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  Rifugiati: governare il fenomeno per evitare 
tensioni sociali  

   

L’episodio di Tor Sapienza:  un segnale 
preoccupante da non trascurare 
 
Per la seconda volta in un mese, centinaia di 
famiglie del quartiere romano di Tor Sapienza 
sono scese in piazza per protestare contro la 
presenza di un Centro accoglienza per rifugiati. 
“Non si tratta di razzismo – ha commentato 
qualcuno – citando episodi di scippi ed aggressioni 
attribuibili secondo loro ai profughi – ma un 
bisogno di maggiore sicurezza dei residenti della 
zona”. La manifestazione dello scorso 11 
novembre, iniziata pacificamente, si è però 
trasformata in guerriglia ad opera di alcuni 
scalmanati che hanno incendiato cassonetti ed 
hanno tentato di assaltare il centro di 
accoglienza, subito respinti dagli agenti di polizia. 
Al di là del giudizio di condanna contro chi 
fomenta ogni forma di violenza (non sappiamo chi 
sono, ma dubitiamo che i provocatori facciano 
parte delle famiglie della zona), non possiamo non 
notare come questi episodi di insofferenza si 
stiano moltiplicando, forse a causa dell’acutezza 
della crisi economica, ma anche per le condizioni 
di degrado ed incuria in cui vengono lasciati 
migliaia di rifugiati. Non basta soccorrere in mare 
chi arriva ed ha diritto all’accoglienza, bisogna 
creare condizione di vera inclusione senza 
scaricare sulla popolazione italiana (già provata) 
le conseguenze del loro abbandono a se stessi. 
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Roma, guerriglia anti-immigrati 
a Tor Sapienza: almeno 15 feriti 
di Marco De Risi, http://www.ilmessaggero.it/  

 
Una polveriera. 
Ancora scontri 
fra i residenti 
di Tor Sapienza 
e le forze 

dell’ordine 
legati al centro 
di accoglienza 
per rifugiati 
politici in via di 

Giorgio 
Morandi. Verso le 22.30 almeno duecento abitanti 
sono tornati in strada: lo stesso copione di ieri sera 
ma questa volta i toni sono stati ancora più accesi e 
violenti. La protesta e i disordini, dopo cariche della 
polizia, sono terminati poco prima della mezzanotte. 
Sul posto si sono recati reparti della Celere che hanno 
cercato di contenere i manifestanti. Sono stati dati 
alle fiamme auto e cassonetti. Si è registrata una 
fitta sassaiola anche nei confronti degli agenti. 
Intanto si contano i feriti: da una prima stima una 
decina fra i poliziotti ma anche qualche manifestante 
è rimasto ferito. Un sasso ha anche colpito un 
cineoperatore. Un agente ha riportato la frattura di 

un braccio ed è stato portato da un'ambulanza al 
policlinico Casilino. Al centro della protesta c'è il 
centro di accoglienza per rifugiati politici che occupa 
alcuni appartamenti dei palazzoni di via Giorgio 
Morandi. Una convivenza con i residenti che da 
tempo si è rivelata fragile e problematica. «Qui non 
c’è legalità - gridano i manifestanti -. Vogliamo le 
forze dell’ordine e deve essere spostato il centro di 
accoglienza». A destare le maggiori proteste è quella 
parte del centro destinato a persone che sono 
staccate dalla famiglia. «Qui arriva di tutto - si 
sfogano i residenti -. Nel centro ci sono anche i 
delinquenti. Sono aumentate le rapine e i furti». Tre 
sere fa si sarebbe addirittura verificata una tentata 
violenza sessuale ma la notizia è ancora da 
accertare. Ma queste voci hanno fatto montare la 
protesta. Fra i manifestanti si è infiltrato qualche 
facinoroso che ha agito a volto coperto. La polizia ha 
sequestrato alcuni sampietrini. Sul posto anche la 
polizia scientifica. 

 
 

 
Tensioni sociali nelle periferie 

Gli episodi di Tor Sapienza:  segnali  
preoccupanti di insofferenza sociale 
Di Giuseppe Casucci

 
Roma, 12 novembre 
2014 - Per la seconda 
volta in un mese, 
centinaia di famiglie 
del quartiere romano 
di Tor Sapienza sono 
scese in piazza per 
protestare contro la 
presenza di un Centro 
accoglienza per 
rifugiati. Due mesi fa 
era successo a 

