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Seminario 

Dall’Emergenza Nord Africa ad un Sistema nazionale di accoglienza  
Lezioni apprese ad un anno dalla crisi  

10 maggio 2012 
 

Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini" 
Sala degli Atti Parlamentari 

Piazza della Minerva, 38 - Roma 
 

L’eccezionale afflusso di profughi in Italia provenienti dal Nord Africa ha messo a dura prova il già 

precario dispositivo di accoglienza e ne ha messo in evidenza tutti i suoi limiti. Attualmente sono ospitati sul 

territorio nazionale, in oltre 900 strutture di accoglienza gestite dal Dipartimento Protezione Civile e dal 

sistema delle Regioni, circa 25.000 richiedenti e titolari di protezione internazionale.  

Nell’ambito dell’attuale emergenza sono emerse diverse sperimentazioni di accoglienza che meritano un 

approfondimento e richiedono la necessità di razzionalizzare l’attuale dispositivo nazionale di accoglienza 

ed assistenza profughi. 

Questo seminario si propone di realizzare una prima riflessione organica a riguardo.  

 
ore 15:00  
Apertura dei lavori:  

Sen. Pietro Marcenaro,  Presidente della 
Commissione straordinaria per la tutela e la 
promozione dei diritti umani 
 

ore 15:15 – 17:00 
I Panel: Punto di vista degli operatori e delle 
istituzioni sulla tutela e l’accoglienza profughi 
 

Moderatore: 
Jose Luis Rhi-Sausi, Direttore del CeSPI 
 

Partecipanti: 
Laurens Jolles, Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati (UNHCR)  
Nadan Petrovic, Organizzazione Internazionale 
per le Migrazioni (IOM)  
Oliviero Forti, Caritas Italiana 
Franco Gabrielli, Commissario straordinario 
Emergenza Nord Africa, Capo Dipartimento della 
Protezione Civile 
Teresa Marzocchi, Assessore della Regione Emilia 
Romagna, Commissione Politiche Sociali, 
Conferenza dei Presidenti delle Regioni 
Mario Morcone, Prefetto, Capo Gabinetto del 
Ministro dell’Integrazione e della Cooperazione 
Internazionale  
 

 
ore 17:00 – 18:30 
II Panel: Capitalizzare l’esperienza 
 

Moderatore:  
Sen. Massimo Livi Bacci, Commissione 
Parlamentare Schengen, Europol e Immigrazione 
Commissione straordinaria per la tutela e la 
promozione dei diritti umani 
 

Partecipanti:  
On. Alfredo Mantovano (già Vice Ministro 
dell’Interno)  
Sen. Gianpiero D’Alia (già Sottosegretario 
all’Interno)  
Prof. Saverio Ruperto, Sottosegretario di Stato, 
delegato per le materie relative all’immigrazione 
e all’asilo, Ministero dell’Interno 
 

ore 18:30 
Conclusioni:  
Sen. Pietro Marcenaro, Presidente della 
Commissione straordinaria per la tutela e la 
promozione dei diritti umani  


