riguardanti il numero di rifugiati e di 
persone in “situazioni simili ai rifugiati” in Iraq e Colombia. Il numero dei rifugiati è sceso dagli 
11,4 milioni del 2007 a 10,5 milioni per il 2008. Ma il numero di richiedenti asilo è salito per il 
secondo anno consecutivo, nel 2008 sono stati  839 mila, con un incremento del 28%. I paesi 
che hanno ricevuto il maggior numero di domande di asilo sono il Sud Africa (207 mila), gli Stati Uniti 
(49.600), la Francia (35.400) ed il Sudan (35.100).

I  paesi  in  via  di  sviluppo  hanno  ospitato  l’80%  dei  rifugiati  nel  mondo,  a  sottolineare  la 
sproporzionata pressione che grava su quei paesi che hanno meno mezzi e maggior bisogno si 
assistenza internazionale. Fra i principali paesi di accoglienza di rifugiati nel 2008 troviamo il 
Pakistan  (1,8  milioni),  la  Siria  (1,1  milioni),  l’Iran  (980  mila),  la  Germania  (582.700),  la 
Giordania (500.400), il Ciad (330.500), la Tanzania (321.900) e il Kenya (320.600).

I principali paesi di origine sono stati l’Afghanistan (2,8 milioni) e l’Iraq (1,9 milioni) paesi che, 
da soli, rappresentano il 45% dei rifugiati di competenza dell’UNHCR. Altri paesi di origine sono 
la Somalia (561 mila), il  Sudan (419 mila), la Colombia, compresi coloro in situazioni simili ai 
rifugiati (374 mila) e la Repubblica Democratica del Congo (368 mila).

Il  rapporto  statistico  completo  “Global  Trends  2008”  sarà  disponibile  (in  inglese)  sul  sito  internet 
dell’UNHCR: www.unhcr.org/statistics



