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Il  CeIS di Reggio Emilia ha aderito fin dall’inizio al sistema provinciale di 
accoglienza dei profughi. Come si nota, però, non ha voluto eccedere un numero 
abbastanza limitato di persone e questo per due ragioni. 
       Anzitutto, non volevamo orientare l’attività del Centro in modo prevalente su 
una delle tante situazioni di disagio che oggi ci vengono incontro. Noi vorremmo 
continuare ad essere un laboratorio per fornire esperienze e sperimentare modelli 
di intervento, che intendiamo consegnare alla politica, cioè alla responsabilità di 
chi governa il nostro territorio. Sarebbe infatti fuorviante che la meritoria azione 
delle associazioni private che si occupano di accoglienza diventasse l’occasione 
per una delega, che sarebbe particolarmente dannosa per grandi problematiche 
come quella dei migranti, vera nuova frontiera della storia del nostro secolo. 
    Certamente, dietro questo “laboratorio”, c’è un’idea guida, che il nostro Centro 
persegue dalla sua nascita e che ha ispirato di volta in volta l’attività con i 
tossicodipendenti e i loro genitori, con le “assistenti famigliari” e con anziani e 
disabili, con i minori, con le donne in difficoltà. Noi pensiamo (per fortuna non solo 
noi!) che la sofferenza sia un grande deposito di energie umane, che la solidarietà 
e l’esperienza comunitaria possono liberare a vantaggio non solo della singola 
persona, ma dell’intera comunità locale. La sofferenza dei migranti è davvero 
grande e altrettanto grande è la loro energia umana, che, se non guidata, può 
essere usata male; se invece le vengono date prospettive, essi possono diventare 
nostri alleati per una società più pacifica, meno impaurita, più in grado di 
affrontare le sfide contemporanee. 
       In secondo luogo, porre un limite ai numeri delle persone accolte vuol dire 
auspicare che si esca dalla logica dell’emergenza. Visto l’andamento degli 
sbarchi, se continua la tendenza alla diminuzione, questo sarà l’impegno che sarà 
richiesto al nostro Paese e all’Europa. Limitare i numeri, vuol dire concentrare le 
nostre energie, creando percorsi più articolati, più efficaci, più aperti a prospettive 
future. 
       Dalla relazione, emerge che questi interventi aggiuntivi e mirati alle varie 
situazioni (pensiamo anzitutto alle coppie con bambini, spesso nati in Italia), nel 
2017 sono aumentati. Bisogna però proseguire e soprattutto dare un quadro 
organico e una prospettiva a tutto il percorso.  
       Si tratta di un’urgenza, che viene aumentata dal probabile aumento delle 
dimissioni dal programma: da un periodo molto (troppo) lungo di permanenza in 
un regime di totale assistenza, si rischia di passare improvvisamente a una 
situazione priva di prospettive e spesso di mezzi di sussistenza. 
    Stiamo assistendo a un’evoluzione quanto mai preoccupante, per il combinarsi 
di due fatti: l’aumento della durata della permanenza in programma (349 giorni 
nel 2015, 624 nel 2017, per i percorsi conclusi con i documenti), e l’aumento dei 
dinieghi, che ormai superano, anche a livello nazionale, le risposte positive. 
       L’aumento della durata della permanenza in programma è davvero un fatto 
inspiegabile. Un anno fa, abbiamo letto che le commissioni per l’esame delle 
domande erano aumentate; gli arrivi sono diminuiti; come mai, allora, i tempi si 
allungano? 
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       In secondo luogo, la risposta negativa, oltre ad allungare di almeno sei mesi la 
permanenza in programma, rischia di rendere inutili gli sforzi dei migranti e delle 
associazioni per creare piccoli ( e talvolta importanti) percorsi di inserimento. 
Infatti, dopo alcuni mesi è possibile, per il migrante, anche se è ancora nel 
programma, cercare un lavoro. 
    In più, va detto che la valutazione delle domande è difficile: siccome la risposta 
dipende dalla situazione di partenza (guerra, persecuzione, discriminazione), la 
valutazione è spesso molto soggettiva, a discrezione della commissione, 
trattandosi di dati spesso difficilmente verificabili.  
    In conclusione, il sistema, molto costoso in termini di denaro e di energie umane, 
rischia di produrre clandestinità. Certamente, i “denegati” non hanno nessuna 
intenzione di tornare in patria e spesso non ne hanno la possibilità (pensiamo 
soprattutto alle donne). Cosicché, rimangono qui e scompaiono, per ricomparire 
come vittime o anche protagonisti della delinquenza e dell’illegalità. 
    La risposta potrebbe essere un sistema premiale e personalizzato. Il primo passo 
dovrebbe essere l’apprendimento della l ingua (spesso trascurato), 
accompagnato da piccole esperienze di volontariato; poi, dei tirocini, graduati e 
sempre più impegnativi e meglio rimunerati; a un certo punto, andrebbe fatta col 
migrante una valutazione delle sue prospettive in Europa e della possibilità di un 
ritorno assistito in patria, con la concessione di un contributo OIM per l’apertura di 
un’attività nella loro residenza. Se il percorso dà esito positivo, nel senso che si nota 
un’adesione e un impegno nelle varie fasi e una reale volontà di inserimento, la 
concessione del permesso di soggiorno non dipenderebbe più dalla condizione di 
partenza, ma dai risultati di un impegno verificato, che avrebbe conseguenze utili 
all’interessato ma anche a noi. 
       Non abbiamo molto tempo. Abbiamo bisogno che una buona politica affronti 
questo tema, davvero strategico. Il nostro Paese ha dimostrato una grande 
capacità di accoglienza. Tuttavia, come capita spesso in Italia, a un certo punto 
ci si ferma. Non meravigliamoci se poi il tema delle migrazioni viene affrontato solo 
dal punto di vista dell’ordine pubblico, con reazioni emotive anche preoccupanti, 
che però si spiegano, se i cittadini non vedono concretezze, che aprano 
prospettive, che vadano oltre la prima accoglienza. 
                             