Corcolle, periferia Est di Roma, sempre contro 
rifugiati accusati di aver aggredito l’autista di un bus 
dell’Atac. E ci sono altri episodi di cattiva cronaca 
registrati in Italia contro stranieri o Rom negli ultimi 
anni, prima e dopo i gravi fatti di Rosarno del gennaio 
2010. Senza dimenticare la manifestazione anti 
immigrati organizzata dalla Lega Nord, che ha 
portato in piazza lo scorso 18 ottobre decine di 
migliaia di persone: segno che indicare lo stranieri 
come capro espiatorio funziona e produce consenso. 
Per ritornare a Tor Sapienza, centinaia di persone del 
quartiere sono scese in piazza ripetutamente negli 
ultimi giorni chiedendo di spostare via dal quartiere 
un centro accoglienza che ospita potenziali 
richiedenti asilo sbarcati sulle coste italiane negli 
ultimi mesi. Nel 2014 quasi 150 mila profughi sono 

http://www.ilmessaggero.it/
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arrivati in questo modo, dalla Libia, Siria ed Egitto. 
Tremila sono morti nel tentativo di attraversare il 
mare; decine di miglia sono stati salvati dalla nostra 
Marina. Attualmente oltre 20 mila richiedenti asilo 
sono ospitati in centri (SPRAR) ubicati in varie città 
italiane.  “Non si tratta di razzismo – ha commentato 
qualcuno dei manifestanti di Tor Sapienza – citando 
episodi di scippi ed aggressioni aumentati, secondo 
loro proprio con l’arrivo dei profughi – ma un bisogno 
di maggiore sicurezza dei residenti della zona”. La 
manifestazione dello scorso 11 novembre, iniziata 
pacificamente, si è però trasformata in guerriglia ad 
opera di alcuni scalmanati che hanno incendiato 
cassonetti ed hanno tentato di assaltare il centro di 
accoglienza, subito respinti dagli agenti di polizia. 
Non c’è dubbio che, oltre la genuina insofferenza che 
può venire da famiglie già provate dalla crisi 
economica e difficoltà personali, non saranno 
mancate infiltrazioni di facinorosi più interessati a 
scontrarsi con la polizia che a sostenere ragioni più o 
meno condivisibili. A riprova di ciò le bombe carta, 
spranghe e sassi di cui erano equipaggiati. Al di là del 
sacrosanto giudizio di condanna contro chi fomenta 
ogni forma di violenza (non sappiamo chi sono, ma 
dubitiamo che i provocatori facciano parte delle 
famiglie della zona), non possiamo non notare come 
questi episodi di insofferenza contro gli stranieri (e 
peggio ancora contro Rom e Sinti) si stiano 
moltiplicando in forma preoccupante. Crediamo che 
le tensioni sociali e l’esasperazione siano anche il 
prodotto dell’acutezza della crisi economica, nonché 
di una gestione mediatica di questi episodi non 
proprio eticamente condivisibile, specie da parte di 
alcuni quotidiani. A tutto questo però, noi crediamo,  
non siano estranee le condizioni di degrado ed incuria 
in cui vengono lasciati i rifugiati. Sappiamo che 
migliaia di loro vengono messi sui treni, spesso con un 
cestino da viaggio, e “consigliati” di espatriare in 
qualche modo verso i Paesi a noi confinanti. Cosa che 
spesso produce le proteste degli altri Paesi europei. 
Molti stranieri vengono abbandonati per strada e 
lasciati a se stessi: a sopravvivere ricorrendo spesso 
ad espedienti o a lavori gravemente sfruttati. Li 
vediamo circolare sperduti nelle stazioni delle grandi 
città, dormire per strada e chiedere l’elemosina. Uno 
spettacolo non degno di una società che si dice civile. 
Sappiamo purtroppo anche di qualche episodio di 
occupazione abusiva di abitazioni, a danno di 
famiglie italiane o straniere regolari. Non basta – noi 
crediamo -  il meritorio soccorso in mare di chi arriva 
ed ha diritto all’accoglienza. Per la UIL bisogna 
creare condizioni di vera inclusione di questi esseri 
umani, richiamando l’Europa alle sue responsabilità. 
Bisogna gestire l’immigrazione con un piano 
complessivo, senza ricorsi ad inutili emergenze e 
senza scaricare sulla popolazione italiana (già 
provata) le conseguenze dell’abbandono a se stessi di 

immigrati o richiedenti asilo. Se questo fenomeno di 
pressione dal Mediterraneo non verrà governato – e 
presto – rischieremo tensioni sociali ancor più gravi di 
quelle già tristemente riportate nella cronaca 
odierna. 

 
 

 

Immigrazione, Boldrini contro la 
fine di Mare Nostrum 
La presidente della Camera: «Senza aumenteranno i 
morti. Triton non è sostitutiva»