La storia di Fernand, un rifugiato dal Togo

In Togo ero insegnante di inglese nella scuola media di Lomé; sono sposato con 5 figli.
Dal 1994 circa, all'età di 28 anni, ero già impegnato in politica come semplice membro dell'Union 
des  forces  du  chargement  (UFC).  Inizialmente  partecipavo  alle  riunioni,  ai  meeting  e  alle 
manifestazioni.
Nel 2002 sono diventato segretario dell'ufficio dell'UFC del mio quartiere. In qualità di segretario, 
avevo il ruolo di divulgare le informazioni relative al partito, recandomi anche fuori da Lomé.
Redigevo dei rapporti destinati alla sede principale dell'UFC a Lomé che contenevano anche le 
modalità di lavoro della nostra sezione ed i cambiamenti che erano indispensabili per il paese.
Era importante far circolare le notizie sulla mancata applicazione delle regole democratiche del 
partito al potere e la sofferenza della popolazione che veniva ignorata e vessata.
Nel 2003, in occasione delle elezioni presidenziali tenutesi il 1 giugno, fui osservatore di un seggio 
elettorale di Agoe-Nyive (un quartiere di Lomé) in rappresentanza del mio partito (UFC).
Proprio durante tale attività, denunciai pubblicamente, alzando la voce in presenza di altri, i brogli 
avvenuti nella scuola che fungeva da sede elettorale: molti sostenitori del Presidente Eyadema 
erano ripetutamente entrati nelle urne a votare. Le stesse urne, anche se non ancora piene, erano 
state prematuramente rimosse.
Il clamore suscitato da tale denuncia ed il relativo consenso della popolazione - la gente che era in 
fila in attesa di votare ha sentito e ha cominciato a protestare - hanno finito per attirare l'attenzione 
dei militari  che, in pattuglia nelle vicinanze, sono prontamente entrati  nella scuola e mi hanno 
arrestato insieme ad altre persone, dopo averci picchiato e maltrattato.
Sono stato condotto in una gendarmeria a Lomé e rinchiuso in una cella con altre otto persone: 
ogni mattina, venivamo picchiati, umiliati e forzati a mangiare del cibo bagnato dalla nostra stessa 
urina o sporcato dalla sabbia. Le persone con cui condividevo la cella non erano sempre le stesse, 
a volte alcune uscivano senza tornare più.
Mi  ricordo in  particolare  la  giornata  del  6  giugno 2003,  quando  fui  portato  fuori  dalla  cella  e 
torturato a tal punto da cadere a terra privo di conoscenza , senza che mi fosse dato il tempo di 
rispondere a quanto mi veniva chiesto.
Mi  venivano  fatte  domande  relative  al  momento  della  mia  denuncia  dei  brogli  e  alle  attività 
dell'UFC e, non fornendo le risposte che la gendarmeria voleva sentirsi dire, mi facevano male su 
tutto il corpo con la corrente elettrica. Venivo anche bastonato sul capo e, per proteggermi, mi 
coprivo con il braccio sinistro, che tuttora mi fa molto male. Dopo le scosse elettriche sono svenuto 
e mi sono ritrovato nella cella.
Una notte, un soldato non mi ha accompagnato come faceva di solito, facendomi portare fuori da 
solo il secchio ove venivano riposti i bisogni fisiologici dei detenuti, offrendomi così la possibilità di 
fuggire approfittando dell'oscurità. Era il 15 giugno 2003.
La stessa notte, a piedi, ho attraversato la frontiera, distante circa 10 Km da Lomé e sono entrato 
in Ghana, ad Aflao, una cittadina dove viveva un uomo che conoscevo.
Quest'uomo mi ha procurato vestiti, scarpe e un tetto dove passare la notte. L'indomani mattina, 
mi ha condotto in un villaggio nella foresta Suhum, a circa 250 km da Aflao e mi ha affidato alle 
cure di un'altra persona.
Nel villaggio di Aboabu sono rimasto per oltre un anno (fino al giugno del 2004) dove ho seguito 
una cura a base di erbe presso la fattoria di questa persona, in quanto avevo problemi al braccio, 
alla  mano,  al  polso,  ai  tendini,  alla  testa  e  allo  stomaco.  In  Ghana,  ho vissuto  nel  completo 
anonimato,  per via della pericolosità  della situazione:  infatti  il  presidente del Ghana era molto 
vicino a quello togolese e, quindi, correvo il rischio di essere rinviato in Togo. Questo è anche il 
motivo per cui non sono andato in ospedale in Ghana e sono rimasto sempre nella foresta.
Il  10 giugno 2004,  il  mio "benefattore"  mi  ha procurato un passaporto di  cui  solo la  foto  era 
autentica e mi ha imbarcato su un aereo diretto a Fiumicino, dove sono arrivato lo stesso giorno. Il 
24 giugno ho chiesto asilo alla Questura di Roma.
La mia famiglia si trova a Lomé ed ha ricevuto varie minacce. Non posso rientrare in Togo, anche 
a causa della mia fuga dal carcere. Quando sono fuggito ho lasciato la mia carta di identità e le 
mie cose personali, quindi sono immediatamente rintracciabile.
Sono una persona troppo conosciuta a Lomé e nei dintorni e so per certo di essere ricercato dalla 
gendarmeria, che mi ricondurrebbe in carcere a rischio della vita.
Nonostante le elezioni dello scorso anno (2006), le cose non sono assolutamente cambiate anzi, 
sono peggiorate sia per noi membri dell'UFC, che per tutta la popolazione.



