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Premessa 

La presente ricerca, promossa da Veneto Lavoro, vuole andare ad esplorare la realtà dei 
richiedenti asilo nel territorio della Regione Veneto, facendo luce su un quadro ancora incerto. 
La ricerca ha carattere esplorativo; vista l’ampiezza della tematica trattata, l’obiettivo è di 
presentare un quadro ricognitivo aggiornato e offrire spunti alla riflessione e al dibattito. Il 
tema dei richiedenti asilo, richiedenti protezione internazionale e rifugiati è infatti tanto 
sovraesposto mediaticamente quanto sfuggente alla ricerca e all’analisi. 
 
Questo testo sviluppa nel dettaglio, utilizzando metodologie di ricerca qualitative e 
quantitative: 
1. Una ricognizione del fenomeno nella dimensione quantitativa nazionale e regionale; 
2. Gli aspetti qualitativi della popolazione richiedente asilo e rifugiata; 
3. Una raccolta di buone prassi sull’accoglienza dei richiedenti asilo; 
4. Un focus sulla condizione delle donne richiedenti asilo. 
 
Le azioni di ricerca svolte sono state: 
1. Analisi delle fonti statistiche e secondarie (Eurostat, Istat, Unhcr, Dipartimento per le 

libertà civili e l’Immigrazione del Ministero per l’interno, ecc.). 
2. Attività di ricerca qualitativa tramite interviste. Sono stati intervistati i seguenti referenti: 

don Bruno Baratto (fondazione Migrantes), Simone Schiavinato (Coop. LaEsse), Marco 
Berdusco (Una Casa per l’Uomo), Marco Ferrero (avvocato), don Davide Schiavon (Caritas 
Triveneto), Paola De Palma (prefettura di Treviso), Carlo Melegari e Matteo Danese 
(Cestim), Rita Conte (prefettura di Venezia), Elisabetta Serrao (Questura di Treviso), Paola 
Palmarini (prefettura di Treviso), Lorenzo Biagi (referente CAS Oné di Fonte), Suor 
Antonella Fraccaro (Cas donne Castelfranco Veneto). 

3. Partecipazione a seminari e iniziative: è stato seguito il seminario di Veneto Lavoro 
“Settimana Formativa Yourny” dal 23 al 27 ottobre 2017. È stato seguito il seminario “Il 
percorso dei richiedenti asilo in Italia: un sistema accogliente?” di Avvocato di Strada 
Padova, 24 e 25 novembre 2017. È stato seguito il seminario “Modelli di integrazione dei 
richiedenti asilo in Europa” promosso dall’Università del Volontariato di Treviso il 19 
gennaio 2018. 

 
Il quadro che emerge dalla ricerca, seppur ancora incompleto e suscettibile di approfondimenti, 
precisazioni e revisioni, restituisce un fenomeno che diverge notevolmente dal quadro 
presentato al senso comune; e il tema dei richiedenti asilo, come quello più generale 
dell’immigrazione, si conferma come questione complessa, che resiste a semplificazioni e 
tentativi di incasellamento e che evolve in tempi estremamente rapidi: dati che confermano 
l’importanza di dotarsi di strumenti adeguati a comprendere una complessità di fenomeni che 
chiede con urgenza di venire governata.  
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Introduzione 

Il termine “profugo” da qualche anno ricorre con estrema frequenza nella vulgata 
massmediatica locale e nazionale: sinonimo, il più delle volte, delle persone che vediamo 
coinvolte negli sbarchi sulle coste meridionali dell’Italia. Tuttavia, è necessario diffidare delle 
semplificazioni; a maggior ragione in una realtà, qual è quella dei movimenti migratori, in cui 
intervengono e si intrecciano tra loro più fattori, complessi e di difficile interpretazione. 
 
Da componente minoritaria dei flussi migratori in ingresso, perlopiù legata all’emergere di 
gravi crisi e conflitti internazionali, il fenomeno dell’ingresso con richiesta di asilo o protezione 
internazionale sembra essere diventata – quantomeno in termini di rilevanza sulla cronaca – il 
primo veicolo di ingresso in Italia; e anche se i dati mostrano che le cose non stanno proprio 
così, tuttavia il fenomeno è cresciuto talmente rapidamente, in un arco di tempo molto ridotto, 
da essere a ragione costantemente sotto i riflettori del dibattito. Tuttavia, la quantità di 
attenzione portata su un tema non è necessariamente sinonimo di qualità nella conoscenza dei 
concetti e del fenomeno; in particolare perché il termine “profugo” oggi tende a identificare 
una situazione decisamente differente da quello che è stato solo pochi anni fa. 
 
Il diritto di asilo trova spazio, nel nostro Paese, nella Costituzione, dove all’art. 10 si sancisce 
che “lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà 
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della 
Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge”.  
 
Tuttavia la definizione formale di “rifugiato” è successiva di qualche anno, e si ritrova in uno dei 
quattro trattati del 1951 (modificata poi nel 1967) chiamati “Trattati di Ginevra”: chiunque 
“temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, 
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del 
Paese, di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della 
protezione di questo Paese; oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori dal 
Paese in cui ha la residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non vuole o non può 
ritornarvi per il timore di cui sopra”. Il trattato è stato ratificato in Italia nel 1954.  
 
Nel 2004 l’Unione Europea1, con l’obiettivo di garantire in tutti gli Stati membri una minima 
uniformità nei livelli di protezione, ha introdotto la definizione di “protezione internazionale”, 
che include due distinti status: quello di rifugiato e quello di protezione sussidiaria, applicabile 
in tutti i casi in cui, pur in assenza di timori di persecuzioni individuali che darebbero diritto allo 
status di rifugiato, si manifestino condizioni tali per cui il diritto internazionale garantisca 
alcune forme di protezione e tutela. In particolare, sia chi acquisisce lo status di rifugiato sia il 
beneficiario di protezione sussidiaria non possono essere espulsi, a meno che non sussistano 
motivi per ritenere che questi rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato o un pericolo 
per l’ordine e la sicurezza pubblica. 
 
Esiste poi una tipologia di persone che non hanno diritto ad accedere alla protezione 
internazionale, ma non possono essere allontanati dal territorio nazionale perché in oggettive e 
gravi situazioni personali (malattie, età, disabilità…). Il permesso di soggiorno per motivi 
umanitari viene rilasciato dal questore a seguito di raccomandazione della Commissione 
territoriale in caso di diniego, qualora ricorrano “seri motivi” di carattere umanitario come 

                                                 
1
 Direttiva 2004/83/CE 
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quelli già descritti, oppure l’eventuale rimpatrio si situi in condizioni di grave instabilità politica, 
di violenza o di non rispetto dei diritti umani, carestie o disastri ambientali o naturali, eccetera. 
 
La norma nazionale, quindi, è all’apparenza piuttosto chiara: l’ingresso in un Paese da 
richiedente asilo dovrebbe seguire un iter molto diverso da quello relativo alle altre tipologie di 
ingresso (per studio o lavoro, per motivi turistici, per ricongiungimenti familiari ecc.). 
 
La realtà, tuttavia, è ben diversa, sia perché le motivazioni che spingono ad entrare in un 
percorso migratorio sono quasi sempre legate a situazioni disperate in patria – a prescindere 
dai requisiti per l’accesso alla richiesta di asilo – sia perché la progressiva contrazione e 
inefficienza di altri sistemi di ingresso (i dati sui recenti decreti flussi evidenziano le difficoltà 
dello strumento a rispondere alle esigenze effettive del sistema produttivo) “spostano” le 
scelte, inducendo anche persone in cerca di lavoro a intraprendere la via degli sbarchi (e anche, 
come vedremo più avanti, incidendo potenzialmente in negativo anche sulle possibilità, in 
termini di collocamento lavorativo e professionale, del capitale umano migrante).  
 
Come scrive Massimo Livi Bacci, “La nuova ondata di profughi e richiedenti asilo, se non più 
numerosa di altre del passato, ha tuttavia caratteristiche estremamente differenti. In primo 
luogo, le ondate novecentesche furono la conseguenza di guerre e conflitti avvenuti in Europa, 
con attori Europei. Europei i paesi in conflitto, Europei i paesi di origine ed i paesi di 
destinazione dei profughi […]. Oggi i profughi non sono più Europei, ma Asiatici ed Africani e 
provenienti non più da paesi contigui, ma da paesi lontani o lontanissimi. I flussi, poi, sono di 
natura mista, formati in parte forse prevalente da individui che <<temendo a ragione di essere 
perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato 
gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non 
può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese>> (art. 1a 
della Convenzione di Ginevra). Ma sono flussi composti anche da persone che fuggono la 
povertà, l’instabilità, l’arretratezza (migranti economici). Discernere gli uni dagli altri non è 
agevole e a volte è impossibile, come sanno le Commissioni incaricate di vagliare le domande 
di asilo. Un altro aspetto che rende assai diversi i flussi attuali da quelli novecenteschi sta nel 
continuo mutare delle rotte e delle modalità d’ingresso, in un mondo sempre più interconnesso 
e mobile, con mezzi di comunicazione sempre più veloci e flessibili”2. 
 
Entro le tendenze più generali dei flussi migratori, pertanto, la questione dei flussi legati alla 
richiesta di asilo e ad altre forme di protezione internazionale è un sotto-insieme variabile, la 
cui definizione è soggetta a mutazioni e dibattiti di carattere etico prima ancora che normativo 
(basti pensare al recente concetto di “profugo ambientale”, ovvero persona in fuga da 
drammatici eventi ambientali che interessano il suo territorio di residenza; tanto non 
riconosciuto dalla normativa quanto drammaticamente presente tra quanti scelgono queste 
vie di fuga dal proprio Paese). 
 
Tuttavia, anche se i concetti possono essere astratti e nebulosi, la presenza di richiedenti asilo 
sul territorio è estremamente concreta, enfatizzata dal dibattito mediatico al punto tale che 
risulta davvero difficile comprendere il fenomeno nella sua reale incidenza sul territorio e sulle 
sue problematiche, evitando estremizzazioni. 
 
Il diritto di asilo trova spazio, nel nostro Paese, nella Costituzione, dove all’art. 10 si sancisce 
che “lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà 

                                                 
2
.  Bonifazi C. e Livi Bacci M. (a cura di), Profughi, Neodemos 2016, pp. 53-54. 
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democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della 
Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge”.  
 
Tuttavia la definizione formale di “rifugiato” è successiva di qualche anno, e si ritrova in uno dei 
quattro trattati del 1951 (modificata poi nel 1967) chiamati “Trattati di Ginevra”: chiunque 
“temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, 
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del 
Paese, di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della 
protezione di questo Paese; oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori dal 
Paese in cui ha la residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non vuole o non può 
ritornarvi per il timore di cui sopra”. Il trattato è stato ratificato in Italia nel 1954.  
 