Don Giuseppe Dossetti, Presidente del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia.
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Come funziona il modello di accoglienza in Italia. 
 
 Il sistema dell’accoglienza dei richiedenti di 
protezione internazionale si sviluppa su tre 
differenti livelli. 

  Gli Hotspot sono le strutture che si 
incaricano della primissima accoglienza, 
solitamente situati nei luoghi interessati dal 
maggior numero di sbarchi. I migranti ricevono 
le prime cure mediche, screening sanitario, 
identificazione. E’ anche il luogo in cui possono 
richiedere la protezione internazionale (asilo). 
 In caso la richiesta di protezione non 
avvenga, cosa molto rara, la persona viene 
trasferita nei Centri di Identificazione ed 
Espulsione in attesa di rimpatrio. 

  Entro 48 ore i migranti vengono trasferiti 
nei diversi centri di prima accoglienza, i 
cosiddetti HUB Regionali, in cui vengono 
trattenuti il tempo necessario in attesa di 
individuare una sede per la seconda 
accoglienza. 

  La seconda accoglienza in Italia si 
basa ufficialmente sul modello SPRAR (Sistema 
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) 
predisposto dagli enti locali e gestito da questi, 
in linea con l’ANCI (Associazione Comuni 
Italiani) a livello nazionale. 
Al momento i richiedenti asilo all’interno del 
modello SPRAR sono 58 in totale nei comuni di 
Reggio Emilia e Quattro Castella, gestiti dalla 
cooperat iva Dimora d’Abramo ( fonte 
Comune di Reggio - sito internet). 

 Parallelamente a questo si configurano i 
Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS), 
attivati direttamente dalla prefettura nel caso i 

posti all’interno dello SPRAR non siano sufficienti. Visti i numeri enormi 
dell’accoglienza in data odierna, 2300 persone trasferite in tutta la provincia di 
Reggio dalla Prefettura, la quasi totalità del modello si basa sui CAS (fonte Reggio 
Sera). 
Fonte: LeNius.it e sito web Regione Emilia-Romagna 
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Il Ceis e l’accoglienza migranti. 