Percorsi con rifugiati e migranti: l’esperienza della chiesa valdese di Torino

a cura di 
Silvia Facchinetti e Corinna Cosentino 

volontarie servizio civile

Il venerdì mattina, suonando alla casa valdese di C.so Vittorio a Torino, vi si spalancherebbero le 
porte di  una piccola babele e potreste sperimentare sulla vostra pelle la ricchezza, ma anche la 
fatica,  della  diversità.  Questo perché dalle  9  alle  12 la  comunità  di  Torino,  tramite  un gruppo 
eterogeneo e intergenerazionale di volontari, offre da alcuni anni un servizio diaconale che si è 
orientato sempre di  più verso l’accoglienza nei  confronti  di  persone straniere.  Se in  origine  si 
parlava di “sportello”, oggi si è scelto il nome di “Accoglienza e informazione”, per far passare 
anche  attraverso  il  linguaggio  l’idea  di  rapporto  che  questo  servizio  vuole  trasmettere:  non  di 
modello spersonalizzato utenza-ufficio pubblico, ma di relazione e di  scambio reciproco tra chi 
accoglie  e  chi  viene  accolto,  di  uno  stare  insieme  nelle  reciproche  differenze.  Da  tre  anni 
quest’attività  diaconale  si  avvale  anche  del  lavoro  di  due  volontarie  del  Servizio  Civile  che 
collaborano nelle iniziative già avviate e ne propongono di nuove.
Ma seguiamo da vicino il percorso che una persona può intraprendere il venerdì mattina: all’entrata 
troverà alcuni volontari che le chiederanno i  dati personali  e la necessità che l’ha spinta fin lì; 
nell’attesa la inviteranno nel salone a bere qualcosa di caldo (e perché no ad assaggiare qualche 
pezzo  di  torta  fatta  in  casa!).  Una  volta  arrivato  il  proprio  turno  la  persona  può scendere  nel 
saloncino interrato al “Bicchier d’acqua” alla ricerca di vestiti, oppure salire al piano superiore per 
essere assistita nella ricerca lavoro o avere un colloquio personale con il pastore, che a seconda dei 
casi  offrirà ascolto, cura pastorale o contributi economici mirati.  Nel caso di rifugiati  segnalati 
dall’Ufficio Stranieri del Comune, in base ad un accordo ufficioso, il pastore riserva un contributo 
economico di 30 euro per il pagamento del bollettino postale necessario al  rinnovo del permesso di 
soggiorno; oppure un aiuto per l’abbonamento ai mezzi pubblici necessari per raggiungere i luoghi 
di stages lavorativi. 

Oltre al servizio di  accoglienza del venerdì, quest’anno la comunità di Torino ha deciso 
anche di impegnarsi in un progetto chiamato “Percorso di cittadinanza”, che mira all’inserimento 
abitativo di due rifugiati in un alloggio di proprietà della chiesa per un periodo di sei mesi, durante i 
quali le persone vengono seguite dal mediatore culturale Berthin Nzonza, in collaborazione con le 
volontarie del Servizio Civile. Il progetto dovrebbe essere rinnovato ogni sei mesi con l’inserimento 
di due nuovi ragazzi. Il nome del progetto richiama in generale il senso del servizio diaconale della 
comunità, che cerca di percorrere insieme alle persone un cammino di graduale autonomia e di 
acquisizione di strumenti per diventare cittadini del mondo consapevoli.
Il progetto è cominciato a gennaio scorso già con un’eccezione, ossia accogliendo nell’alloggio una 
famiglia  di  rifugiati  congolesi,  segnalata  dall’Ufficio  Stranieri  per  tamponare  una  situazione di 
sfratto e di emergenza.

Un altro progetto rivolti a rifugiati in cui la chiesa valdese di Torino è coinvolta, soprattutto 
attraverso il  lavoro  di  collegamento svolto  delle  volontarie  del  Servizio Civile,  è  “Tèssere  ad 
Agape”. Nato nel 2008 dalla collaborazione tra l’Associazione Mosaico – azioni per i rifugiati e il 
centro ecumenico Agape, con il sostegno di un fondo legato all’otto per mille, il progetto offre 
l’opportunità  a  bambine  e  ragazzi,  figli  di  famiglie  rifugiate,  di  partecipare  ai  campi  estivi 
organizzati dal centro. L’edizione di quest’anno è stata pensata per il coinvolgimento di 10 bambini 
individuati  dall’Associazione  Mosaico,  inseriti  nei  diversi  campi  a  seconda  delle  fasce  d’età. 
Mosaico ha deciso di coinvolgere nel progetto di quest’anno le volontarie del Servizio Civile con il 
compito di fungere da ponte tra Agape, lo staff e le famiglie, per favorire la comunicazione e la 
conoscenza reciproca, nella fase di preparazione precedente ai campi. A questo proposito domenica 
3 maggio scorsa è stato organizzato un bel momento di conoscenza tra Agape e le famiglie durante 
un pranzo e una giornata di visita del centro. Il punto di forza del progetto risiede nel coinvolgere i 
figli  dei  rifugiati  in  attività  aggregative,  per  dare  loro  la  possibilità  di  creare  nuove relazioni, 
conoscere  coetanei  stranieri  ed  italiani  in  un  ambiente  di  gioco  protetto e  con  chiare  valenze 