Nel 2004 l’Unione Europea3, con l’obiettivo di garantire in tutti gli Stati membri una minima 
uniformità nei livelli di protezione, ha introdotto la definizione di “protezione internazionale”, 
che include due distinti status: quello di rifugiato e quello di protezione sussidiaria, applicabile 
in tutti i casi in cui, pur in assenza di timori di persecuzioni individuali che darebbero diritto allo 
status di rifugiato, si manifestino condizioni tali per cui il diritto internazionale garantisca 
alcune forme di protezione e tutela. In particolare, sia chi acquisisce lo status di rifugiato sia il 
beneficiario di protezione sussidiaria non possono essere espulsi, a meno che non sussistano 
motivi per ritenere che questi rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato o un pericolo 
per l’ordine e la sicurezza pubblica. 
 
Esiste poi una tipologia di persone che non hanno diritto ad accedere alla protezione 
internazionale, ma non possono essere allontanati dal territorio nazionale perché in oggettive e 
gravi situazioni personali (malattie, età, disabilità…). Il permesso di soggiorno per motivi 
umanitari viene rilasciato dal questore a seguito di raccomandazione della Commissione 
territoriale in caso di diniego, qualora ricorrano “seri motivi” di carattere umanitario come 
quelli già descritti, oppure l’eventuale rimpatrio si situi in condizioni di grave instabilità politica, 
di violenza o di non rispetto dei diritti umani, carestie o disastri ambientali o naturali, eccetera. 
 
La norma nazionale, quindi, è all’apparenza piuttosto chiara: l’ingresso in un Paese da 
richiedente asilo dovrebbe seguire un iter molto diverso da quello relativo alle altre tipologie di 
ingresso (per studio o lavoro, per motivi turistici, per ricongiungimenti familiari ecc.). 
 
La realtà, tuttavia, è ben diversa, sia perché le motivazioni che spingono ad entrare in un 
percorso migratorio sono quasi sempre legate a situazioni disperate in patria – a prescindere 
dai requisiti per l’accesso alla richiesta di asilo – sia perché la progressiva contrazione e 
inefficienza di altri sistemi di ingresso (i dati sui recenti decreti flussi evidenziano le difficoltà 
dello strumento a rispondere alle esigenze effettive del sistema produttivo) “spostano” le 
scelte, inducendo anche persone in cerca di lavoro a intraprendere la via degli sbarchi (e anche, 
come vedremo più avanti, incidendo potenzialmente in negativo anche sulle possibilità, in 
termini di collocamento lavorativo e professionale, del capitale umano migrante).  

 

 

                                                 
3
. Direttiva 2004/83/CE 
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1. Richiedenti asilo: ricognizione quantitativa del fenomeno 
 
1.1. I push factors: le motivazioni alla base della scelta di migrare 

Come già detto, i richiedenti asilo provengono sempre da aree geografiche problematiche: 
zone di guerra, di epidemie, di gravissimi sconvolgimenti climatici. Ma la presenza di condizioni 
di vita difficili non è per sé condizione sufficiente per decidere di andarsene: in qualche misura, 
vi è sempre un momento cruciale, un evento da cui la decisione – fino ad allora non considerata 
o magari affrontata solo teoricamente – prende corpo e spessore.  
 
Una recentissima e interessante ricerca di Sprar e Cittalia4, focalizzata sull’approccio narrativo 
e sulle storie di vita, approfondisce la storia di alcuni beneficiari di progetti Sprar, rilevando che 
“prima di lasciare il paese di origine, il 64,9% era complessivamente soddisfatto del proprio 
tenore di vita mentre il 34,3% si sentiva scontento e frustrato, non percependo possibilità reali 
di autorealizzazione. Inoltre, tre quarti degli intervistati poteva contare su una vasta rete 
amicale di sostegno (77,7%), contro il 13,3% che aveva “pochi amici” e il 9% che ne aveva “solo 
uno” o “nessuno”. Queste informazioni, che prescindono dalle “oggettive” condizioni di vita, 
rappresentano un indicatore di benessere autopercepito che, seppure in maniera orientativa, 
denota per gran parte degli intervistati una scarsa propensione alla migrazione, almeno dal 
punto di vista dei push factors. Una serie di eventi ha dunque contribuito in un certo momento 
a deviare il corso dell’esistenza, accelerando un processo già avviato o provocando una rottura 
insanabile nella quotidianità”.  
 
Va innanzitutto sottolineata la difficoltà, sottolineata dagli Autori della ricerca, di far parlare i 
richiedenti asilo di un passato doloroso, e a rievocare episodi problematici: “è come se 
l’esigenza di ripetere più volte tale narrazione in occasioni diverse (all’ingresso in Italia nel 
momento della verbalizzazione, durante il momento chiave dell’audizione in Commissione, ma 
anche lungo tutto il percorso di accoglienza nelle strutture di accoglienza) la cristallizzasse in 
uno spazio sospeso della memoria, rendendola in un certo senso impermeabile ai tentativi di 
rimetterla in discussione”.  
 
Anche se in condizioni difficili, quindi, quasi i 2/3 dei richiedenti asilo ascoltati viveva con una 
relativa serenità la propria esistenza, prima che una motivazione li portasse alla fuga.  
 
La ricerca mostra un quadro in cui i conflitti – bellici o religiosi – costituiscono un fondamentale 
push factor per 1/3 circa delle persone intervistate (Tab. 1); ad essi vanno associati l’avvento di 
dittature, il subire violenze, attentati o persecuzioni. Questi sono i fattori indicati da oltre la 
metà dei richiedenti asilo, mentre i fattori economici e personali sono molto meno presenti. 
 
Il dato sui motivi di fuga non può non risentire della difficoltà, già indicata dagli Autori della 
ricerca, a problematizzare nuovamente una narrazione dolorosa, e per di più già fatta in altri 
contesti; inoltre è piuttosto evidente che, quando la strada per ottenere una legittimazione del 
proprio ingresso passa dall’avere o meno, nel proprio vissuto, i presupposti per la protezione 
internazionale, è evidente che nel proprio resoconto di vita vengano fatti emergere i fattori che 
più probabilmente renderanno possibile tale legittimazione. 

 

                                                 
4
 Baldoni E., Giovannetti M., Sguardi e memorie di umani in fuga, Sprar/Cittalia, Roma 2017, pag. 31 
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Tab. 1 Motivi di fuga dal Paese di origine dei beneficiari intervistati 

Guerra, conflitti (indicazione generica)  17,2  

Religiosi/ scontri tra gruppi religiosi  16,8  

Contrasti familiari  14,7  

Violenze, attentati, persecuzioni  13,2  

Dittatura  9,1  

Povertà, difficoltà economiche  7,6  

Attività politica/scontri con fazioni opposte  7,1  

Violazione di precetti culturali (tra cui matrimonio forzato, omosessualità, MGF)  4,5  

Insicurezza politica del paese  3,6  

Rimasto orfano/perdita di un genitore  3,0  

Altri motivi (questioni private, ecc.)  3,0  

Totale  100,0  

Fonte: Sguardi e memorie di umani in fuga, pag. 41 

Tale ricognizione trova conferma e spunti di riflessione in sede della presente analisi. Durante 
la nostra ricerca infatti, nei dialoghi con gli operatori e i testimoni privilegiati, torna ad 
emergere il tema della cristallizzazione della narrazione, tanto che chi lavora nelle 
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, in più di un 
caso, ha l’impressione di “sentire da tutti sempre la stessa storia”. 
 
Il quadro che traspare dalle parole degli operatori complica la definizione dei push factor: 
proprio perché si tratta di storie individuali e problematiche, l’intreccio di fattori ambientali e 
personali è molto forte e spesso inestricabile. 
 
In linea di massima, dai dati della ricerca emergono quattro macro-fattori che stanno alla base 
del percorso dei richiedenti asilo. 
 
1. Pericolo di vita/negazione dei diritti di base. Questo fattore ricalca l’esposizione a 

situazioni critiche come guerre, conflitti religiosi, rischi di violenze o persecuzioni; si tratta 
di un quadro molto complesso perché, oltre ai conflitti riconosciuti dalla comunità 
internazionale, i richiedenti asilo provengono spesso da Paesi dilaniati da conflitti interni, 
lotte tribali e vere e proprie guerre civili non dichiarate, oltre al fatto che spesso tali Paesi 
limitano pesantemente le libertà personali (pensiamo ad esempio all’atteggiamento verso 
l’omosessualità, ai matrimoni forzati o all’impossibilità di accedere all’istruzione), fino a 
generare nei richiedenti asilo l’impossibilità di permanervi. 

2. Disperazione. Per molti richiedenti asilo la situazione non era a rischio personale in 
quanto erano esposti a conflitti, ma comunque la loro esistenza quotidiana sera segnata 
dalla fame, da epidemie mortali, dalla mancanza di opportunità per trovare il proprio 
posto nel mondo. L’assenza di opportunità verso una vita dignitosa, unita alla convinzione 
che l’area europea sia in grado di offrire un’alternativa, diventa allora il motivo alla 
partenza. Su questo i richiedenti asilo sembrano faticare molto a considerare le difficoltà 
del viaggio e dell’inserimento in un altro Paese; anche quando vengono avvertiti da amici 
o parenti già migrati dei rischi che correranno durante il viaggio non rinunciano al proprio 
progetto. L’evidente impossibilità – percepita – di progettare un futuro rimanendo nel 
proprio Paese porta a soprassedere su tutti i rischi raccontati da chi ha già fatto 
l’esperienza. 
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3. Responsabilità. Non è raro il fatto in cui i richiedenti asilo sono risorse su cui la famiglia 
investe, pagando loro il viaggio, perché ci si attende da loro un sostentamento, una volta 
inseriti lavorativamente all’estero, tramite le rimesse. Si tratta di una motivazione 
profondamente diversa da quella precedente: questi migranti hanno un obiettivo preciso, 
non solo di fuga ma di diventare fonti di reddito per la loro famiglia. Si tratta di persone 
che vivono con enorme disagio la condizione “sospesa” che si ingenera durante l’iter 
burocratico per la richiesta di asilo, proprio perché sono mossi dal desiderio di aiutare la 
loro famiglia. 