 
La presidente della 
Camera Laura 
Boldrini ha espresso 

«forte 
preoccupazione» 

per la fine di Mare 
Nostrum e l'inizio 

dell'operazione 
Triton, considerata «non sostitutiva né per mezzi né 
per risorse». «Adesso che l'operazione volge al 
termine come si fa a non vedere che i morti 
aumenteranno?», ha dichiarato Boldrini durante la 
Conferenza dell'Agenzia dell'Unione europea per i 
Diritti fondamentali dal titolo 'Fundamental Rights 
and Migration to the EU'. 
«TRITON NON È SOSTITUTIVA». «Triton, come hanno 
spiegato bene i vertici dell'Agenzia Frontex, non è 
un'operazione sostitutiva né per mezzi né per risorse. 
Mare Nostrum è stata un'operazione meritoria della 
Marina Militare italiana, un'operazione con la quale il 
nostro governo, anche in un momento di crisi, ha 
deciso di dire no al cinismo salvando decine di 
migliaia di vite umane», ha affermato Boldrini. 
Adesso che l'operazione volge al termine «si può 
veramente immaginare che chi fugge da guerre e 
persecuzioni cesserà di attraversare il Mediterraneo 
perché non c'è più Mare Nostrum? È irrealistico 
immaginare qualcosa del genere. Ecco perché sono 
molto preoccupata per ciò che potrà succedere nel 
Mediterraneo, che - lo ricordo - è frontiera europea», 
ha concluso. 
«TREMILA MORTI DA INIZIO ANNO». La presidente 
della Camera ha ricordato che «dall'inizio dell'anno, 
nel Mediterraneo sono morte circa tremila persone e 
questo nonostante l'operazione di soccorso Mare 
nostrum. Tremila persone morte suona come una 
guerra», ha sottolineato Boldrini. «Mi chiedo allora se 
non sia giunto il momento per l'Europa, per i 28 Paesi 
dell'Unione, di pensare a fornire alternative concrete 
alla traversata in mare, sottraendo anche risorse ai 
trafficanti». 
IMMIGRATI VISTI COME MINACCIA. Boldrini ha anche 
sottolineato come i diritti fondamentali delle persone 
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si debbano applicare anche agli immigrati, purtroppo 
visti in molti paesi solo come «minaccia» alla 
sicurezza e alla coesione sociale. L'Italia è il paese 
dove c'è un maggior divario tra la realtà del 
fenomeno immigrazione e la percezione che se ne ha, 
ha affermato la presidente della Camera, citando i 
dati di un sondaggio commissionato dal quotidiano 
britannico The Guardian in 14 paesi Ocse. Ne è 
risultato un «preoccupante scollamento tra ciò che 
pensa l'opinione pubblica e i risultati oggettivi», ha 
affermato Boldrini. 

 

Al massimo 90 giorni nei Centri di 
Identificazione ed Espulsione. 
Pubblicata la legge 
In Gazzetta Ufficiale il taglio drastico dei tempi di 
permanenza ne Cie, in vigore dal 25 novembre. Per 
gli ex detenuti, il limite scende a 30 giorni

 
(www.stranieriinitalia.it) 

Roma - 11 novembre 
2014 – Da diciotto a tre 
mesi. Sei volte in 
meno. Di tanto scende 
il tempo massimo di 
permanenza dietro le 
sbarre di chi ha l'unica 
colpa di essere in Italia 
senza un permesso di 

soggiorno valido. Il taglio è previsto dalla legge 
europea 2013- bis (L. 161/2014) arrivata ieri in 
Gazzetta Ufficiale, e sarà operativo appena il testo 
entrerà in vigore, cioè il 25 novembre. Sarà sempre il 
giudice a convalidare e prorogare la permanenza 
degli stranieri irregolari nei Cie, ma "il  periodo 
massimo di trattenimento dello straniero all'interno  
del  centro  di identificazione e di espulsione – recita 
la nuova legge - non può essere superiore  a  novanta 
giorni". Scaduto quel termine, lo straniero che non è 
stato identificato e rimpatriato andrà lasciato libero. 
La nuova legge interviene poi anche su uno degli 
aspetti più critici dei Cie, cioè il passaggio al loro 
interno di ex detenuti stranieri che hanno scontato la 
pena in carcere, ma per i quali bisogna ancora 
terminare le procedure di identificazione per  
rimpatrio. D'ora in poi, "lo  straniero  che  sia  già  
stato  trattenuto  presso  le strutture carcerarie per 
un periodo pari a novanta  giorni  può  essere  
trattenuto  presso  il centro per un periodo massimo 
di trenta giorni". L'abbassamento dei tempi di 
permanenza nei Cie è stato chiesto per anni dalle 
organizzazioni umanitarie, anche alla luce dei 
risultati dell'innalzamento a 18 mesi introdotto nel 
2011. L'efficacia delle espulsioni, infatti, non è 
aumentata (effettivamente rimpatriati meno del 50% 

dei trattenuti), ma  nei Cie sono aumentate le 
tensioni, quindi le rivolte, e la disperazione, quindi 
gli atti di autolesionismo. 
Scarica:  
Legge 30 ottobre 2014 n. 161 - Gazzetta Ufficiale 

 
 

 

Profughi. Corte Europea per i 
Diritti dell'Uomo: «In Italia 
trattamenti degradanti» 
Strasburgo accoglie il ricorso di una famiglia 
afghana che la Svizzera voleva rimandare a 
chiedere asilo nel nostro Paese. "Rischiavano di 
rimanere fuori dal sistema d'accoglienza" 