formative; inoltre di migliorare la conoscenza della lingua italiana e creare le condizioni per un più 
rapido e proficuo  inserimento nella società italiana.  Grande è poi l’apporto che le bambine e i 
ragazzi coinvolti possono portare all’interno dei campi stessi in termini di arricchimento e scambio 
culturale. Per riprendere il nome del progetto, “Tèssere ad Agape” intende far sì che i campi estivi 
diventino occasione, attraverso il gioco e la vita comunitaria, per costruire mosaici di relazioni, 
formati da tante “tèssere” giustapposte, e per “tèssere” reti tra culture diverse.

La bambina che traduce lingala

Le  volontarie  del  Servizio  Civile  raccontano  la  loro  esperienza  nel  progetto  “Percorso  di  
cittadinanza”, il loro coinvolgimento diretto nei problemi di vita quotidiana di una famiglia di  
rifugiati congolesi. (A tutela della privacy i nomi sono stati cambiati).

Lundi. La sveglia suona alle 6.30. Con mano di piombo la cerco, per spegnerla. Lydie, sì, bisogna 
accompagnare Lydie a scuola, non devo far tardi. Mi alzo e in mezz’ora sono pronta, aspetto il 58 
che è  ancora buio perché siamo a febbraio.  Sul  pullman trovo Corinna,  ci  salutiamo,  la stessa 
stanchezza di gesti, ma in fondo contente perché siamo insieme di nuovo. Cambiamo a P. Nuova, 
salendo sul 9, direzione C.so Svizzera. Chiacchieriamo immaginando le nuove scuse di Lydie per 
far tardi a scuola. Alle 7.50 siamo al numero 153. Facciamo uno squillo a Germaine, la mamma, 
perché il citofono è rotto. “Siamo noi” e saliamo. 
Ci  accoglie  l’odore  forte,  ormai  di  casa,  di  cibo  africano  già  cotto,  il  corridoio  stretto  tra  il 
passeggino ed il frigo. Aspettiamo in cucina, vanno in tv dvd di canzoni cristiane. Sentiamo la voce 
di Lydie, Germaine che la incalza in lingala, questa lingua rotonda che ti rotola in bocca e rallenta il 
mattino. Papà gambalunga, Matthieu, da 4 anni riconosciuto rifugiato, è al lavoro, oggi ha il turno 
presto al mattino. Speriamo lo tengano in fabbrica, non ha ancora certezza di essere assunto.
Dopo dieci minuti spunta Lydie in cucina, faccia seria, svogliata, è vestita di grigio, berretto nero, 
sembra un puffo di cocco. Entra anche Germaine con in braccio Christelle, un mese di minuscoli 
ricci, ci saluta, voce dolce e lenta in un italiano stentato. “Dai Lydie, sei pronta, hai tutto in cartella, 
che è ora di andare”. Ultime raccomandazioni di mamma: succo di frutta rimbalza tra parole di 
Congo. “Mamma ha detto di  mettere il  succo di frutta in cartella”- traduce,  sei  anni,  la nostra 
streghetta. Ci saluta Germaine ed usciamo. Prendiamo il 9 sotto casa. Lydie ci intrattiene nel breve 
tragitto,  parlando  della  maestra Boch  e  canticchiando  un  ritornello  in  francese.  Lundi,  mardi,  
mercredi. Poi vuole ancora che le racconti la storia della bambina che si chiamava Bambina e che 
finì per magiare i lupi. Corinna la guarda con occhi a mezzaluna sorridenti, a volte scoppia la sua 
risata sonora di gusto. Dobbiamo scendere dal tram, pochi isolati, siamo alla scuola Manzoni. “Ciao 
bella, buona scuola, ci vediamo all’uscita”. Si impunta, guarda di sottecchi, di brutto, non vuole 
avanzare. “Dai, su Lydie, guarda che i tuoi compagni stanno già tutti salendo!” Lampo di volpe 
negli occhi - “Facciamo così: entrate voi, io torno a casa” e ci spinge, agile giraffa. “Esther sei 
tremenda, dai su, che poi ci rivediamo all’uscita”. “Va bene, ma solo se mi comprate brioche!”

