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FUORI CAMPO. RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI IN ITALIA: INSEDIAMENTI
INFORMALI E MARGINALITÀ SOCIALE

Rapporto di Medici Senza Frontiere

 

Focus: la crisi dei rifugiati in Europa

È stato pubblicato il rapporto di Medici Senza Frontiere: Fuori campo. Richiedenti asilo e rifugiati in Italia:

insediamenti informali e marginalità sociale.

Il rapporto è frutto di una ricerca condotta nel corso del 2015 e mostra le condizioni in cui migliaia di persone, in

massima parte richiedenti o titolari di protezione internazionale sono costrette a vivere per mesi o addirittura anni

a causa dei limiti del sistema di accoglienza e delle politiche di integrazione sociale.

 

Almeno 10.000 richiedenti asilo e rifugiati in Italia – si legge nel comunicato stampa diffuso -  vivono al di fuori del

sistema di accoglienza, in condizioni di precarietà e marginalità, senza alcuna assistenza istituzionale e con scarso

accesso alle cure mediche, in decine di siti informali sorti spontaneamente lungo la penisola.

All'interno del Rapporto sono pubblicati focus specifici sugli insediamenti di Torino, Trieste, Gorizia, Padova, Roma,

Foggia e Bari.

MSF, che da 15 anni lavora in Italia per offrire assistenza ai migranti forzati, pur riconoscendo gli sforzi fatti dal

nostro Paese per recuperare inadempienze e ritardi cronici, chiede alle autorità di incrementare la capienza del

sistema di accoglienza, superando l'attuale approccio emergenziale

Negli ultimi anni – si legge nel Rapporto -  il sistema nazionale di accoglienza non è riuscito a far fronte

all'incremento delle richieste di asilo presentate nel nostro Paese. Al 31 dicembre 2015 risultavano:

-        30.000 posti ordinari di prima e seconda accoglienza

-        80.000 posti in strutture di accoglienza straordinarie gestite dalle Prefetture (CAS)

-     84.000 richieste di asilo Negli ultimi 2 anni la paralisi del sistema è stata di fatto scongiurata solo grazie al

numero di migranti approdati in Italia che si sono allontanati volontariamente dai centri governativi (dei 320.000

migranti arrivati via mare nel 2014 e 2015, solo 110.000 (un terzo) hanno chiesto asilo in Italia)

 

Vedi anche: RAPPORTO SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN ITALIA 2015

Tra le richieste contenute nelle conclusioni del Rapporto anche quella di favorire per i richiedenti asilo l'iscrizione

al Servizio Sanitario Nazionale con l'assegnazione del medico di medicina generale immediatamente dopo l'accesso

alla procedura, come previsto dalle normative attuali, evitando un uso improprio del codice STP, ovvero il regime di

assistenza sanitaria previsto invece per gli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno in Italia.

Nei prossimi mesi MSF avvierà un Osservatorio nazionale permanente su richiedenti asilo e rifugiati al di fuori del

sistema di accoglienza, denunciando le situazioni più critiche in termini di bisogni umanitari e di barriere
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nell'accesso alle cure mediche.

- Leggi il rapporto completo 

- Leggi la scheda di approfondimento con i dati del rapporto

Fonte: Medici Senza Frontiere
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