 

Strasburgo – 5 novembre 2014 - In Italia i richiedenti 
asilo rischiano trattamenti inumani o degradanti a 
causa dell'inadeguatezza del nostro sistema di 
accoglienza. É la grave, ma non così inaspettata 
conclusione alla quale è arrivata ieri la Corte Europea 
per i Diritti dell'Uomo, occupandosi del caso di una 
famiglia di profughi afghani. Madre, padre e cinque 
bambini erano sbarcati in Italia nel 2011 e quindi 
erano stati accolti nel Centro per Richiedenti asilo di 
Bari. Di qui si erano allontanati volontariamente per 
raggiungere  l'Austria. Qui avevano chiesto asilo, ma 
la domanda era stata rigettata perché secondo il 
regolamento di Dublino doveva essere presentata in 
Italia. La famiglia si era quindi spostata in Svizzera e 
anche lì aveva chiesto asilo. Domanda di nuovo 
respinta per lo stesso motivo, così come il successivo 
ricorso: per le autorità elvetiche, era l'Italia a doversi 
occupare di loro. Madre, padre e bambini stavano 
quindi per essere deportati in Italia, ma si sono rivolti 
alla CEDU. Nel ricorso, tra le altre cose, sostenevano 
che il nostro Paese non offre garanzie e che a causa 
delle "sistematiche mancanze" del nostro sistema di 
accoglienza avrebbero potuto subire un trattamento 
inumano e degradante, vietato dall'articolo 3 della 
Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo. 
Su questo punto, la Corte di Strasburgo ha dato loro 
ragione. Nella sentenza fa notare che nel 2013, a 

http://www.stranieriinitalia.it/
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2014%2F11%2F10%2F14G00174%2Fsg&ei=p9ZhVPfcBYLtaMOugvgL&usg=AFQjCNHBF5iHUUYis_s6q6haNopAsDR4nw&sig2=IdnixkQLtNJ4BqhIDzq9HA
http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/003-4923136-6025044
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fronte di oltre 14 mila domande di asilo, il sistema di 
accoglienza SPRAR garantiva  meno di 10 mila posti. 
Poi che anche l'UNHCR ha riscontrato dei problemi, 
pur riconoscendo gli sforzi dell'Italia per migliorare la 
situazione e l'assenza di situazioni diffuse di violenza 
o di condizioni insalubri. Inoltre i giudici ricordano i 
problemi segnati nel 2012 dal Commissario per i 
Diritti Umani riguardo all'assistenza legale e 
psicologica nei centri di prima accoglienza, i tempi 
lunghi per identificare le persone vulnerabili e la 
tutela dell'unità familiare durante i trasferimenti. 
Questo mentre i richiedenti asilo anno considerati 
meritevoli di una "protezione speciale", 
particolarmente quando tra loro ci sono dei minori. 
"Vista la situazione del sistema di accoglienza in Italia 
– nota la CEDU -  non era infondata la possibilità che 
un numero significativo di richiedenti asilo portati in 
quel Paese sarebbe stato lasciato senza alloggio, 
oppure alloggiato in centri sovraffollati, in condizioni 
insalubri e violente". La Svizzera avrebbe quindi 
dovuto ottenere rassicurazioni dall'Italia che, una 
volta lì, la famiglia afghana sarebbe stata accolta in 
"una sistemazione adatta all'età dei bambini e che la 
famiglia sarebbe rimasta unita".

 
 

Società 
 

 

Immigrati più ottimisti degli 
italiani. Anche se discriminati 
al lavoro 
Sono soddisfatti. Soprattutto i giovani. E i laureati. 
Così gli stranieri si raccontano all'Istat. Più fiduciosi 
nei confronti del futuro dei loro coetanei. Ma ancora 
colpiti dai pregiudizi a scuola e nella ricerca di un 
impiego 
 DI FRANCESCA SIRONI -  
HTTP://ESPRESSO.REPUBBLICA.IT/  10 NOVEMBRE 
2014

 
Soddisfatti. Più degli 
italiani. I risultati di 
una lunga indagine 
condotta dall'Istat e 
presentata venerdì a 
Roma possono 
stupire. Ma hanno la 
forza di oltre 9600 

interviste, per un campione totale di 21mila stranieri 
residenti in Italia contattati nel 2012. Con l'obiettivo 
di chiedere a loro, sapere direttamente da loro come 
stanno. Come si trovano qui. Se sono 
stati discriminati (un terzo di loro ha detto sì). E 