A fine  giugno la  nostra  famiglia  di  rifugiati  della  Repubblica  Democratica  del  Congo,  dovrà  
lasciare  l’alloggio  di  C.so  Svizzera.  L’Ufficio  Stranieri  sta  cercando  per  loro  una  nuova  
sistemazione. Lydie ha finito la prima elementare e a luglio parteciperà al campo precadetti 1 di  
Agape. Christelle cresce a vista d’occhio, sotto lo sguardo materno di Germaine, adesso ha sei  
mesi. A Matthieu, complice la crisi, non hanno rinnovato il contratto.



KYRIOS
centro diaconale di solidarietà (Roma)

a cura di 
associazione KYRIOS

L'Associazione di Volontariato "Centro diaconale di solidarietà KYRIOS" (in breve KYRIOS) 
nasce nell’anno 2004 per rendere un aiuto a coloro che ne hanno più bisogno. L’Associazione è 
un ONLUS, ed è regolarmente iscritto all'albo delle associazioni di volontariato della Regione 
Lazio, con Deliberazione n. 408 del 23 febbraio 2009.
L'associazione è nata grazie alla volontà ed al lavoro di alcune persone che frequentano la 
chiesa battista di Trastevere a Roma, nel tempo si è allargata ed ora vive grazie al lavoro 
volontario di persone anche esterne alla chiesa.
Dall’anno 2005 partecipiamo al progetto del Comune di Roma “Pony della Solidarietà”, rivolto 
agli anziani che vivono soli in casa: i volontari visitano gli anziani su segnalazione della Casa del 
Volontariato per fare due chiacchiere e dare un aiuto pratico, quale fare le spese, andare in 
farmacia, accompagnarli per una passeggiata ecc. 
Ogni sabato distribuiamo un pranzo a ca. 100 rifugiati Afghani vicino alla Piramide ed ogni 
domenica sera offriamo del tè e dei biscotti a ca. 100-200 persone tra rifugiati e senza-tetto 
a Piazzale dei Partigiani (Stazione dell’Ostiense).
Inoltre distribuiamo vestiario e ca.  80 pacchi  con generi  alimentari una volta al  mese nel 
quartiere Laurentino. 
Il “Puppets People Team” realizza brevi spettacoli con pupazzi presso ospedali, case di riposo, 
ecc., per regalare un sorriso a chi soffre e a chi si sente solo.

RIFUGIATI AFGHANI

L'INIZIO

Dopo aver incontrato nell'inverno 2002-2003 un gruppo di  rifugiati Afghani che dormivano 
per  strada  alla  Stazione  dell’Ostiense,  abbiamo  iniziato  a  portare  un  po'  di  tè,  MOLTO 
apprezzato quale bevanda nazionale, e biscotti ogni domenica sera.
Dal 2005 offriamo anche il  pranzo del sabato, gli altri giorni della settimana mangiano in un 
centro per rifugiati. 
Per questi servizi, che vedono coinvolti ca. 15 volontari, prepariamo ca. 75 pasti e distribuiamo 
del tè a 100-200 persone ogni settimana.