4. Tratta. Le vittime di tratta sono prevalentemente, ma non esclusivamente, donne. La 
migrazione forzata, a fini di inserimento in reti illegali (prostituzione, ma anche criminalità 
organizzata) piuttosto spesso non è la conseguenza di rapimenti ma di “compravendita” 
da parte delle famiglie. Le vittime di tratta – lo si narrerà più diffusamente nel paragrafo 
inerente le richiedenti asilo donne – non sempre si identificano nel ruolo di vittime. Per 
alcuni di loro, specialmente le donne, l’essere venduti costituisce una delle possibili scelte 
che il loro nucleo familiare può fare: la mancanza di percezione di se stessi come soggetti 
autonomi e responsabili del proprio destino porta a un certo grado di accettazione del 
proprio destino di vittime di tratta. In questo senso, pur se totalmente mancante di un 
progetto migratorio, l’atteggiamento mentale di questa categoria rispetto alla migrazione 
in alcuni casi è più vicino a quello di chi si sente “responsabile” rispetto a chi si sente 
“disperato”. 
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1.2 I richiedenti asilo in Europa 

Tra 2014 e 2015 le richieste di asilo politico in Europa superano il milione; il primo Paese per 
numero di domande presentate è la Germania, sia nel 2015 sia nel 2016. Il trend temporale 
nelle domande, raccolto da Eurostat, evidenzia come la presenza numerica dei richiedenti 
asilo aumenti rapidamente, e poi vertiginosamente, dal 2013 in poi, con una lieve contrazione 
solo nel 2016. La rapidità nell’aumento della presenza dei richiedenti asilo negli ultimi anni è 
uno dei problemi più dibattuti a livello europeo; tuttavia il trend di crescita del fenomeno, 
sebbene sembri meno accentuato nelle tendenze recentissime, è costante negli ultimi 
decenni e difficilmente vedrà inversioni di tendenza consistenti nell’immediato futuro. 
 
Per quanto riguarda i Paesi dove sono fatte le richieste, emerge il ruolo preponderante della 
Germania che al 2016 intercetta da sola oltre l’80% delle domande presentate in Europa. La 
comparazione negli ultimi due anni evidenzia la netta contrazione delle domande in Ungheria, 
Svezia ed Austria, mentre aumentano le domande presentate in Italia, Grecia e Francia oltre 
che, ovviamente, in Germania.  
 
Anche rispetto alle nazionalità dei richiedenti asilo, i dati al 2016 mostrano un profilo piuttosto 
differenziato nei vari Paesi accoglienti. Ad esempio, le domande presentate in Italia vedono ai 
primi posti nazionalità africane (in primis la Nigeria), mentre quasi tutte le altre nazioni 
europee evidenziano una prevalenza di richiedenti asilo di origine asiatica (la componente più 
numerosa è quella dei siriani). 
 
Per quanto infine riguarda l’iter di riconoscimento delle domande, la quota di status 
riconosciuti sulle domande presentate è mediamente poco superiore al 60% come media 
europea. Nello specifico, circa il 33% dei richiedenti asilo vede riconosciuto lo status di 
rifugiato, un altro 23% circa vede riconosciuta la protezione sussidiaria mentre il 6% circa 
riceve il riconoscimento di una forma di protezione per motivi umanitari5. La comparazione 
degli Stati europei mostra una situazione molto diversificata, con una percentuale di 
riconoscimento sulle domande presentate va dall’84% della Slovacchia (dove tuttavia il 
riconoscimento è prevalentemente per motivi umanitari) all’8% dell’Ungheria. In Italia al 2016 
la quota di riconoscimenti sul totale delle domande presentate è attorno al 40% circa. 
 
L’esito del riconoscimento della richiesta di asilo costituisce un nodo fondamentale per quanto 
riguarda l’iter dell’accoglienza e dell’integrazione in Italia; ad oggi, infatti, un richiedente asilo ha la 
possibilità teorica di lavorare già a partire da due mesi dopo la presentazione della richiesta, ma in 
caso di esito negativo – ovviamente una volta terminato l’iter dei ricorsi – non avrebbe possibilità di 
stabilizzarsi nel Paese di presentazione dell’istanza. Questo rappresenta, per la componente 
datoriale, un forte freno circa la possibilità di offrire un posto di lavoro ai richiedenti asilo. 

 
1.3 L’iter burocratico delle richieste di protezione internazionale in Italia 

Il trend delle richieste di protezione internazionale a livello europeo è la sommatoria di una 
serie di situazioni estremamente diversificate, che uniscono Paesi che rappresentano una 
sponda d’approdo di emergenza (tipicamente l’area mediterranea con Italia e Grecia in prima 
linea), Paesi che, pur non investiti direttamente dalle emergenze, sono mete finali ambite dai 

                                                 
5 Sebbene gli status di rifugiato e di protezione sussidiaria siano definiti dal diritto dell'UE, i motivi umanitari sono 
specifici delle legislazioni nazionali e non sono applicabili in alcuni Stati membri dell'UE. 
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richiedenti asilo e infine Paesi toccati in misura molto più marginale dalla questione. L’Italia è, 
come ben noto, un Paese in cui il fenomeno delle richieste di asilo è strettamente correlato al 
dramma degli sbarchi; pertanto, il modello recentemente affermatosi in Italia sull’accoglienza 
dei richiedenti asilo è, in buona misura, modellato – nonostante i numerosi tentativi di 
stabilizzazione e revisione – sulle emergenze correlate agli ingressi. 
 
La richiesta di protezione internazionale è individuale, ed estesa a eventuali figli minorenni 
non coniugati presenti nel Paese di accoglienza; va fatta presso la polizia internazionale, la 
Questura; sono previsti uffici ad hoc negli hotspot di primissima accoglienza. Il richiedente 
asilo non sceglie il Paese in cui presentare la domanda di protezione internazionale; tale 
nazione – salvo alcune fattispecie marginali - può essere il primo Paese di ingresso irregolare, 
il Paese che abbia rilasciato un permesso di soggiorno o un visto di ingresso, il Paese in cui 
risieda un familiare richiedente asilo o rifugiato; nel caso in cui ci si trovi di fronte a minori 
stranieri non accompagnati, tale Paese può essere anche quello in cui risieda regolarmente un 
familiare (genitore o tutore, coniuge o convivente se la convivenza è parificata al matrimonio 
nello Stato di accoglienza, figlio minore se non coniugato e dipendente economicamente). La 
decisione sul Paese competente per la domanda di asilo viene presa da un apposito ufficio 
(Unità Dublino) presso il Ministero dell’Interno, e può essere impugnata dal richiedente asilo 
entro 60 giorni dalla notifica. 
 
Se la domanda è presentata da una persona che ha un visto di ingresso, la procedura si svolge 
direttamente; se invece l’ingresso è stato irregolare, prima di presentare domanda occorre 
adempiere ad una procedura di identificazione tramite fotografie e impronte digitali, svolta 
dalla Polizia, e solo successivamente si fisserà una data per presentare la domanda. La 
domanda include una ricognizione dei dati personali e familiari, la descrizione del viaggio e 
della propria storia migratoria. 
 
Lo status di richiedente asilo consente di ottenere un permesso di soggiorno provvisorio, 
mentre eventuali documenti (passaporto, documenti d’identità) in possesso del richiedente 
asilo vengono consegnati alla Polizia; la prefettura stabilisce un domicilio per il richiedente, in 
cui può dimorare fino alla conclusione della pratica.  
 
In questo momento i richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza e non accolti in un centro di 
accoglienza possono chiedere che venga loro concesso un posto nell’ambito del sistema 
Sprar.  
 
Viene poi fissata un’audizione, presso la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della 
Protezione internazionale, nella quale il richiedente asilo ha la possibilità di esporre la propria 
causa. La Commissione è composta da 4 membri: un funzionario della Prefettura come 
presidente, un funzionario della Polizia di Stato, un rappresentante di un ente territoriale, e un 
rappresentante UNHCR. 
 
Oltre alla procedura ordinaria, per le domande esistono altre due tipologie volte ad accelerare 
i tempi: 

 La procedura accelerata, nei casi i cui la domanda sia presentata da un richiedente asilo 
trattenuto in un CIE, nei casi di domande manifestamente infondate, nel caso di domande 
ripetute identiche dopo l’adozione della decisione, o quando presentate da un richiedente 
quando fermato per aver eluso i controlli di frontiera o in condizioni di irregolarità, o in 
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ogni caso in cui si presume che la domanda miri a ritardare o impedire un provvedimento 
di esclusione; 

 La procedura prioritaria, nei casi in cui l’istanza sia palesemente fondata; quando 
presentata da soggetti appartenenti a categorie vulnerabili; quando il richiedente 
proviene da un Paese presso cui sia immediatamente riconoscibile lo status di protezione 
sussidiaria o, nuovamente, quando il richiedente asilo è trattenuto in un CIE.  

 
Al termine dell’esame della domanda, la Commissione si pronuncia; gli esiti possibili sono il 
rifiuto della domanda, il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento della 
protezione sussidiaria o umanitaria. I rifiuti, come anche i riconoscimenti “parziali”, possono 
essere impugnati presso il Tribunale ordinario. 
 
Per quanto riguarda le tempistiche del processo, nel 2016 Cittalia ha svolto un’indagine 
relativa ai tempi burocratici relativi alla richiesta di protezione internazionale6, che ha 
calcolato che mediamente la domanda di protezione internazionale viene presentata 85,9 
giorni dopo l’ingresso in Italia; i tempi medi per l’audizione da parte della Commissione 
territoriale sono di 252,7 giorni dopo la presentazione della domanda; la notifica dell’esito 
della richiesta avviene 64 giorni dopo l’audizione.  

 

  

                                                 
6 Fonte: Aa. Vv., Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017, pag. 26 
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1.4. Il trend nelle domande di richiesta di asilo in Italia 1993-2017 

1.4.1. Sbarchi, immigrati residenti nelle strutture e richiedenti asilo 

Nel 2016 sulle coste italiane sono sbarcate 181.436 persone7 e nel 2017, per la prima volta in 
calo dopo anni, 119.369 (Graf. 1). Gli sbarchi sono per la maggior parte in Sicilia, e le persone 
salvate provengono principalmente da approdi in Libia, Egitto e Turchia. Le nazionalità 
prevalenti sono africane: Nigeria, Eritrea e Gambia. Di questi, al 2017 15.731 erano minori 
(dato 2016: 25.846), nella quasi totalità (92%) non accompagnati. 
 
Il passaggio tra l’approdo fisico in un Paese di destinazione e la primissima accoglienza è, 
anche se l’adozione del sistema basato sugli hotspot (punti di crisi) nel 2015 ha ridotto il 
fenomeno, il punto più critico per quanto riguarda l’inserimento delle persone in percorsi di 
accoglienza e integrazione: non è raro infatti che le persone tentino di sfuggire a qualsiasi 
procedura di identificazione, che potrebbe avere conseguenze negative sul loro progetto 
migratorio (ad esempio, trattenendoli in Italia o nel Paese di eventuale ricollocazione).  
 
Sul totale degli sbarchi, i richiedenti protezione internazionale sono stati all’incirca il 68% (pari 
a 123.600 domande); poco meno di uno sbarcato su tre, pertanto, non accede al canale della 
richiesta di protezione internazionale. Anche calcolando che taluni accedono alla relocation (la 
riassegnazione ad altro Stato per l’esame della pratica), dall’inizio del programma (2015) a 
gennaio 2018 tale possibilità ha coinvolto in tutto 11.980 persone, quindi una componente 
decisamente minoritaria degli sbarchi. 
Il grafico 1 mette a comparazione l’andamento nel numero di persone sbarcate e nel numero 
di persone richiedenti asilo dal 2002 al 2017. 
 
