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Progetto I.A.R.A. a rischio
chiusura

Portano la data del 14 novembre 2014 le lettere spedite dai referenti legali
dell’Associazione Less Onlus alle istituzioni del territorio, nelle quali denunciano un
grave atto di cattiva amministrazione.

Tutto è accaduto il 30 ottobre scorso, quando la Provincia di Napoli intima
all’associazione di lasciare la sede situata nel Complesso Monumentale di Santa
Maria la Nova, dove dal 2006 si svolge lo sportello d’ascolto del Progetto IARA
(Integrazione e Accoglienza per Rifugiati e richiedenti Asilo), un programma
promosso dal Comune di Napoli che raccoglie servizi integrati di accoglienza e
integrazione destinati a rifugiati, richiedenti asilo e titolari di protezione
umanitaria che arrivano per la prima volta a Napoli. Il progetto è gestito da Less
Onlus ed è finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo del
Ministero dell’Interno, nell’ambito della rete nazionale SPRAR (Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati).

Il lavoro del progetto richiede un impegno intenso, certosino; è ormai un punto di
riferimento per tanti migranti che arrivano in un paese straniero, scappando da
situazioni di guerra, povertà o persecuzione. Persone con storie difficili alle spalle,
accolte fino al 30 ottobre appunto, giorno in cui la Provincia, che resta fino alla
fine del 2014 proprietaria di parte dei locali dell’antico complesso monastico,
richiede la liberazione degli uffici e con essa la rimozione degli archivi e del
materiale presente nei locali. Una decisione, questa, che rischia di portare alla
chiusura dello sportello d’ascolto. Muovere in breve tempo una tale mole
d’informazioni sensibili, apparecchiature e stabilire la chiusura di una sede,
significa disorientare i destinatari e provocare un’interruzione prolungata dei
servizi. Le vittime risulterebbero i rifugiati, richiedenti asilo e titolari di protezione
umanitaria che restano sprovvisti di un preciso riferimento nella città d’arrivo,
nonché il territorio stesso, così come sottolinea la stessa associazione nella nota

divulgata il 14 novembre:

“si ritiene che la richiesta di repentina rimozione degli archivi e susseguente
liberazione dei locali di Santa Maria La Nova, determinerebbe la chiusura dello
Sportello per l’Integrazione e il Monitoraggio del progetto IARA, creando un
gravissimo disagio a tutto il sistema di accoglienza dei migranti forzati della città
e della provincia di Napoli, oltreché rappresentare un rischio per la tenuta della
coesione sociale in una fase tanto drammatica e delicata nella gestione dei
rapporti tra comunità di autoctoni e migranti.”.
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Il Progetto IARA, come già riferito, è di fondamentale importanza perché fornisce
l’assistenza necessaria, sia legale che sociale, ai migranti impegnati nell’iter di
riconoscimento dello status di rifugiato. Ma non si ferma solo a questo. Il servizio
offre, infatti, un sostegno anche nella fase successiva alla richiesta d’asilo,
accompagnando i migranti in un percorso d’uscita dalla prima fase d’accoglienza
per entrare pianamente nel tessuto sociale e professionale della città; parliamo di
un numero ingente di persone.

Dal 2006 ad oggi, lo sportello IARA ha preso in carico quasi 2.500 migranti,
monitorati attraverso schede informative nelle quali è riportato il fabbisogno di
ognuno; informazioni successivamente inserite all’interno di un database
informatico, costantemente aggiornato. Soltanto nell’ultimo anno sono stati
registrati più di 400 nuovi utenti che vanno ad unirsi a coloro che già sono presi in
carico dal progetto. Un servizio che, come si può comprendere, richiede una mole
di lavoro incredibilmente ampia che va dall’informazione e orientamento sulle
legislazioni italiana ed europea in materia di asilo all’informazione e orientamento
per le pratiche legali, dall’assistenza per la redazione della memoria personale del
richiedente asilo fino all’assistenza per il reperimento e la traduzione di tutti i
documenti che supportano le dichiarazioni del richiedente. Questa è solo una
minima parte dei servizi. A questi va aggiunta una mediazione mirata con le
istituzioni per la documentazione necessaria ai migranti per servizi sanitari,
scolastici, universitari e giudiziari.

Sulla vicenda, Marika Visconti, Presidente di Less Onlus, commenta:

“Riteniamo che la scelta della Provincia, istituzione fra l’altro in dismissione visto il
subentro a breve dell’Amministrazione della Città Metropolitana, rappresenti un
grave atto d’irresponsabilità politica, di cui ad oggi non conosciamo le motivazioni
recondite. Di questa scelta ne subiamo solo gli effetti catastrofici! Privare i
migranti di un servizio che risponde ai loro bisogni più elementari com’è
l’orientamento legale e al territorio o il supporto amministrativo, in un momento
di altissima tensione sociale, è veramente una stortura della quale non capiamo le
ragioni!”.

Per informazioni sull’associazione Less Onlus, consultare il sito web: www.less-
onlus.org
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