COSA FACCIAMO 

Il nostro scopo principale è creare rapporti d’amicizia, perché ci rendiamo conto che per le 
persone che vengono da una cultura in cui si vive in famiglie allargate è traumatico vivere da 
soli e per di più in un ambiente che per il 98% è composto da maschi giovani, in cui i contatti 



con la famiglia sono mantenuti, sempre se possibile (talvolta la famiglia vive in un posto senza 
telefono),  attraverso il  telefono.  Se a  questa difficoltà  aggiungi  un  paese ed una cultura 
completamente diversa dalla tua, una lingua che non riesci a comprendere, vivere (talvolta per 
strada) circondato da persone con le quali magari non hai nulla in comune e si può comprendere 
perchè è molto apprezzato un po’ di attenzione personale: conoscere i loro nomi, interessarsi 
alle loro storie, cercare di capire e parlare almeno un po' il Farsi, che è la loro “lingua franca” 
(con  tante  di  quelle  risate!),  offrire  un  incoraggiamento  per  affrontare  il  lento  iter 
burocratico per il  riconoscimento dello status di rifugiato politico, aiutarli a trovare aiuto 
legale,  indicare dove possono mangiare ogni  giorno,  dove possono seguire corsi  d'Italiano, 
controllare  che  vadano  dal  medico,  e  se  necessario  accompagnarli,  spiegare  la  cultura 
occidentale,  le  ricette mediche,  la  fede cristiana,  la  lingua Italiana,  e  quando è possibile 
accompagnare i ragazzi in Questura, dal dentista, all'ospedale, al centro per i minori, ecc., 
aiutare a cercare lavoro, e perfino a scrivere lettere d'amore! 
Tutto  ciò  richiede  innanzitutto  la  costanza,  ma  anche  molto  "presenza",  e  due  volte  la 
settimana non bastano. Perciò cerchiamo di invitargli a casa nostra o di fare qualche visita 
durante la settimana per chiacchierare un po' con i ragazzi.

COME POTETE AIUTARCI AD AIUTARE

Con il vostro aiuto potremo provvedere ai seguenti bisogni:
● I pranzi del sabato, e in minor misura il tè della domenica, per cui abbiamo necessità di 

maggiori  entrate per permetterci  di  continuare ed amplificare questo servizio.  Per 
questo progetto servono 150 euro a settimana, cioè ca. 8000 Euro l'anno. 

● Per il trasporto dei generi alimentari, i pasti e talvolta anche dei ragazzi, ci serve un 
furgoncino.  Pagando  a  rate  (200  Euro)  le  spese  mensili  saranno  ca.  350  Euro 
(manutenzione 50 Euro, benzina 100), cioè 4200 Euro l'anno.

● Siccome, come tutti i rifugiati, questi ragazzi sono profondamente traumatizzati, se lo 
mostrano o riconoscono in qualsiasi maniera o no, vorremmo essere in grado di offrire 
loro qualche svago, per esempio:

■ una dimostrazione annuale con gli aquiloni (spese per il materiale ed un piccolo 
rinfresco mentre si costruisce gli aquiloni)

■ una dimostrazione d'arti marziali due volte l'anno (l'affitto di un podio o un 
ginnasio; vestiario adatto, quale delle magliette o simile)

■ una gita al mare (biglietti per il trasporto)
■ un torneo di calcio (affitto di un campo, un pullman per andare a trovare altre 

squadre fuori città)
■ fare dei giochi da tavola (spese piccolo rinfresco e materiale)
■ una gita ad uno dei tanti musei e monumenti di Roma (costo delle entrate e del 

trasporto pubblico)



Lettera aperta al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio sui 
rinvii di migranti e richiedenti asilo verso la Libia 

 
Le organizzazioni firmatarie, appartenenti al Tavolo Asilo, si appellano oggi pubblicamente al 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi 
per chiedere attenzione verso i diritti umani e il diritto d’asilo, il quale risulta profondamente a 
rischio a seguito della politica perseguita dall’Italia nel Mediterraneo.    

Tra  il  6  e  l’11  maggio,  unità  navali  Italiane  hanno  rinviato  forzatamente  in  Libia  alcune 
centinaia di persone – 471 secondo quanto dichiarato dal Ministro dell’Interno al Senato il 25 
maggio – dopo averle intercettate nelle acque del Mediterraneo. 

A riguardo, intendiamo innanzitutto esprimere la nostra profonda preoccupazione e il nostro 
rammarico per la mancanza di trasparenza che ha caratterizzato tali  operazioni. Non si ha 
notizia  che  riguardo  alle  persone  trasportate  in  Libia  sia  stata  rilevata  la  nazionalità, 
l’eventuale minore età, l’eventuale stato di gravidanza delle donne, o la possibile richiesta di 
protezione internazionale,  così  come non risulta  che siano state  accertate  le  condizioni  di 
salute. 