Anche se i due dati mostrano un andamento analogo, dal 2013 emerge la forbice tra quanti 
sbarcano sulle coste italiane e quanti presentano una richiesta di protezione internazionale, 
forbice particolarmente spiccata nel 2014. Il 2017, inoltre, rappresenta il terzo anno, dopo 
2010 e 2012, in cui i richiedenti asilo superano numericamente i migranti sbarcati. 

 

  

                                                 
7
 Fonte: Aa. Vv., Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017, pag. 67 
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Graf. 1. Trend delle persone sbarcate, dei richiedenti asilo e delle richieste esaminate in Italia 2002-2017 

 
Fonte: elaborazione Ismu su dati Ministero dell’Interno-UNHCR (aggiornati 2017) 

 
Per quanto riguarda il numero di richiedenti asilo rispetto all’area di provenienza (Graf. 2), 
l’andamento dei dati dal 1990 al 2017 evidenzia il rapido mutamento nella popolazione 
richiedente asilo: se negli anni Novanta provenivano sostanzialmente dall’Europa 
(prevalentemente dalle numerose emergenze legate ai conflitti nell’area balcanica), a fine 
anni Novanta diviene più consistente la presenza di asiatici e, dal 2007 in poi, aumenta la 
componente africana – che, a partire dal 2014, rappresenta oltre la metà dei flussi totali (circa i 
2/3 nel 2016). 
 
Il trend delle richieste di asilo fino a metà anni Duemila risultava fortemente correlato con i 
conflitti internazionali (ex Jugoslavia nei primissimi anni Novanta, Iraq e Pakistan a fine anni 
Novanta, ecc.), mentre gli ultimissimi anni vedono la crescita esponenziale della componente 
africana, in fuga non solo da guerre e persecuzioni, conosciute o meno conosciute in termini di 
visibilità sui media, ma anche da altre situazioni insostenibili per la loro sussistenza (carestie, 
crisi ambientali, vendita dei terreni), per quanto non sempre correlate con la possibilità 
materiale di richiedere asilo. 
 
Fino al 2014 è disponibile anche il dato sulle domande di asilo (che possono non coincidere 
con il numero di richiedenti, nel caso di domande che interessino più persone); questo non 
presenta alcuna variazione significativa rispetto al trend dei richiedenti. Si tratta quindi, nella 
stragrande maggioranza, di richieste individuali.  



 

Graf. 2. Persone richiedenti in asilo in Italia. Trend 1990

Fonte: nostre elaborazioni da dati Ministero dell’Interno

Qualche considerazione sui cambiamenti
tipologizzazione - nei flussi può essere fatta
prevalenti lungo una serie di anni.
1991 al 2016 con intervalli quinquennali.
 
I cambiamenti sono evidenti: al 2016 tutte le prime dieci nazionalità, ad eccezione della 
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richiedenti asilo era correlata pressoché esclusivamente alla crisi albanese.
 
Se nel corso degli anni è cambiata la nazionalità dei richiedenti asilo, e con essa le rotte percorse 
ma anche – in una certa misura, come vedremo più avanti 
sottostante la decisione di intraprendere il viaggio, quello che non è cambiato è la 
emergenziale del viaggio stesso: dall’emergenza dei barconi dall’Albania degli anni Novanta ai 
366 morti in mare il 13 ottobre 2013 che hanno portato alla nascita dell’operazione Mare Nostrum 
(poi sostituita da Triton, di Frontex), 
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Persone richiedenti in asilo in Italia. Trend 1990-2016 per area geografica di provenienza

Fonte: nostre elaborazioni da dati Ministero dell’Interno 

 

sui cambiamenti – non solo numerici, ma anche nella 
nei flussi può essere fatta mettendo a comparazione le nazionalità 

lungo una serie di anni. Per questa comparazione sono stati selezionati gli anni dal 
1991 al 2016 con intervalli quinquennali. 

I cambiamenti sono evidenti: al 2016 tutte le prime dieci nazionalità, ad eccezione della 
onente pakistana, sono africane, mentre ad esempio nel 2011 la presenza

Sri Lanka, Afghanistan e Iran) è molto forte e vent’anni prima, nel 1991, la questione dei 
richiedenti asilo era correlata pressoché esclusivamente alla crisi albanese. 

ni è cambiata la nazionalità dei richiedenti asilo, e con essa le rotte percorse 
in una certa misura, come vedremo più avanti – l’eventuale progetto migratorio 

sottostante la decisione di intraprendere il viaggio, quello che non è cambiato è la 
emergenziale del viaggio stesso: dall’emergenza dei barconi dall’Albania degli anni Novanta ai 
366 morti in mare il 13 ottobre 2013 che hanno portato alla nascita dell’operazione Mare Nostrum 
(poi sostituita da Triton, di Frontex), il viaggio verso la richiesta di asilo si svolge ancora in 
condizioni estremamente rischiose. 

di provenienza 

 

, ma anche nella 
mettendo a comparazione le nazionalità 

Per questa comparazione sono stati selezionati gli anni dal 

I cambiamenti sono evidenti: al 2016 tutte le prime dieci nazionalità, ad eccezione della 
presenza asiatica (Iraq, 

e vent’anni prima, nel 1991, la questione dei 

ni è cambiata la nazionalità dei richiedenti asilo, e con essa le rotte percorse 
l’eventuale progetto migratorio 

sottostante la decisione di intraprendere il viaggio, quello che non è cambiato è la modalità 
emergenziale del viaggio stesso: dall’emergenza dei barconi dall’Albania degli anni Novanta ai 
366 morti in mare il 13 ottobre 2013 che hanno portato alla nascita dell’operazione Mare Nostrum 

o la richiesta di asilo si svolge ancora in 



 

Graf. 3. Persone richiedenti in asilo in Italia. Prime dieci nazionalità: comparazione 1991

Richiedenti asilo 1991 (tot 28.400) 

 

Richiedenti asilo 2006 (tot 9.855) 

 
Fonte: nostre elaborazioni da dati Ministero dell’Interno 
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Persone richiedenti in asilo in Italia. Prime dieci nazionalità: comparazione 1991-2016 

Richiedenti asilo 1996 (tot 844) Richiedenti asilo 2001 (tot 21.545)

  

Richiedenti asilo 2011 (tot 37.350) Richiedenti asilo 2016 (tot 123.600)

  

nti asilo 2001 (tot 21.545) 

 

Richiedenti asilo 2016 (tot 123.600) 
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1.4.2. Esiti delle domande di asilo e protezione internazionale in Italia 1993-2017 

Il numero di domande di asilo evase dalle Commissioni territoriali dal 1990 al 2017 varia molto, 
e naturalmente tende ad aumentare con l’aumento del numero di domande presentate (e del 
numero di Commissioni territoriali operative). 
 
L’andamento è variegato (Graf. 4), dato che in buona misura la possibilità di vedere 
riconosciuto uno status di protezione internazionale varia al variare della situazione 
internazionale stessa (l’andamento di conflitti e crisi); nei primi anni Novanta la quota di 
domande accolte positivamente è sempre molto bassa, con la sola eccezione del 1990; nei 
primi anni Duemila si nota un aumento nel riconoscimento sia dello status di rifugiato sia di 
forme di protezione sussidiaria o umanitaria; a partire dal 2012 anche le forme di protezione 
sussidiaria e umanitaria mostrano una lieve tendenza alla diminuzione. 
 
I dati sugli esiti delle domande alle Commissioni territoriali non sembrano supportare la tesi 
che l’immigrazione degli ultimissimi anni veda una presenza progressivamente più esigua di 
aventi diritto al riconoscimento di forme di protezione rispetto agli anni precedenti. 
Nonostante il rapidissimo aumento delle domande degli ultimi anni, infatti (ricordiamo che il 
loro numero tra 2012 e 2014 praticamente si quadruplica), non emergono drastiche riduzioni 
nella percentuale di richiedenti a cui viene riconosciuto uno status. 
 
Per quanto riguarda gli esiti delle richieste di asilo analizzati secondo la nazionalità (Graf. 5), la 
variabilità è molto elevata.  Per semplificare sono stati unificati i riconoscimenti con status di 
rifugiato e quelli con status di protezione umanitaria. Siria, Somalia, Afghanistan e Iraq sono 
le nazionalità per cui il riconoscimento di uno status supera il 90% delle domande effettuate; 
seguono, con percentuali di riconoscimento molto elevate, Turchia, Iran ed Eritrea.  
 
Ma tra le nazionalità maggiormente rappresentate, ovvero Nigeria, Pakistan e Gambia, la 
percentuale di riconoscimenti scende drasticamente: per i nigeriani è di poco superiore al 
25%, per Pakistan e Gambia tra il 35% e il 40%. I richiedenti asilo cinesi e indiani hanno le 
minori percentuali di status riconosciuti, e il loro peso in percentuale è poco rilevante. 
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Graf. 4. Esiti delle domande: trend 1990-2017 

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Ministero dell’Interno 

 

 

Graf. 5. Esiti delle richieste di protezione internazionale in Italia  
secondo la nazionalità di provenienza 2016 (principali provenienze). 

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Ministero dell’Interno 
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1.4.3. La gestione dell’accoglienza in Italia: strutture e presenze 

Al 23 gennaio 2017, nelle strutture italiane erano presenti 175.550 immigrati (richiedenti asilo 
ma anche, in alcuni casi, già in possesso dello status di rifugiati). Per oltre i ¾ erano ospitati 
nelle strutture temporanee; poco più del 15% si trovava nei posti relativi al progetto SPRAR; il 
9% circa era presente nei centri di prima accoglienza. La schiacciante prevalenza, a livello 
nazionale, dei posti in strutture temporanee è indicativa delle persistenti difficoltà a 
strutturare l’accoglienza in termini stabili, nonostante le numerose esperienze e normative in 
materia. 
 
Per quanto riguarda il numero di presenze sul territorio, la prima Regione è la Lombardia con il 
13% circa sul totale, seguita dal Lazio, dalla Campania e dal Piemonte. Il Veneto, con 13.769 
immigrati presenti in struttura, si colloca al quinto posto, praticamente alla pari con la Sicilia. 
 
Confrontando le Regioni (Tab. 2) emergono da un lato le Regioni maggiormente interessata 
dal dramma degli sbarchi (Sicilia, Puglia, Calabria), che mostrano un profilo distinto e 
omogeneo: presenza più forte della media nazionale nei centri di prima accoglienza, buona 
diffusione dei progetti Sprar, relativamente ridotta – anche se sempre preponderante – la 
presenza nelle strutture temporanee. La quota di richiedenti asilo e immigrati presenti nelle 
strutture Sprar è inoltre più forte in Lazio, Basilicata e Molise; per quanto riguarda le altre 
Regioni italiane, la stragrande maggioranza degli immigrati presenti risiede in strutture 
temporanee. 
 