come guardano al futuro. Le risposte sono state 
molto meno fosche di quanto ci si sarebbe potuto 
aspettare. La disoccupazione già mordeva, non 
quanto ora forse, ma s'era fatta sentire. Eppure i 
cinesi, albanesi, filippini, moldavi e marocchini 
intervistati dall'Istat hanno dato un messaggio: quello 
di trovarsi bene in questo paese. Il 60 per cento di 
loro infatti ha dato un punteggio fra 8 e 10 alla loro 
soddisfazione di vita. Gli italiani che hanno 
attribuito, alla stessa richiesta, voti così alti rispetto 
al loro rapporto con il paese sono stati solo il 37,2 
per cento. Un abisso che divide, insomma, a seconda 
della nascita. E questo riguarda soprattutto i giovani 
e le donne. Ma anche gli uomini che alla domanda: 
«Attualmente, quanto ti ritieni soddisfatto della tua 
vita nel complesso?» hanno risposto con una media di 
7,7. Quella dei cittadini italiani doc, per dire, non 
arriva al 7. E per gli adolescenti fra i 14 e i 17 anni 
anni la media s'alza a 8,2 per gli stranieri. Mentre 
resta a 7,5 per i loro coetanei. Le voci positive, poi, 
non riguardano solo la domanda generica sulla 
"soddisfazione". Ma tornano anche in campi più 
circoscritti. Come la fiducia nei confronti degli altri, 
maggiore fra gli universitari dal passaporto 
extracomunitario che fra i nostri. Più della metà 
degli intervistati poi è contenta del proprio lavoro. 
Un quarto addirittura arriva a dare un 10 scintillante 
all'impiego. I più soddisfatti? Sono filippini e moldavi, 
i meno cinesi e ucraini. E il ben volere si riflette 
anche nel concreto. L'80 per cento degli stranieri 
intervistati è convinto che se un poliziotto ritrovasse 
il suo portafogli smarrito glielo restituirebbe con tutti 
i contanti. Più di quanto non credano i loro vicini di 
casa. La parte rosea finisce qui però. Innanzitutto 
perché questa positività va contestualizzata. Infatti 
«prevale un clima generale di sfiducia, più 
accentuato tra gli italiani», scrivono i ricercatori 
Istat: «Appena il 27,8% degli extracomunitari e il 21% 
dei cittadini ritiene che gran parte della gente sia 
degna di fiducia». Insomma, si pensa bene in pochi. 
«Considerando le cittadinanze», poi aggiungono gli 
statisti: «sono gli ucraini ad avere più fiducia nella 
gente», mentre: «I tunisini mostrano maggiore 
diffidenza, insieme ad albanesi e filippini». C'è poi la 
domanda più dolente che riguarda le discriminazioni. 
Un terzo degli immigrati di 15 anni e più ha 
dichiarato di averle subite per la propria origine, il 
colore della pelle, la lingua, i costumi, la 
religione. Sono gli uomini, adulti fra i 25 e i 44 anni 
ad averne subite di più. Portando il dato a livello 
nazionale, questo significa che 934mila persone, 
residenti in Italia, sono state discriminate solo perché 
arrivate da un altro paese. Per valutare i soprusi, i 
ricercatori hanno tenuto in considerazione il mondo 
scolastico, l'occupazione, la ricerca di casa o di 
lavoro, la fruizione di servizi come quelli sanitari o 
bancari, la convivenza con i vicini. Così un quarto 

http://espresso.repubblica.it/
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degli stranieri residenti si è sentito discriminato sul 
lavoro. Sia per l'ostilità dei colleghi che per la 
richiesta di piegarsi agli incarichi più faticosi. 
«L’89,5% di loro ritiene che ciò sia avvenuto a causa 
delle proprie origini», spiegano i ricercatori. La 
diffidenza può diventare anche insulto o 
minaccia. Uno straniero su dieci dice di esser stato 
offeso o umiliato durante il proprio soggiorno in 
Italia. Il 4,3 per cento di essere stato addirittura 
aggredito fisicamente. 

 
 

Rifugiati 
 

 

Concluso il concorso di 
cortometraggi sul tema del 
diritto d’asilo 

E’ stato promosso 
dal Consiglio Italiano 
per i Rifugiati (CIR), ai 
fini di sensibilizzare 
l’opinione pubblica e 
fund raising. Il bando 
si è rivolto a tutti 
coloro che intendono 

raccontare 
cinematograficamente 

un proprio punto di 
vista sul mondo dei 
rifugiati. La 

premiazione dei cortometraggi prevista pet il 
prossimo 24 novembre. 