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) ha dichiarato che tra le persone 
riportate in Libia vi erano cittadini somali ed eritrei in cerca di protezione internazionale. In 
proposito è utile ricordare che, nel 2008, circa il 75% dei 35.000 migranti giunti in Italia via 
mare ha fatto richiesta di asilo e al 50% di questi è stata concessa una forma di protezione 
(fonte: Ministero dell’Interno).  

Inoltre, secondo fonti di organizzazioni non governative, da maggio 2008 a febbraio 2009 sono 
stati circa 2000 i minori stranieri non accompagnati arrivati via mare a Lampedusa e negli 
ultimi  anni  sono aumentate  le  donne in  gravidanza e  i  migranti  con patologie  legate  alle 
condizioni  di  viaggio via mare come traumi, ustioni,  ferite.  Di conseguenza riteniamo che, 
assieme  a  persone  bisognose  di  protezione  internazionale,  tra  i  migranti  rinviati  in  Libia 
potessero esservi minori non accompagnati e persone bisognose di cure mediche. 

La Libia è un paese che non aderisce alla Convenzione di Ginevra sui Rifugiati del 1951, non ha 
una procedura di asilo e non ha offerto sinora alcuna protezione a migranti e rifugiati, quindi 
non può essere considerata un posto sicuro.

La Convenzione di  Ginevra relativa allo status dei  rifugiati,  la Convenzione Europea per la 
salvaguardia dei  Diritti  Umani e delle Libertà Fondamentali,  la Convenzione ONU contro la 
tortura e  altre  pene o  trattamenti  inumani  o  degradanti,  la  Carta dei  Diritti  fondamentali 
dell’Unione  europea  e  il  Testo  Unico  sull’immigrazione  della  normativa  italiana  vietano  le 
espulsioni, i respingimenti e ogni forma di rinvio, diretto o indiretto, verso luoghi nei quali 
esista un serio rischio che le persone rinviate possano essere vittime di tortura,  persecuzione, 
altre gravi violazioni dei diritti umani e conflitti armati o condizioni di violenza  generalizzata. 
Gli  obblighi sanciti  in questi strumenti internazionali  e richiamati  dalla normativa nazionale 
sono inderogabili e debbono essere sempre rispettati dalle autorità che svolgono attività di 
controllo alle frontiere e contrasto all’immigrazione irregolare, anche quando operano in zone 
extraterritoriali. 

L’allontanamento di persone dalle coste europee, direttamente dal mare, senza aver dato loro 
accoglienza  e  assistenza  medica  a  terra,  rappresenta  inoltre  una  violazione  di  principi 
umanitari, tenendo conto che queste persone hanno effettuato un viaggio lungo e pericoloso, 
in condizioni estreme.

Riteniamo sia da accogliere con favore la possibilità che, anche con il contributo dell’Italia e 
dell’Unione Europa, si possa costruire un sistema di asilo in paesi esterni all’UE fortemente 
investiti  da  flussi  migratori,  come  la  Libia.  Tuttavia,  ciò  non  può  condurre  all’ipotesi  di 
demandare a paesi terzi l’esame delle domande di asilo presentata da rifugiati che intendono 
chiedere protezione all’Italia e ad altri paesi europei. Il presupposto ineludibile del rispetto del 



diritto d’asilo nel diritto internazionale è infatti  rappresentato, in primo luogo, dal diritto di 
accesso dei rifugiati al territorio dei paesi ove essi intendono chiedere protezione e l’esame 
delle domande di protezione internazionale deve sempre avvenire sotto la piena giurisdizione 
di tali stati. 

Vorremmo infine segnalare che a oggi, nonostante le ripetute richieste di trasparenza, non 
sono stati resi pubblici gli accordi tecnici in materia d’immigrazione stipulati tra  Italia e Libia 
negli ultimi anni.

Le associazioni firmatarie si rivolgono al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e al 
Presidente  del  Consiglio  Silvio  Berlusconi  affinché  venga  ripristinato  il  rispetto  del  diritto 
internazionale. 