Con la sola eccezione della Regione Lazio, pertanto, il sistema diffuso Sprar appare 
maggiormente consolidato nelle Regioni in cui la presenza di richiedenti asilo/rifugiati nelle 
strutture è numericamente meno consistente, mentre le Regioni con una presenza di 
immigrati forte mostrano un profilo più orientato verso le strutture temporanee. 
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Tab. 2. Immigrati presenti nelle strutture ricettive in Italia al 23.01.2017 per Regione e tipologia di struttura 

 

immigrati 
presenti nelle 

strutture 
temporanee 

immigrati 
presenti 

negli hot 
spot 

immigrati 
presenti nei 

centri di 
prima 

accoglienza 

Posti SPRAR 
occupati (al 

31 dicembre 
2016) 

Totale 
immigrati 

presenti sul 
territorio 
Regione 

% per 
Regione 

Lombardia 21.856   1.535 23.391 13,3 

Lazio 9.912  849 4.231 14.992 8,5 

Campania 13.061   1.325 14.386 8,2 

Piemonte 12.866   1.270 14.136 8,1 

Veneto 10.448  2.770 535 13.769 7,8 

Sicilia 4.623 206 4.564 4.374 13.767 7,8 

Toscana 11.621   858 12.479 7,1 

Emilia Romagna 10.537  654 1.208 12.399 7,1 

Puglia 6.280 156 3.202 2.362 12.000 6,8 

Calabria 3.624  1.102 2.537 7.263 4,1 

Liguria 5.282   506 5.788 3,3 

Sardegna 5.323   201 5.524 3,1 

Friuli Venezia Giulia 3.463  1.222 355 5.040 2,9 

Marche 3.884   739 4.623 2,6 

Abruzzo 3.479   259 3.738 2,1 

Molise 2.896   517 3.413 1,9 

Umbria 2.796   408 3.204 1,8 

Basilicata 2.072   454 2.526 1,4 

Prov. Aut. Bolzano 1.359    1.359 0,8 

Prov. Aut. Trento 1.299   148 1.447 0,8 

Valle d'Aosta 306    306  0,2 

       

Totale (v.a.) 136.987 362 14.363 23.822 175.550 100 

Totale (%) 78,0 0,2 8,2 13,6 100  

Fonte: Camera dei deputati, Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed 
espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate. Dati statistici 
23.01.2017 
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2. I numeri dell’accoglienza in Veneto 
 
2.1. Presenze in Veneto al 23 gennaio 2017 

L’accoglienza in Veneto, come già anticipato, si articola nei Centri di prima accoglienza, nelle 
strutture di accoglienza temporanea (Cas) e nei progetti Sprar. Per quanto riguarda i Centri di 
prima accoglienza, le presenze italiane a gennaio 2017 sono 4.564 in Sicilia, 3.202 in Puglia, 
2.770 in Veneto, 1.222 in Friuli, 1.102 in Calabria e 849 in Lazio. Il Veneto quindi è la terza 
Regione in Italia quanto a presenze in prima accoglienza, e raccoglie quasi il 20% degli 
immigrati ubicati in tali strutture. I Cpa veneti sono a Bagnoli di Sopra (PD), Treviso (ex 
caserma Serena) e Conetta di Cona (VE).  
 
Le strutture di accoglienza temporanea in Veneto hanno una capienza totale di 9.847 posti e 
vi sono presenti 10.448 richiedenti asilo, circa 600 in più rispetto alla capienza prevista. Sul 
totale di stranieri presenti in strutture temporanee in Italia, la quota del Veneto è del 7,6% 
circa. 
 
Infine i posti relativi al progetto Sprar in Veneto sono 663, di cui 535 risultano occupati. Di 
questi, ne sono previsti 50 per minori stranieri non accompagnati, nei Comuni di Venezia, 
Verona e Vicenza (di cui 41 occupati a gennaio 2017). La Provincia con il numero di presenze 
relative a progetti Sprar è Venezia, con 182 posti occupati, seguita da quella di Padova con 143 
posti e Vicenza con 132; seguono Treviso con 65 presenze, Vicenza con 63 e Rovigo con 35. Per 
quanto concerne i progetti Sprar, a fine 2016 la Regione Veneto copre il 2,3% dei posti 
occupati in Italia. 
 
Rispetto alla distribuzione media nazionale, quindi, le presenze in Veneto risultano più 
spostate sul versante delle accoglienze temporanee e provvisorie, mentre l’adesione ai 
progetti Sprar risulta decisamente contenuta. 
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Graf. 7. Quota degli immigrati presenti nelle strutture del Veneto sul totale nazionale al 23.01.2017 

 

Fonte: Camera dei deputati, Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed 
espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate. Dati statistici 
23.01.2017 

 

Il dato sulla capienza delle strutture dà una fotografia circa il numero di richiedenti asilo 
effettivamente presenti al 23 gennaio 2017, anche se non è possibile calcolare il numero di 
presenze totali in un anno, a causa della variabilità del dato (vi sono quotidianamente 
passaggi da una struttura all’altra, richiedenti asilo che trovano accoglienza presso amici o 
parenti uscendo pertanto dalle strutture – ma continuando il percorso per la richiesta di asilo, 
così come abbandoni del programma per le cause più svariate).  
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Tab. 3. Distribuzione delle strutture e delle presenze di richiedenti asilo e rifugiati  
nelle strutture del Veneto al 23.01.2017  

Tipologia Provincia N strutture Capienza Presenze MSNA (se 
Sprar) 

Centri prima 
accoglienza 

PD 1 (Bagnoli di Sopra)  828  

TV 1 (Ex Caserma Serena)  708  

VE 1 (Conetta di Cona)  1234  

Veneto 3  2770  

Strutture per 
l’accoglienza 
temporanea 

BL 33 511 607  

PD 128 1507 1.594  

RO 42 630 688  

TV 83 1234 1.696  

VE 78 1028 1.010  

VR 101 2647 2.563  

VI 131 2290 2.290  

Veneto 596 9847 10448  

Sprar PD 5 162 111  

RO 2 35 35  

TV 2 65 50  

VE 5 206 182 1 

VR 2 63 63 1 

VI 3 132 94 1 

Veneto 19 663 535  

Fonte: Camera dei deputati, Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed 
espulsione […]  
Dati statistici 23.01.2017 

 

2.2. Stima sul numero annuo di presenze dei richiedenti asilo in Veneto 

Come già anticipato, il numero di presenti è una sorta di “fotografia” di una realtà in continuo 
cambiamento: possono verificarsi spostamenti da una struttura all’altra, o può capitare che i 
richiedenti asilo trovino ospitalità presso amici e parenti ed escano dal novero di quanti 
alloggiano in strutture (senza che questo incida sull’iter della pratica). Infine, non pochi 
presenti nelle strutture abbandonano il percorso per la richiesta di asilo8, cercando di 
avvicinarsi ulteriormente alla meta del loro viaggio (che, quando è ben esplicitata – situazione 
tutt’altro che frequente – non è quasi mai l’Italia). È tuttavia possibile fare delle 
approssimazioni sui flussi, basandosi sulla durata media delle permanenze nelle strutture, per 
dare un’idea sul numero totale di persone che nel corso di un anno hanno transitato nelle 
strutture del Veneto. 
 
Il percorso teoricamente prevede che, dopo gli sbarchi, i richiedenti asilo vengano inviati a un 
Centro di prima accoglienza (in Veneto questo si traduce nei 2.770 posti di Bagnoli, Treviso e 
Conetta di Cona) e a seguire nel progetto Sprar. Non è infrequente però che un richiedente 
asilo venga accolto direttamente in un Centro di Accoglienza straordinaria. 
 

                                                 
8
 Parte non minoritaria di queste persone costituisce il fenomeno dei dublinanti, il cui percorso migratorio si interrompe 

perché lo Stato di destinazione finale rinvia il migrante nel primo Stato in cui ha presentato domanda di asilo. 
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Il tempo trascorso nei Centri di prima accoglienza dovrebbe essere “il più breve possibile”, ma 
nella prassi la media di permanenza è attorno ai tre/quattro mesi circa; questo ci porta a 
ipotizzare il transito complessivo di una quota di persone tra gli 8.000 e gli 11.000. A questo va 
aggiunta la presenza nei Cas, che mediamente – secondo le interviste – è tra i 6 e i 9 mesi; 
questo porterebbe le presenze sul territorio nell’arco di un anno ad oscillare tra le 15.000 e le 
20.000 presenze. Le persone inserite nei progetti Sprar, infine, mediamente permangono 
nella struttura tra i 9 e i 12 mesi e provengono sempre da un percorso in altra struttura. 
 
Complessivamente nel 2017 è pertanto ipotizzabile che in Veneto siano transitati da un 
minimo di 23.000 a un massimo di 34.000 richiedenti asilo, considerando una “capienza” 
complessiva di 13.753 posti e una quota, minoritaria ma non residuale, di persone che trovano 
altrove la loro residenza o abbandonano il percorso. 
 
Considerando il fatto che la popolazione straniera residente in Veneto a gennaio 2017 era pari 
a 485.477 unità (in diminuzione lieve ma costante da 2014), la componente di richiedenti asilo 
presenti sul territorio (calcolata sulla base della capienza) ne costituisce ancora una quota 
decisamente minoritaria (all’incirca il 3%); tuttavia la costante crescita di questa componente 
negli anni, accanto alla diminuzione delle altre tipologie di permesso di soggiorno, la 
localizzazione di molte presenze in grandi strutture propria dei Centri di Prima accoglienza e, 
non da ultimo, l’elevata rilevanza sui media che la questione ha assunto negli ultimi anni, 
portano a una percezione di queste presenze come prioritarie sul territorio. 
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3. Gli aspetti qualitativi della popolazione richiedente asilo e rifugiata 
 

3.1. Chi sono i richiedenti asilo in Veneto 

La popolazione richiedente asilo presente in Veneto non differisce, nelle opinioni degli 
intervistati, in maniera sostanziale da quella presente in Italia: prevalgono le etnie africane, sia 
francofoni (Senegal, Costa d’Avorio) sia anglofoni (Nigeria in prevalenza); vi è anche una forte 
componente pakistana e bengalese.   
 
Sono uomini per la stragrande maggioranza (attorno all’85%), anche se la componente 
femminile negli ultimi anni – sia maggiorenne sia minorenne – è aumentata notevolmente. 
 
Spesso i richiedenti asilo viaggiano soli; vi sono casi di famiglie che viaggiano più o meno al 
completo, ma si tratta di un fenomeno minoritario. Non sembra che vi siano situazioni in cui 
più persone da uno stesso villaggio intraprendano il viaggio insieme, ma questa 
atomizzazione può anche dipendere dalle difficoltà nel viaggio e dalle modalità di 
smistamento allo sbarco. 
 
L’età media dei richiedenti asilo è molto bassa: attorno ai 25 anni, e una quota non irrilevante 
di questi giovani ha tra i 18 e i 20 anni (la questione della minore età è una delle problematiche 
più ricorrenti, viste le difficoltà a reperire la documentazione e la scarsa affidabilità delle 
metodologie attualmente in uso quali la misurazione del polso). 
 