 
Roma, 11 novembre 2014 – Si è concluso lo scorso 20 
ottobre il concorso Fammi Vedere  - leggi il bando - 
dedicato ai cortometraggi sul diritto d'asilo promosso 
dal Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR), per 
permettere la partecipazione anche delle scuole di 
cinema, che hanno appena riaperto l'anno 
accademico. Il bando è rivolto a tutti coloro che 
intendono raccontare con il linguaggio 
cinematografico e il proprio originale punto di vista il 
mondo dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Il 
Presidente del CIR, Roberto Zaccaria, 
presenterà Fammi vedere a Torino, alla 66° edizione 
del Prix Italia 2014, il  Concorso internazionale della 
RAI per la radio, la televisione e il web, in 
programmazione nbel capoluogo piemontese tra il 20 
e il 25 settembre, e poi il 28 settembre alla terza 
edizione del Trevignano filmfest. 
La giuria. L'iniziativa è sostenuta da personalità del 
mondo della cultura che formeranno la giuria e 
potranno presentare, fuori concorso, delle proprie 

opere sul tema del diritto d'asilo nelle forme più 
diverse (foto, scritto, breve sceneggiatura, 
cortometraggio girato in qualsiasi forma e altro). Tra 
queste personalità, hanno già dato la propria 
disponibilità: Claudio Amendola, Rachid Benhadj, 
Giuseppe Catozzella, Elda Ferri, Roberto Faenza, 
Monica Guerritore, Francesca Neri, Wilma Labate, 
Gabriele Lavia, Mimma Nocelli, Carlo Puca Andrea 
Purgatori, Ivan Silvestrini, Walter Veltroni. Della 
giuria faranno parte anche Roberto Zaccaria e 
Christopher Hein (rispettivamente Presidente e 
Direttore del CIR). Della giuria verranno chiamati a 

far parte anche 
esponenti del mondo 
dei rifugiati, dei media 
e del mondo 
scolastico. 
I premi in palio. I tre 
corti vincitori del 
concorso otterranno 
rispettivamente un 
premio di 
1.000/500/300 euro. 
La premiazione avrà 
luogo in una serata 
dell'ultima settimana 
di Novembre a Roma. 
Il CIR si riserva di 
adottare i 

cortometraggi 
realizzati nell'ambito 
del concorso per le 
proprie campagne di 
comunicazione sociale 
e di raccolta fondi. La 
premiazione avrà 
luogo presso il Circolo 
Montecitorio a Roma 
(via dei campi sportivi 
5) il prossimo 24 
novembre, nell’ambito 
di una grande serata 
promossa dal CIR per 
raccogliere fondi a 

favore dei rifugiati. 
Per maggiori informazioni: 
Consiglio Italiano per i Rifugiati 
Ufficio stampa e comunicazione 
Yasmine Mittendorff 
Via del Velabro, 5/a 00186 Roma 
tel. 06 69200114 - 230 
fax. 06 69200116 
mittendorff@cir-onlus.org 
www.cir-onlus.org 

 
 
  

http://www.cir-onlus.org/images/pdf/Bando%20di%20concorso_Fammi%20Vedere.pdf
http://www.prixitalia.rai.it/2014/It/
http://www.trevignanofilmfest.it/
mailto:mittendorff@cir-onlus.org
http://www.cir-onlus.org/
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CES 
 

Progetto CES “A4I- 
Servizi Sindacali per 
l’integrazione dei 
migranti” 

Corso di formazione per i contact points. Firenze 5 – 
7 novembre 2014 
Giancarlo Anselmi; resp.le Immigrazione UIL Piemonte

 
Torino 8 
novembre 2014 - 
Si è svolta presso 
il Centro Studi 
Cisl di Firenze 

l'attività 
formativa, in 
prosecuzione del 

seminari di Torino 14 / 16 aprile - Dublino 17 / 19 
giugno e Barcellona 17 / 19 settembre 2014, prevista 
nell’ambito del progetto “A4I-ETUC - Assistance for 
Integration of migrants”, progetto CES che sta 
coordinando l’attivazione di una rete multinazionale  
di sportelli (contact points) gestiti da organizzazioni 
della società civile (sindacati ed associazioni) per la 
fornitura di servizi a cittadini di paesi terzi e alle loro 
famiglie. Presenti i delegati del settore immigrazione 
delle organizzazioni di alcuni Stati Membri, tra i quali 
l’Italia, che partecipano a questa parte del progetto. 
Per la UIL erano presenti 5 colleghe/i: Celeste Ramos 
e Pilar Saavedra della UIL Campania; Pilar Saravia 
della Uil di Roma e Lazio; Felicitè Ngo Tonye della 
Uiltucs Lombardia e Giancarlo Anselmi resp.le Ufficio 
Immigrazione UIL Piemonte. I lavori sono stati guidati 
dal direttore del progetto Marco Cilento della CES e 
Eveline Toth del ITC-ILO di Torino. La tre giorni è 
stata aperta da Francesco Lauria (responsabile 
formazione Cisl) e Nohamed Saady (presidente Anolf 
nazionale). A questo modulo era presente un delegato 
della Confédération general du travail (Cgt). 
Le giornate avevano molteplici argomenti tra cui: 
– Elaborazione delle tematiche affrontate nei 3 
precedenti seminari; 
– Rafforzamento della rete; 
– Sviluppo del portale web UnionMigranetNET; 
– Soluzione di casi attraverso l'utilizzo della 
rete; 
– Legislazione europea su ingressi e 
problematiche lavorative per i migranti; 
– Pianificazione di una campagna 
transnazionale di sensibilizzazione; 
– Attività future della rete e valutazioni; 
– Intensificazione di strumenti per il punto di 
contatto per l'attività lavorativa; 