Il Centro di Solidarietà di Reggio Emilia anche nel 2017 ha continuato,  
all’interno del raggruppamento temporaneo d’impresa, costituito insieme alla 
Dimora d’Abramo, Cooperativa L’Ovile, Cooperativa Madre Teresa e 
l’Associazione Giovanni XXIII,  l’attività di accoglienza dei migranti attraverso il 
percorso CAS ( centri accoglienza straordinaria). A metà luglio a fronte di un 
nuovo bando della Prefettura il Centro ha costituito una nuova RTI con la Dimora 
d’Abramo e  l’ Associazione Giovanni XXIII. 

Le persone accolte e ospitate sono state 114, e di seguito nelle diverse 
tabelle saranno illustrate le caratteristiche delle persone accolte e dei loro percorsi 
sviluppati durante l’anno. 

L’equipe di lavoro è composta da 9 educatori di cui 5 donne e 4 uomini e la 
composizione segue il principio dell’interculturalità in quanto un terzo degli 
operatori è di origine straniera; a questi si aggiunge a completamento del gruppo 
di lavoro 1 amministrativo, 1 insegnante della lingua italiana e due figure di 
custodia attive in due residenze. 

Continua ad essere attivo un nucleo di volontari che affiancano gli ospiti e 
gli educatori in diverse attività legate agli accompagnamenti, alla conoscenza 
della città, al sostegno alla genitorialità. Il gruppo è composto da 9 persone. 
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Guardando dalla cartina la provenienza dei nostri ospiti. 
 

Con una lente d’ingrandimento. 

 

Si può notare chiaramente come la stragrande maggioranza dei nostri ospiti 
provenga da due specifiche macro-aree geografiche: 

• l’arco costiero Africano Occidentale, che va dal Senegal fino ad arrivare alla 
Nigeria, passando per Gambia, Guinea, Costa d’Avorio, Ghana e Mali. 

• gli stati musulmani de sub-continente indiano, Pakistan e Bangladesh, con 
qualche eccezione afghana. 
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Dati relativi ai richiedenti asilo totali transitati durante il 2017 
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Dati relativi agli ospiti adulti 
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Focus minori accompagnati.  
Per quanto riguarda la situazione dei minori ( tutti figli di coppie costituite e che in 
diversi casi sono nati dopo il loro arrivo in Italia) si è deciso di fare un 
approfondimento particolare per due motivi. 

Il primo riguarda il tema delle possibili “protezioni” che possono essere messe in 
campo anche a seguito del normale iter di richiesta dei documenti dei propri 
genitori con la conseguente necessità di investire fin da subito su un rapporto 
stabile con i servizi sociali dei diversi comuni della provincia dove abitano i nuclei 
con figli. 

La seconda esigenza nel fare un affondo sullo specifico ha a che fare con il tipo di 
attività che impegna l’equipe in termini di tempo e di “attenzioni” differenti 
quando si guarda il fenomeno dal punto di vista dei minori.  

In questo caso nell’anno per gli educatori, sono aumentate le connessioni con il 
servizio sanitario, con il sistema degli asili nido e delle scuole materne e con 
percorsi specifici di accompagnamento alla cura in termini di maternage dei 
nuovi nati. 
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Focus nuovi arrivati. 
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Obiettivi del percorso di accoglienza sono: 
! accoglienza abitativa e sostentamento alimentare 
! favorire il percorso di regolarizzazione attraverso la richiesta dei documenti 
! garantire le condizioni necessarie di salute e di prima integrazione 
! approntare corsi di lingua italiana e percorsi di socializzazione e interazione. 

 

A questi obiettivi da convenzione 
nell’anno 2017 sono state implementate 
altre attività quali: 

percorsi di volontariato, percorsi di 
prevenzione sanitaria e alle sostanze 
stupefacenti, percorsi di formazione 
lavoro, tirocini lavorativi, percorsi di 
conoscenza della città di Reggio. 

Inoltre come Ceis abbiamo attivato 
alcuni corsi sulla raccolta differenziata e 
abbiamo partecipato a diverse feste 

del vicinato nei condomini dove ospitiamo i profughi.  Continuano le attività come 
le riunioni condominiali e la mediazione con i vicini di casa. Anche 
l’amministrazione del centro è stata molto sollecitata sia per quanto riguarda il 
reperimento delle risorse che la gestione economica dell’iniziativa. 