Possono provenire indifferentemente da aree urbane e da realtà rurali: tale fattore risulta 
molto importante per gli operatori, perché spesso corrisponde a una comprensione delle 
dinamiche occidentali molto differente (i richiedenti asilo che provengono da aree urbanizzate 
spesso, anche se non sempre, comprendono più facilmente le regole del vivere civile proprie 
del sistema occidentale). In linea generale provengono dalla rotta mediterranea, anche se non 
sono residuali quanti hanno attraversato i Balcani. 
 
A fronte del viaggio affrontato, risultano quasi sempre in buona salute anche se vi è qualche 
caso di malnutrizione: non si segnalano focolai di malattie infettive specifiche, a parte qualche 
caso di tubercolosi. 
 
I richiedenti asilo non solo provengono da situazioni problematiche nel Paese di origine, ma 
hanno anche affrontato un viaggio pieno di pericoli, spesso sono stati vittime di violenze e 
soprusi e non di rado hanno perso lungo la strada qualche persona cara. Si tratta quindi, nella 
quasi totalità, di persone che hanno subito forti traumi; tuttavia la rielaborazione del loro 
percorso è estremamente difficoltosa, sia per le difficoltà (linguistiche) ad esprimere 
correntemente quanto vissuto sia per una sorta di pudore, o di scarsa fiducia, che gli operatori 
rilevano e che rappresenta un elemento fondamentale nella gestione delle dinamiche lungo 
tutto il periodo della permanenza nel centro.  
 
Alcuni operatori raccontano che la provenienza geografica nei richiedenti asilo ha qualche 
influenza rispetto alla tipologia di progetto migratorio sottostante, anche se le storie sono 
estremamente individualizzate; secondo una testimonianza, i richiedenti asilo francofoni 
hanno un progetto migratorio abbastanza chiaro per quanto riguarda la destinazione 
(generalmente la Francia o il Belgio), ma spesso la possibilità di realizzare tale progetto (ad es. 
raggiungere familiari o amici già stabilitisi nei Paesi di destinazione) è piuttosto vaga e 
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fumosa. La componente asiatica (in particolare i bengalesi, ma anche i pakistani) non sempre 
ha una destinazione finale chiara, ma può contare quasi sempre su solide reti amicali e 
familiari, in grado di inserire i richiedenti asilo, anche lavorativamente, in tempi rapidi per 
quanto sovente con modalità ghettizzanti (quindi la nuova manodopera consistente nei 
richiedenti asilo viene impiegata nelle aziende o nei ristoranti a titolarità bengalese o 
pakistana, con scarse possibilità di integrarsi efficacemente in tempi brevi, ad esempio 
apprendendo la lingua italiana). Infine la componente dell’Africa anglofona, Nigeria in primis, 
ha un progetto migratorio tendenzialmente limitato e una rete di appoggio spesso 
problematica – in quanto non di rado correlata con fenomeni di criminalità e sfruttamento. 
Questo vale in particolare per le richiedenti asilo donne, che sono quasi tutte di nazionalità 
nigeriana e vittime di tratta. 

3.2. Caratteristiche socio-culturali: alfabetizzazione, scolarizzazione, eventuali 
esperienze lavorative 

In linea di massima, il percorso di alfabetizzazione e quello di riconoscimento delle 
competenze è necessario a qualsiasi richiedente asilo, a prescindere dalla sua destinazione 
finale di riferimento; questo dovrebbe portare a una certa disponibilità dei richiedenti asilo ad 
affrontare percorsi di formazione, istruzione o riconoscimento delle competenze, anche se 
magari in una lingua differente da quella del Paese verso cui si progetta di arrivare. Tuttavia 
nell’esperienza degli operatori il coinvolgimento dei richiedenti asilo in queste attività è una 
pratica piuttosto faticosa e problematica. Da un lato, è senz’altro possibile che il desiderio di 
recarsi in un altro Stato diminuisca l’interesse e la disponibilità a svolgere queste attività – 
anche se si tratta di una prospettiva quantomeno miope –; ma dall’altro, la sensazione che 
riportano gli operatori è che il tempo dell’accoglienza sia per i richiedenti asilo una sorta di 
tempo sospeso, impossibile da rendere fruttuoso per il futuro che ci si immagina.  
 
Va sottolineato infatti che, almeno in un caso, si è proposto di realizzare corsi di 
alfabetizzazione nelle lingue che ipoteticamente rappresentavano quelle dei Paesi di 
destinazione finale desiderata dai richiedenti asilo, come il tedesco, senza tuttavia ottenere 
un interesse maggiore rispetto a quello mostrato per la lingua italiana. 
 
Per quanto riguarda l’alfabetizzazione emerge una grande differenza tra i richiedenti asilo che 
viaggiano soli e quelli con bimbi in età di obbligo scolastico (ma anche di scuola dell’infanzia): 
in quest’ultimo caso, gli operatori notano nei genitori un forte desiderio di far frequentare ai 
figli la scuola, di inserirli quanto più possibile nel contesto locale; in questo senso la scuola 
diviene un tramite potentissimo per raggiungere, attraverso i bambini, anche le famiglie dei 
richiedenti asilo. Ciò non si tradurrà necessariamente in una maggior propensione alla 
stabilizzazione in Italia, ma senz’altro permette una più rapida acquisizione di quegli strumenti 
interpretativi e quelle norme civili che possono favorire una prosecuzione del proprio iter più 
serena. 
 
I richiedenti asilo presenti in Veneto rappresentano spesso, nell’esperienza degli operatori, un 
target problematico per quanto riguarda l’inserimento sociale e lavorativo. Molti hanno 
scolarità decisamente basse, inferiori all’obbligo – alcune stime degli operatori porterebbero a 
quantificare nel 30% circa il numero di analfabeti totali, percentuale che nelle donne sale 
ulteriormente sfiorando il 45% - e percorsi scarsamente professionalizzanti. La componente di 
analfabeti inoltre, sempre nelle percezioni degli operatori, appare in crescita nei flussi degli 
ultimissimi anni. Questa tipologia di richiedenti asilo risulta particolarmente problematica da 
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inserire, perché oltre alla difficoltà di dover imparare a leggere e scrivere da adulto e in una 
lingua che non è la propria, se ne accompagnano altre: ad esempio, l’incapacità di orientarsi su 
una mappa geografica bidimensionale come Google Maps (elemento non secondario quando 
si cerca di sviluppare azioni per favorire l’autonomia, ad esempio raggiungere da soli una 
sede), nel gestire le proprie attività secondo determinati orari da rispettare, nell’applicare 
norme basiche di sicurezza stradale, nel comprendere tutto ciò che rientra sotto il nome di 
“burocrazia”. Si tratta quindi di un target di persone difficilmente inseribile nel mercato del 
lavoro in tempi brevi, anche se buona parte delle strutture di gestione riesce ad ottenere 
qualche risultato – magari in termini di tirocini o percorsi in apprendistato – attraverso una 
collaborazione con il sistema della formazione professionale veneta, che da qualche anno – 
anche attraverso progetti pilota per lo sviluppo del sistema duale e l’apprendistato per la 
qualifica – ha avviato ragionamenti e sperimentazioni sull’apprendimento tramite 
apprendistato. 
 
Non è tuttavia facile generalizzare, perché si contano anche casi di richiedenti asilo che, nel 
Paese di origine, contavano una scolarità elevata e magari svolgevano una professione 
adeguata al mercato del lavoro occidentale (ad esempio autisti, operai, magazzinieri), ma in 
quest’ultimo caso le difficoltà all’inserimento – oltre alle problematiche linguistiche comuni a 
tutti i richiedenti asilo – stanno sia nel riconoscimento del titolo di studi e delle competenze 
acquisite, sia nella domanda che il mercato del lavoro esprime. 
 
La ricerca già citata sulle storie di vita dei richiedenti asilo9 permette di ricostruire, dalle voci 
dei beneficiari di progetti Sprar, il lavoro che svolgevano nel Paese di origine (Tab. 4). Per oltre 
¼ si trattava di lavori di agricoltura, pastorizia o allevamento, mentre un altro 16% esercitava 
l’attività di venditore e il 13% lavorava nel settore edile. 

Tab. 4. Attività lavorative svolte nel Paese di origine dai beneficiari intervistati 

Attività N % 

Agricoltore/allevatore  35  25,7  

Venditore  22  16,2  

Lavoratore settore edilizio  18  13,2  

Lavori di concetto  13  9,5  

Artigiano/altri mestieri  10  7,4  

Meccanico  9  6,6  

Operaio  6  4,4  

Tassista/camionista  6  4,4  

High skilled  5  3,7  

Addetto alle pulizie/colf  4  2,9  

Parrucchiere  4  2,9  

Sarto  4  2,9  

Totale  136  100,0  

Sguardi e memorie di umani in fuga, pag. 27 

Il dato sulle professionalità svolte non è tuttavia sempre utile per gli operatori: spesso infatti le 
modalità di gestione del lavoro, il livello di conoscenze teoriche e pratiche, i rapporti con il 
datore di lavoro sono completamente diversi, nei Paesi di origine, da quelli che i richiedenti 
asilo si trovano ad affrontare nei Paesi di ingresso. 
 

                                                 
9
 Cfr. Baldoni E., Giovannetti M. cit., pag. 27 
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3.3. Note sulle strutture di accoglienza in Veneto 

La gestione delle strutture per l’accoglienza in Veneto è prevalentemente affidata a 
cooperative sociali, associazioni di matrice cattolica, spesso raccolti in RTI (Reti Temporanee 
d’Impresa) che permettono la gestione di più strutture e la messa in comune di competenze, 
esperienze e professionalità. Le cooperative, sia nei progetti Sprar che nei progetti Cas, 
adottano sempre un modello lavorativo di équipe, che coinvolge periodicamente gli operatori, 
i mediatori culturali e le eventuali figure di psicologo, assistente sociale, insegnante di lingua 
italiana, ecc. coinvolte nei progetti. 
 
Nonostante la norma non lo preveda, la prassi è che i posti per l’accoglienza Sprar sono destinati 
a persone che hanno già ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o di titolare di forme 
di protezione, mentre le altre strutture sono destinate ai richiedenti in attesa; questo è motivato 
dal desiderio di sfruttare la maggiore capacità dei progetti Sprar (dati i numeri ridotti) di 
permettere progetti individualizzati sulla base delle esigenze dei singoli richiedenti.  
 
Tutte le strutture di accoglienza devono fornire una serie di servizi di base, ovvero: un 
alloggio, tre pasti al giorno, la possibilità di assistenza medica e di assistenza legale, e corsi di 
lingua italiana. Sia nei progetti Cas che nei progetti Sprar, inoltre, è prevista la realizzazione di 
attività di orientamento al lavoro e alla civicness. 
 