– Imprese sociali, imprenditorialità dei migranti 
e i processi di integrazione. 
I vari argomenti sono stati affiancati da esercitazioni 
in aula e con la costituzione di 4 gruppi di lavoro 
misti, composti da delegati provenienti da 
Organizzazioni e Stati differenti, con il compito di 
elaborare modalità operative sui vari argomenti 
trattati. Nelle esercitazioni svolte è emerso come le 
differenti legislazioni dei paesi membri su alcuni 
aspetti normativi, siano in contrasto con le 
disposizioni della normativa comunitaria ed in alcuni 
ambiti rischino, se impropriamente applicati, di 
essere discriminanti. I lavori hanno visto il contributo 
di Legacoop Sociali & Cgm, Cooperativa Sociale 
Dedalus e Cooperativa Sociale Camelot. Tra i presenti 
Gianluca Pastorelli, Francesca Bottai, Federico 
Tsucalas e Michela Vogrig che hanno spiegato il lavoro 
svolto dalle cooperative sociali: 
– favorire l'integrazione delle persone 
svantaggiate (disabilità, malattie mentali, ex 
detenuti, dipendenze ..) e degli immigrati, nel 
territorio toscano e nazionale; 
– M'ama food, un'idea nata in un centro di 
accoglienza, diventata un progetto imprenditoriale, è 
un interessante esempio di integrazione; 
– Le attività di mediazione culturale  come 
quella di orientamento e inserimento lavorativo, di 
prossimità e nel lavoro di strada e negli istituti di 
pena; 
– L'attività svolta con i minori stranieri non 
accompagnati, ragazzi e ragazze che fuggono da 
paesi devastati da povertà, carestie, guerre, conflitti 
sociali e politici; sono ragazzi che hanno un progetto 
migratorio del tutto simile a quello di un adulto, ma 
con le fragilità del loro essere minori. Sono piccoli 
uomini e piccole donne, che devono fare i conti con 
condizioni di vita molto dure, ai quali l’affettività e il 
gioco sono spesso negati. Vengono raggiunti con 
sportelli itineranti e i servizi di prossimità e spesso 
accettano i progetti che gli vengono offerti, uscendo 
così dalla strada e dall'emarginazione; 
– L'inserimento lavorativo in generale ed in 
particolare delle persone svantaggiate e dei migranti 
e come questi ultimi, nonostante le difficoltà, non 
rientrino nelle disposizioni legislative di persone con 
svantaggio contingente o prolungato;                                                                                                                                                    
Al fine di favorire un maggior scambio di 
informazioni, una parte della seconda giornata di 
lavoro si è svolta presso gli uffici Cisl e Anolf di 
Firenze con la presenza del Segretario generale Cisl 
Firenze Roberto Pistonina e del Segretario aggiunto 
UilTec Toscana Qamil Zejnati. Hanno spiegato come 
Regione Toscana, Cgil, Cisl e Uil stiano lavorando 
“Contro la discriminazione nel mondo del lavoro – 
www.discriminazionesullavoro.it”. Qamil Zejnati ha 
arricchito l'incontro, raccontando la sua personale 
vicenda umana, spiegando le difficoltà e le 

http://www.discriminazionesullavoro.it/
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sofferenze degli immigrati. Appare evidente che 
l'imprenditorialità dei cittadini di paesi terzi è uno 
strumento di integrazione da ampliare. Nel confronto 
si è rilevato come sia di fondamentale importanza 
affrontare il tema dell'immigrazione prendendo 
coscienza che ogni popolo, etnia, ha una sua storia 
che rappresenta un valore per l'umanità; ogni essere 
umano, come le foglie di un albero, è differente 
dall'altro, ma unica è la linfa vitale che scorre in 
ognuno. Troppo spesso la “necessaria” diversità viene 
impostata come logica di divisione, talora persino 
della contrapposizione. Occorre perseguire un 
disegno unitario dell'Umanità trasformando la 
divisione in dialogo. Nel periodo che separa dalla 
conferenza finale che si terrà a Bruxelles a giugno del 
2015, che farà il bilancio dell’iniziativa e ne 
verificherà i risultati tra cui la propria auto 
sostenibilità, i partecipanti al progetto potranno 
utilizzare e testare il portale web che in una fase 
successiva sarà disponibile per i cittadini. 

 
 

Servizio Civile. 1300 posti, anche 
per giovani stranieri.  