Nell’anno appena trascorso gli operatori hanno partecipato a diverse opportunità 
formative sia a livello locale che regionale che di seguito è segnalata solo per 
titoli: 

➢ Corso di formazione Altri sguardi della Fondazione Mondinsieme. 
➢ Corso di formazione sul genere femminile, AUSL di Reggio Emilia. 
➢ Corso di formazione tratta a Bologna. 

Attività fatte con i beneficiari che possono rientrare nel capitolo 
dell’accompagnamento culturale e sociale. 

➢ Mandela day presso la sede di Via 
Codro. 

➢ Diverse partecipazioni al servizio 
mensa della Caritas di Reggio Emilia. 

➢ Seminario di prevenzione sull’HIV e 
sulla contraccezione per uomini e 
donne. 

➢ Percorso di conoscenza della città 
con l’associazione Amar. 

➢ Progetto: un milione di bottoni contro i nuovi razzismi. Istoreco RE. 
➢ Inaugurazione biblioteca Reggio Africa in collaborazione con assessorato 

città internazionale. 
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Il modello organizzativo dell’attività. 
Per gestire i progetti e i percorsi degli ospiti esistono diversi livelli di coordinamento 
delle attività sia come RTI che come gruppo di lavoro Ceis. 

Di seguito una sintesi schematica di come è organizzato il lavoro e degl’impegni 
che gravano sul team di lavoro. 

Coordinamenti istituzionali. 

! Riunione dei presidenti o loro delegati ( una/ due volta al mese è presente 
un delegato del Presidente del Centro di Solidarietà) 

! Riunione gruppo tecnico ( 4 volte al mese con presenza di un direttore del 
Cas)  

! Riunioni amministrative ( al bisogno con il responsabile dell’amministrazione) 
! Riunione d’equipe Ceis ( una volta alla settimana con tutti gli educatori e il 

Responsabile del progetto Cas) 
! Riunioni percorso prevenzione e sostanze. ( a calendario programmazione 

con un operatore delle dipendenze del CeIS) 

Tavoli di coordinamento vari a cui si partecipa con gli educatori che si occupano 
delle tematiche che seguono: 

! Tavolo cultura del comune di Reggio Emilia. 
! Tavolo accoglienza comune di Reggio Emilia. 
! Tavolo diritto di parola. 
! Tavolo antitratta del comune di Reggio Emilia. 
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Percorsi conclusi nell’anno. 

 

Tra le 6  persone che hanno concluso il percorso 3 hanno richiesto ed ottenuto il 
passaporto  2 un foglio di viaggio ( che permette di muoversi in Europa) 

Per quanto riguarda il “dopo di noi”, tra le 14 persone che hanno concluso il 
progetto  al  31 di dicembre  2017 abbiamo le seguenti notizie. 

➢ 2   in Europa (Francia) 
➢ 7   in Italia (3 a Roma, 1 a Modena, Prato, Ancona, Monfalcone) 
➢ 4   a Reggio Emilia e provincia 
➢ 2   non abbiamo notizie. 

Alcuni percorsi di interazione o accompagnamento sociale. 

! 106             iscritti ai corsi di italiano. 
! 30    hanno partecipato a percorsi di formazione lavoro/stage. 
! 17    hanno svolto diverse attività di volontariato. 
! 26                 sono stati seguiti con tirocini lavorativi. 
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Dati delle persone in carico a fine dicembre 2017. 

!  

Alcuni dati a confronto alla data del 31 dicembre di ogni anno. 

! !

 2015 2016 2017 

Migranti seguiti: 41 84 115 

di cui donne: 4 22 24 

Di cui bambini  8 14 

!
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Percorso documenti. 

Oltre alle pratiche andate a buon fine, nel 2017 sono  arrivati in modo più 
consistente i  dinieghi. 

Per avere un idea nel 2015, per quanto riguarda i nostri ospiti, solamente 1 persona 
ebbe un diniego. 

Nell’anno 2016 i dinieghi sono stati 10  

nel 2017 sono stati 20. 

Solitamente un diniegato  ricorre e quindi la permanenza delle persone in media si 
allunga di almeno sei mesi per avere un ulteriore giudizio. Tale sviluppo del lavoro 
ha fatto si che in molti casi gli operatori che seguono gli ospiti abbiano dovuto 
instaurare relazioni anche con gli avvocati che curano le pratiche dei diniegati.   