Nell’esperienza pratica degli operatori è emerso anche, come fondamentale fattore per la 
qualità della vita dei richiedenti asilo, la presenza di una connessione wi-fi che permetta loro di 
connettersi con parenti e amici, rimasti nel Paese di origine o alloggiati in altre realtà. 
 
Le interviste con gli operatori mostrano un quadro a luci ed ombre, rispetto alla gestione della 
vita quotidiana nelle strutture di accoglienza. 
 
1. Per quanto concerne gli aspetti sanitari di ordine generale, la popolazione presente è in 

buona salute, da un punto di vista fisico; nonostante tenda spesso a chiedere medicine, il 
dato è più dovuto al desiderio di sentirsi in qualche misura tutelati che alla presenza di 
effettive problematiche. Molto diversa la realtà per quanto riguarda, ad esempio, la 
prevenzione di problematiche correlate alla promiscuità (ad esempio gravidanze non 
desiderate, malattie sessualmente trasmissibili ma anche, nel peggiore dei casi, episodi di 
violenza); le strutture non permettono sempre una suddivisione efficace dei richiedenti 
asilo tra uomini e donne, e inoltre non si tratta di istituzioni totali da cui i richiedenti asilo 
non possono allontanarsi e in cui ogni aspetto della loro vita è controllato; per questo, le 
strutture che ospitano donne hanno spesso tentato di proporre corsi di educazione 
sessuale (sulla contraccezione e le malattie sessualmente trasmissibili), ma i risultati di 
queste azioni sono, nell’opinione degli educatori, ancora molto limitati; 

2. In relazione all’alimentazione, i problemi non sono rilevanti, e afferiscono molto spesso a 
caratteristiche culturali. Una parte molto rilevante delle strutture infatti sviluppa (per 
adempiere a tutte le norme in materia di sicurezza alimentare) una collaborazione con un 
servizio di catering, ma spesso l’offerta di pasti, che ad esempio prevede spesso la pasta, 
risulta difficilmente digeribile da persone che provengono da abitudini culinarie differenti. 

3. Per quanto riguarda i corsi di lingua italiana, questi vengono spesso svolti in 
collaborazione con i Cpia del territorio, e rappresentano un fondamentale vettore di 
integrazione con i richiedenti asilo. In questo senso, l’apprendimento dipende in misura 
fondamentale dalla motivazione individuale del richiedente asilo, tanto che è difficile per 
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gli operatori individuare strategie “vincenti”. Ad esempio, non è detto che un richiedente 
asilo analfabeta impari la lingua più lentamente di uno già alfabetizzato: molto più che il 
possesso di elementi concettuali di base, è l’interesse del richiedente asilo stesso a fare la 
differenza. Spesso gli operatori dei progetti Sprar, pur parlando correntemente inglese o 
francese, scelgono di rivolgersi sempre in italiano ai richiedenti asilo ospitati proprio per 
sollecitare il loro impegno e per offrire loro elementi di integrazione ulteriori; 

4. Il disbrigo di pratiche rappresenta un nodo critico fondamentale per gli operatori; non è 
una questione di carenza di competenze, ma del fatto che ricostruire un’identità, per 
preparare il richiedente asilo nel suo percorso legale, è sempre e comunque ricostruire una 
storia personale ferita e problematica, in un contesto che non rende sempre possibile la 
costruzione di legami di fiducia e spesso a fronte di una documentazione lacunosa o 
carente. Le storie riportate dagli operatori individuano numerose difficoltà in questo 
senso; spesso prevale il passaparola tra immigrati, che tendono a riportare “tutti la stessa 
storia”, ovvero quella che – secondo loro – ha le migliori possibilità di avere successo 
presso la Commissione. A questo va aggiunto che le modalità della narrazione 
differiscono profondamente tra una cultura e l’altra, per cui gli elementi narrativi che, ai 
fini del riconoscimento di una pratica in Italia, costituiscono una “buona” storia (ad 
esempio verosimiglianza, cronologia, documentazione e testimonianze a supporto, ecc.) 
differiscono profondamente dagli elementi che in certe sub-culture africane o asiatiche, 
costituiscono una “buona” storia (sensazionalità, pathos, elementi di iperbole…). Gli 
operatori quindi talvolta si trovano a confrontarsi con presupposti culturali lontanissimi 
dai loro (e dai nostri), e questo si aggiunge alle già notevoli difficoltà pratiche 
(reperimento di documenti, traduzioni, eventuali testimonianze…).  

 
Il lavoro di operatore dell’accoglienza è impegnativo e i bandi nazionali non individuano 
caratteristiche specifiche nell’individuazione di operatori dell’accoglienza (ad es. titolo di 
studio, esperienze ad hoc ecc.); pertanto, la qualifica di “operatore” individua una priorità di 
possibili figure professionali per percorso scolastico, competenze professionali, ma anche 
mansioni specifiche. Una recente tesi di laurea, svolta proprio sui lavoratori dell’accoglienza10 
nella Regione Sicilia, fornisce alcune indicazioni di massima sul tema, che si integrano ai dati 
raccolti tramite interviste a referenti di CAS e Sprar in Regione Veneto. 
 
Gli operatori dell’accoglienza sono generalmente persone con un titolo di studio medio-alto; 
spesso laureati in Scienze sociali o Scienze dell’educazione, non di rado hanno vissuti 
professionali legati a differenti tipologie di lavoro nell’inserimento di persone svantaggiate 
(es. neet, diversamente abili, svantaggio economico o sociale). Sono frequenti le esperienze di 
volontariato nel settore dell’immigrazione e delle politiche per l’integrazione. 
 
Il ruolo degli operatori è complesso e variegato, sia con gli ospiti delle strutture sia con il 
territorio circostante: hanno a che fare con persone che non parlano la loro lingua (e, talvolta, 
non sono neppure francofoni o anglofoni), e che talvolta provengono da realtà distantissime 
dalle logiche occidentali; devono coniugare impellenti necessità quotidiane di vitto, alloggio e 
servizi di base con la possibilità di costruire percorsi che, quando prevedono l’integrazione, 
sono necessariamente a medio-lungo termine; non di rado vivono una relazione faticosa con il 
territorio circostante i loro centri (un intervistato, nella ricerca di un appartamento per un 
progetto Sprar, ha ricevuto minacce di morte).  

                                                 
10 Bonatti Matilde, I lavoratori dell’accoglienza: esperienze e condizioni di operatori in strutture temporanee e 

centri di prima accoglienza in Sicilia, Tesi di laurea magistrale in Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità 
Università Ca’ Foscari Venezia, a.a. 2015/2016. 
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3.4. L’inserimento lavorativo dei richiedenti asilo 

L’inserimento sociale e lavorativo dei richiedenti asilo rappresenta necessariamente uno degli 
ultimi step affrontati nel percorso, in quanto richiede di aver maturato un minimo di 
conoscenza della lingua e delle norme civiche locali. Tuttavia tali attività scontano sempre una 
problematica di base: la difficoltà a comprendere quale sia il reale progetto migratorio del 
richiedente asilo (e anche se ve ne sia uno). Quasi tutte le strutture hanno sperimentato 
progetti pilota per tentare un inserimento dei richiedenti asilo nel tessuto locale, ma le realtà 
più strutturate in questo senso sono quelle dei progetti Sprar.  
 
Emerge in questo senso un profondo distacco tra quanto prevede la normativa e la prassi. A 
norma di legge, infatti, i migranti in attesa di protezione internazionale possono lavorare 
trascorsi due mesi dall’avvio della pratica di richiesta di asilo, anche se il procedimento non è 
concluso e a meno che il ritardo non sia attribuibile al richiedente stesso11. Ricordiamo qui che 
questa pratica non è sempre avviata contemporaneamente all’ingresso in Italia (possono 
passare tre mesi tra l’ingresso in Italia e la presentazione della richiesta di asilo). La circolare 
non dice nulla in merito alle tipologie contrattuali applicabili: in tal senso non esistono quindi 
vincoli di nessun tipo. Inoltre, anche prima dei due mesi i richiedenti asilo possono svolgere 
attività lavorativa non retribuita. 
 
Sul versante burocratico, mettere un richiedente asilo in grado di proporsi come lavoratore è 
un percorso irto di difficoltà. Innanzitutto spesso all’apertura della pratica viene assegnato ai 
migranti un codice fiscale provvisorio, esclusivamente numerico. Questo codice spesso non 
viene riconosciuto per l’inserimento nelle piattaforme informatiche (ad esempio per 
l’iscrizione nelle liste di disoccupazione). Le soluzioni non sono omogenee, ma diverse 
amministrazioni risolvono tale problematica chiedendo il permesso di soggiorno come 
documento attestativo. 
 
Per quanto riguarda i richiedenti asilo in struttura, emerge la difficoltà, testimoniata da alcuni 
operatori, di ottenere dalle amministrazioni comunali la residenza anagrafica, e quindi una 
carta di identità. Tale documento è necessario sia ai datori di lavoro sia, ad esempio, alle 
banche. Alcune cooperative stanno avviando un percorso per attrezzarsi in questo senso, 
avviando ad esempio una “residenza collettiva”, sul modello di quanto viene già fatto nel caso 
di conventi o monasteri. 
 
Va inoltre sottolineato che alcuni Cpi hanno scelto di non accettare autocertificazioni per 
quanto riguarda l’assolvimento dell’obbligo scolastico: questo ovviamente rende impossibile 
inserire molti migranti nei database, anche solo per l’accesso ai tirocini (i richiedenti asilo, da 
norma, possono partecipare sia a tirocini formativi di orientamento e formazione sia a tirocini 
formativi per l’inserimento/reinserimento di persone svantaggiate). 
 
Infine, anche qualora l’inserimento lavorativo vada a buon fine, va sottolineato che il comma 2 
dell’articolo 22 del D.Lgs. 142/2015 prevede che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo 
non possa essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Quindi un 
richiedente asilo assunto la cui richiesta sia rifiutata – ovviamente dopo tutti i gradi di ricorso 
previsti – dovrà essere licenziato. Per le aziende questo implica una ulteriore difficoltà 
nell’investire su questa tipologia di manodopera. 

                                                 
11 Seguendo la direttiva europea 33 del 2013, entrata in vigore con l’art. 22 del decreto legislativo del 18 agosto 
2015 n. 142 
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Infine, ai richiedenti asilo è concessa la possibilità di lavorare tramite voucher per attività 
accessoria, con le stesse modalità degli altri lavoratori; naturalmente la recente stretta del 
governo sui voucher ha “congelato” questa opzione per i richiedenti asilo come per tutti gli 
altri. 
 