 
Roma – 10 novembre 
2014 -  Si cercano 1304 
volontari per il Servizio 
Civile. Possono 
partecipare giovani tra 
i diciotto e i ventotto 
anni e stavolta possono 
essere anche figli di 
immigrati. II 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale ha pubblicato un bando straordinario per 
reclutare volontari per progetti "autofinanziati", cioè 
realizzati in tutta Italia grazie alle risorse messe a 
disposizione da Regioni e associazioni. Qui 
c'è l'elenco. Nel bando viene confermata una novità 
importante, resa possibile da un recente parere del 
Consiglio di Stato. La cittadinanza italiana non è più 
indispensabile: possono partecipare anche giovani 
cittadini Ue, familiari di cittadini Ue  titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente, extracomunitari titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure 
titolari di permesso di soggiorno per asilo o per 
protezione sussidiaria.  Le domande di presentano  
entro le ore 14 del 14 novembre direttamente 
all'ente che promuve il progetto,  a mano, per 
raccomandata ar o per posta elettronica. 
I moduli sono allegati al bando. 

 

Il New York Times a Obama: 
"Sull'immigrazione è ora di agire" 

 
New York, 7 nov 2014 -  Non e' piu' 
il momento di aspettare, ma di 
agire. Il New York Times chiede al 
presidente degli Stati Uniti, Barack 
Obama, di usare il suo potere 
esecutivo per riformare il sistema 
dell'immigrazione, ora che sono 

passate le elezioni di meta' mandato. 
Obama infatti, dopo aver detto in passato di voler agire 
da solo, visto lo stallo in Congresso, aveva poi deciso di 
aspettare il 4 novembre, per evitare che il tema 
diventasse argomento elettorale. Mercoledi', il 
presidente ha detto che "agira' entro la fine dell'anno - 
si legge in un editoriale - per migliorare il sistema, 
presumibilmente dando a molti immigrati senza visto 
che vivono nel Paese - forse a milioni - una protezione 
temporanea per evitare il rimpatrio e avere un 
permesso di lavoro. Lo aveva gia' detto in precedenza, 
per poi tirarsi indietro" a causa del voto. 
"Ora le elezioni sono finite - ha scritto il Times - e 
l'unica cosa da dire al presidente e': lo faccia. Usi il suo 
potere esecutivo". Non e' piu' il momento di aspettare, 
"dopo sei anni infruttuosi e' il momento per tutti di 
capire che aspettare che il Congresso aiuti a mettere a 
posto il sistema e' illusorio". "Il senatore Mitch McConnell 
e il deputato John Boehner hanno avvertito Obama che 
un'azione esecutiva distruggerebbe qualsiasi possibilita'" 
di trovare un accordo sulla riforma. "I repubblicani pero' 
hanno avuto molte opportunita' per agire, e non lo 
hanno mai fatto. Hanno ucciso la riforma bipartisan nel 
2006 e nel 2007, e ancora quest'anno. Con il partito 
repubblicano, che urla sui migranti bambini, l'ebola e lo 
Stato islamico, non e' possibile ragionare". Obama ha il 
potere per fare in modo che il dipartimento di Sicurezza 
interna si limiti a far uscire dal Paese i criminali, i 
terroristi e chiunque rappresenti una minaccia, non 
persone integrate, che lavorano e non sono un pericolo 
per la collettivita'. Permettere a queste persone di 
vivere e lavorare negli Stati Uniti senza paura, tenendo i 
familiari uniti, dara' una spinta all'economia, evitera' lo 
sfruttamento e allentera' il peso sulle forze dell'ordine, 
secondo l'editoriale del New York Times, che ripete 
quanto piu' volte affermato dalla Casa Bianca. 
"Per anni la discussione sull'immigrazione si e' 
concentrata ossessivamente sulla sicurezza ai confini, 
evitando la domanda su cosa fare con undici milioni di 
persone che gia' vivono qui. Se Obama agira', dichiarera' 
che questa popolazione partecipera' al futuro del nostro 
Paese". Milioni di persone aspettano e dovrebbero avere 
la possibilita' di restare, ha concluso il Times, che ha 
chiesto a Obama di non essere troppo cauto e di 
garantire il diritto a restare a un ampio gruppo di 
persone. 

  

 

http://www.serviziocivile.gov.it/smartFiles_Data/3ce904e4-faf6-4994-84ba-ea948c4801ca_Bando%20volontari%20con%20stranieri%202014%20progetti%20autofinanziati.pdf
http://www.serviziocivile.gov.it/Bandi/Progetti/Default.aspx?idBando=206265&Section=164&idGazzetta=29
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-il_servizio_civile_apre_ai_giovani_stranieri_arrivano_i_nuovi_bandi_19257.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-il_servizio_civile_apre_ai_giovani_stranieri_arrivano_i_nuovi_bandi_19257.html
http://www.serviziocivile.gov.it/smartFiles_Data/3ce904e4-faf6-4994-84ba-ea948c4801ca_Bando%20volontari%20con%20stranieri%202014%20progetti%20autofinanziati.pdf