Focus dinieghi. 
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La tabella di permanenza dei diniegati contiene tutti gli ospiti che nell’arco 
dell’anno hanno presentato domanda di ricorso sia al primo che al secondo livello 
di diniego. Confrontando il dato della durata media di permanenza del Cas dei 
diniegati con il dato di durata media di chi ha ottenuto un permesso di soggiorno, 
si può notare che la durata media dei primi (670 giorni) è superiore a chi ha 
ottenuto il documento (624 giorni). Il che significa che probabilmente nell’anno 
2018 per ottenere un esito definitivo dalle commissioni i tempi saranno maggiori 
che nell’anno appena trascorso. 
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La situazione in Italia secondo i dati del  

Ministero dell’interno. 

Adulti 

Minori non accompagnati 

  20



Le rotte migratorie africane nel 2017 
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In sintesi. 

Aumentano gli ospiti ( siamo passati dai 69 presenti a fine anno 2016 ai 100 a 
fine 2017. Consistente l’aumento  di donne e bambini ( da 8 a 14).  

Diminuisce l’età degli ospiti: dai 26 ai 25 anni per le donne e da 28 a 27 per gli 
uomini. 

Aumentano i tempi di permanenza prima  di avere una risposta definitiva sui 
permessi o dinieghi. (Aumentano le committenze con avvocati e tribunali) 

Aumentano le coppie accolte e i bambini, anche nati qui. ( Si differenziano i 
bisogni ed aumentano rapporti con altri servizi della Sanità e la necessità di 
mediazioni famigliari e i percorsi di rapporti con i servizi dedicati all’infanzia e al 
sistema scolastico ). 

Aumenta il lavoro per altri settori del Centro. (Amministrazione, manutenzione 
degli spazi, scuola d’italiano, ambulatorio ginecologico, inserimenti in attività di 
volontariato e trasporti, percorsi ti formazione al lavoro e tirocini). 

E’ aumentata  l’attenzione dedicata alla tematica all’uso di sostanze illegali           
( tendenzialmente “sostanze leggere”).  Anche l’uso di alcool e di farmaci ha 
necessitato di attenzione particolare. In questa direzione oltre al rapporto con i 
servizi del territorio è stato messo in campo un corso di formazione ed 
informazione sulle sostanze denominato Welness. 

A seguito della scelta della gestione dei richiedenti asilo, attraverso il modello 
dell’accoglienza diffusa a fine agosto gli appartamenti attivi sul territorio 
provinciale sono 25. 

E’ stato aumentato il gruppo di lavoro passando da 7 unita a 10 educatori  ai 
quali vanno aggiunti la figura dell’amministrativo dedicato dell’insegnate per la 
scuola d’italiano egli educatori che si occupano di accompagnamenti alla 
formazione e ai tirocini lavorativi.  

Un dato rispetto alla diminuzione degli arrivi iniziato nel mese di luglio 2017 deve 
essere colto con attenzione, perchè se lo si abbina con una possibile 
accelerazione delle risposte delle commissioni che valutano le richieste dei 
richiedenti, il rischio che si può ipotizzare è quello di dover ridimensionare il 
sistema di prima accoglienza. 

Già nel 2017 abbiamo iniziato ad affrontare la questione delle persone che 
hanno avuto i primi permessi e rientrano sul territorio reggiano per il rinnovo dei 
permessi.  
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Grazie a: 

Ramona Viziteu, Teresa Cardi, Karim Gader, Renè Kouname, Margherita 
Bagnacani, Gino Fontana, Filippo Ferrari, Sandra Canovi,  Nuccia Ciambrone, 
Clementina Monti, Carla Filippi, Gianna Cattini, Antonia Giuffrida, Daniela Alboni, 
Sabrina Magnani, Enrico Iengo, Julien Compaore, Aldo Tonelli, Eliseo Bertani, 
Angela Zelioli, Francesco Rossi, Anna Pellecchia, Loredana Ferretti, Beatrice 
Stefanini, Enrico Fontanesi, Cosetta Romani, Nora Monti 
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