Chiediamo  che  sia  assicurata  una  prassi  basata  sul  soccorso,  la  prima  accoglienza  e 
l’identificazione dei gruppi vulnerabili tra cui i richiedenti asilo, le vittime di tratta e i minori e 
che i migranti intercettati vengano portati a terra in Italia dove possano essere identificati, 
presentare  richiesta  di  protezione  internazionale  e  ricevere  adeguate  cure  mediche,  con 
un’analisi dei casi individuali svolta in conformità con le norme vigenti.

   Roma, 10 giugno 2009 

Amnesty International Italia

Associazione ARCI 

ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione)

Associazione Progetto Diritti

Associazione Senza Confine 

Casa dei Diritti Sociali

Centro Astalli – JRS Italia 

FCEI (Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia) 

CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati)

Centro Ex Canapificio - Castevolturno

SIMM (Società Italiana Medicina delle Migrazioni) 
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DIRITTI UMANI

Preoccupazione per le parole del colonnello libico Gheddafi sul diritto di asilo e per 
le politiche migratorie del governo Berlusconi

Roma, 12 giugno 2009 (NEV-CS44) - Profonda preoccupazione per la violazione dei diritti umani 
in Italia e in Libia è stata espressa oggi dal direttore del Servizio rifugiati e migranti (SRM) della 
Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI), Franca Di Lecce. 

Facendo eco alle dichiarazioni di ieri in merito al diritto di asilo del colonnello libico Gheddafi in 
visita ufficiale in Italia, Di Lecce chiede trasparenza sugli accordi che intercorrono tra la Libia e 
l'Italia. "Chiediamo di conoscere le conseguenze che tali accordi hanno e avranno sulle vite di chi 
continuerà a partire per sfuggire alla miseria e alla guerra - ha affermato -. E continueremo a 
chiedere  alle  Istituzioni  italiane  di  farsi  carico  delle  responsabilità  proprie  di  ogni  paese 
democratico, quelle cioè di riservare un'accoglienza dignitosa alle persone che fuggono e cercano 
protezione".

Lo scorso febbraio l'Italia ha approvato il "Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione” con la 
Libia pronunciando per la prima volta una condanna definitiva del suo colonialismo. "Il  trattato 
tuttavia ci preoccupa enormemente perché ha molte ombre proprio sulla parte relativa ai diritti 
umani  dei  migranti  che sono  sempre  restati  a  margine,  se  non  del  tutto  esclusi,  dall'agenda 
diplomatica  di  entrambi  i  paesi.  Il  governo  e  il  parlamento  italiano  non  sembrano  essersi 
preoccupati di  questo durante i  negoziati  e in sede di ratifica dell'accordo, nonostante le gravi 
violazioni  dei  diritti  umani  in  Libia siano ampiamente documentate.  Non è infatti  un  mistero il 
trattamento che Gheddafi riserva ai migranti: torture, detenzione arbitraria, espulsioni, violenze, 
arresti indiscriminati", ha concluso Di Lecce. 

Nella giornata di ieri  la FCEI insieme ad altre organizzazioni raccolte nel "Tavolo Asilo" hanno 
scritto in una lettera aperta al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e al presidente del 
Consiglio  Silvio  Berlusconi  per  chiedere  attenzione verso i  diritti  umani  in  generale e il  diritto 
d’asilo in particolare, considerati oggi profondamente a rischio. Il Tavolo Asilo ricorda nella lettera 
che tra il 6 e l’11 maggio l'Italia ha respinto in mare e rinviato forzatamente in Libia 471 persone.



Siti utili su temi di asilo e immigrazione

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

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

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

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

• Caritas Diocesana di Roma:  http://  www.caritasroma.it/immigrazione  

• 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

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

• GOVERNO:  http://www.governo.it

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

• JRS (Jesuit Refugee Service): http://www.jesref.org

• Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

• PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): 
http://www.picum.org

• Save the Children:  http://  www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm  

• UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): 
http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

• UNIONE EUROPEA:    http://europa.eu.int  .  
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