A fronte di questo scenario impegnativo e per certi aspetti scoraggiante, sono presenti 
tuttavia alcune esperienze che vanno nella direzione opposta. Recentemente ad esempio una 
multinazionale (con sede in provincia di Treviso ma acquisita da un gruppo cinese), nella sua 
ricerca di manodopera si è rivolta, in collaborazione con la prefettura locale, anche alle 
cooperative, associazioni e società che si occupano della gestione di centri di accoglienza, 
selezionando migranti che conoscano l’italiano, parlino inglese o francese, abbiano un 
diploma di laurea o professionale, abilità psico-fisica al lavoro in cantiere e disponibilità al 
lavoro in turno, e anche notturno.  
 
L’interesse di alcune imprese verso l’assunzione di richiedenti asilo può essere motivato da 
vari fattori: difficoltà nel reperire in loco la manodopera, sensibilità sociale, richieste specifiche 
di personale proveniente da altre nazioni, eccetera. Rileva comunque l’attenzione dimostrata 
per questa tematica da parte del sistema imprenditoriale, che indica la possibilità di sviluppare 
progetti e partenariati in tal senso.  
 
La possibilità di un inserimento lavorativo efficace e in tempi rapidi, oltre ad accelerare i 
processi di integrazione, svolge anche un efficace ruolo di prevenzione rispetto al rischio, che 
molti richiedenti asilo corrono, di essere assorbiti da reti di illegalità, sfruttamento e 
criminalità viste le difficoltà di ottenere un lavoro. 
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3.5. Dopo lo status: un percorso in salita 

Il termine del percorso per la richiesta di asilo rappresenta, per tantissimi, un vero e proprio 
salto nel buio: e la differenza spesso non sta affatto nell’avere o meno ottenuto il 
riconoscimento di qualche status. 
 
Per rifugiati e titolari di protezione internazionale o umanitaria, infatti, non è previsto alcun 
percorso di inserimento ulteriore, mentre il loro processo di integrazione è ancora ben lungi 
dall’essere concluso e soprattutto persistono diffidenza e talora ostilità da parte della 
popolazione. 
 
Uno dei problemi più rilevanti dopo l’acquisizione dello status, infatti, è la ricerca di 
un’abitazione; non solo chi non lavora, ma anche chi lavora spesso fatica a reperire qualche 
forma di alloggio (spesso i proprietari sono molto riluttanti ad affittare l’immobile a rifugiati o 
titolari di protezione internazionale). 
 

In un report del 2016, Medecines Sans Frontieres fa una ricognizione degli insediamenti 

informali di richiedenti asilo e rifugiati in Italia12; in questo report viene sottolineata l’esistenza 

di insediamenti informali (baraccopoli, edifici in disuso, ecc.) occupati non solo da stranieri 

irregolari, ma anche da persone con status di rifugiato o protezione umanitaria che non 

riescono a trovare un posto per loro dopo il percorso. Trattandosi di strutture del tutto 

informali e volatili, non è possibile capire quante persone vi facciano ricorso. Il report ha 

censito una realtà in Veneto, nella città di Padova – conclusa nel 2017 con lo sgombero – in cui 

trovava rifugio una presenza tra i 60 e i 100 rifugiati, richiedenti asilo, titolari di protezione 

internazionale. Come scrive il report, “Nella quasi totalità degli insediamenti informali si è 

riscontrata l’assenza di interventi strutturati da parte di soggetti istituzionali, a cominciare 

dagli Enti locali: nel caso delle occupazioni di immobili, queste sono “tollerate” in assenza di 

soluzioni abitative alternative ma al tempo stesso a decine, a volte centinaia di persone viene 

negato uno status pieno di cittadinanza, costringendole a subire una condizione di crescente 

marginalizzazione. […] L’assenza o la scarsa attenzione dimostrate verso le condizioni degli 

insediamenti informali ha determinato negli abitanti un atteggiamento diffuso di sfiducia, 

quando non proprio di diffidenza e ostilità verso le autorità e le organizzazioni di tutela. 

Questa attitudine, specie tra chi è arrivato in Italia da più tempo, ha accentuato forme di 

autoesclusione e auto ghettizzazione, che costituiscono oggi parte del problema.” 

  

                                                 
12

 Aa. Vv. Fuori campo.  Richiedenti asilo e rifugiati in Italia: insediamenti informali e marginalità sociale, Medici Senza 
Frontiere 2016 
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4. Buone pratiche per l’accoglienza 

Lo spazio dell’accoglienza rappresenta, per diversi aspetti, una sorta di “zona grigia” 
nell’esperienza dei richiedenti asilo, un momento di tregua forzata in cui essi sono, in buona 
misura, in una condizione passiva rispetto al decidere della loro vita. 
 
Dopo i rischi corsi in patria, dopo un viaggio pericoloso e doloroso, si è giunti a una sorta di 
punto di arrivo: da qui si vorrebbe avviare una nuova partenza, che sia fisica (verso la meta 
finale, qualora sia chiara) o personale (cercare un lavoro, trovare un’autonomia abitativa, 
inserirsi nel nuovo tessuto): ma questo richiede tempi lunghi, molto più lunghi di quanto 
immaginassero i richiedenti asilo stessi quando hanno progettato la migrazione.  
 
Le strategie individuali possono essere varie: da chi cerca di prolungare il più possibile questo 
periodo, sfruttando in qualche modo le sicurezze che lo status garantisce, a chi esige di 
decidere immediatamente da sé del suo destino (ovviamente vanno in questa direzione gli 
abbandoni dei progetti, che nelle stime degli operatori sono in diminuzione e riguardano 
all’incirca un presente in struttura su dieci). Entrambe le strategie comportano dei rischi. 
 
Da un lato infatti l’acquisizione di un ruolo passivo può ridurre drasticamente la possibilità del 
richiedente asilo di integrarsi una volta terminato il periodo previsto per l’accoglienza (in 
quanto la persona non attiva le sue risorse e non riesce a strutturare una rete efficace di 
conoscenza del territorio e delle sue opportunità), dall’altro rinunciare a un percorso di 
accompagnamento comporta, naturalmente, l’ingresso in una situazione di irregolarità. 
 
Tuttavia esistono esperienze che riescono a impiegare questo tempo grigio, proponendo 
soluzioni o proposte che forniscono ai richiedenti asilo, qualche strumento in più di 
autonomizzazione, crescita e comprensione del mondo. In questo paragrafo ne presentiamo 
sinteticamente quattro. 
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4.1. Il progetto “Rifugiato a casa mia” 

 
Il progetto Rifugiato a casa mia è stato lanciato dalla Caritas nazionale in 70 diocesi; 
l’esperienza pilota sul territorio è quella della Caritas Tarvisina. Il progetto è partito nel 2016 
e per ciascun beneficiario è stato individuato un percorso della durata massima di 12 mesi. 
 
Il percorso ha coinvolto 45 richiedenti asilo. 
 
La principale questione a cui il progetto intende dare risposta è la difficoltà abitativa. 
Attraverso questo progetto, nella diocesi di Treviso sono state coinvolte 13 famiglie, 3 istituti 
religiosi e 7 parrocchie, offrendo una situazione abitativa a giovani che avessero terminato il 
percorso di seconda accoglienza manifestando la volontà di stabilirsi in Italia. La durata del 
progetto, come specificato, è stata di 12 mesi, e non prevedeva solo un supporto abitativo 
ma un vero e proprio percorso di accompagnamento ai servizi del territorio, alla ricerca di 
lavoro, all’integrazione vera e propria. 
 
Il concetto sviluppato è quello di “terza accoglienza”, ossia l’offerta di strumenti atti a far 
continuare un percorso di inserimento e integrazione nel tessuto locale nel momento in cui il 
supporto istituzionale giunge alla conclusione. 
 
Il progetto presenta una serie di punti di forza: 
1) La possibilità di lavorare con persone che hanno scelto di rimanere in Italia, e sono 

dunque più sensibili a una progettazione di integrazione; 
2) Il coinvolgimento del territorio non solo attraverso l’offerta di posti letto, ma 

collaborando a far inserire i giovani nel territorio; 
3) L’affrontare uno dei temi più immediatamente problematici dopo il riconosimento dello 

status, ovvero l’accesso a un’abitazione autonoma. 
Gli esiti del progetto sono positivi: il 70% dei partecipanti al progetto ha avuto accesso a 
opportunità lavorative, anche se talvolta saltuarie ed occasionali; inoltre, dopo 12 mesi dal 
progetto i primi fuorusciti sono tutti riusciti a trovare una sistemazione abitativa, anche 
magari ricorrendo alla coabitazione o alla collaborazione della rete parrocchiale. 
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4.2. Un CAS rivolto alle famiglie migranti 

 
Una recentissima proposta dell’A.T.I. fra "La Esse Società Cooperativa Sociale", "Una Casa per 
l'Uomo Società Cooperativa Sociale”, "Consorzio Restituire Società Cooperativa Sociale", 
"Casa Religiosa Domus Nostra Suore di Nostra Signora", "Alternativa Ambiente Cooperativa 
Sociale", "Discepole del Vangelo, Caritas della Diocesi di Vittorio Veneto e Caritas Tarvisina 
avviata nell’agosto 2017, è stata quella di aprire un Centro di Accoglienza Straordinaria 
specificamente rivolto alla condizione delle famiglie migranti, con presenza di figli minorenni 
(sia famiglie bigenitoriali che monogenitoriali). 
 
La struttura è stata predisposta presso una Casa di Spiritualità, ex Noviziato delle Suore di 
Maria Bambina. La struttura è ubicata in un contesto centrale rispetto al Paese, in un contesto 
di bellezza, e presenta un’ampia disponibilità di stanze per singoli nuclei familiari, una 
dotazione di aree comuni e un grande spazio verde, molto vissuto dai bambini che vi 
risiedono. 
 
L’idea alla base della realizzazione del progetto è partita da una riflessione sulla realtà delle 
famiglie richiedenti asilo, e sulla convinzione che un percorso di accoglienza e integrazione 
rivolto alle famiglie dovesse misurarsi con fattori ed esigenze diversi rispetto a quello pensato 
per i singoli. 
 
A febbraio 2017 erano presenti in struttura 17 famiglie richiedenti asilo, di cui 6 erano mamme 
con figli.  
 
Il punto di forza della proposta sta proprio nella presenza di bambini, che ha permesso di 
utilizzare al meglio il canale scolastico come veicolo di integrazione, linguistica e culturale. 
Questo è stato ulteriormente agevolato da una specifica caratteristica del territorio di 
accoglienza, dove la presenza immigrata è molto forte fin dagli anni Novanta e pertanto le 
strutture (scolastiche, sanitarie e di formazione) risultano già dotate di strumenti per 
l’integrazione e la mediazione interculturale. Nelle vicinanze della struttura esiste inoltre un 
Centro di formazione professionale, che – data l’elevata presenza di stranieri che frequentano 
questi centri – ha contribuito ad incrementare il dialogo e la mediazione interculturale. 
 
L’esperienza tuttavia evidenzia notevoli difficoltà a livello di gestione, proprio per la presenza 
di minorenni che richiedono, sebbene in presenza del genitore quale responsabile legale, una 
serie di obblighi ulteriori rispetto all’ordinaria gestione di un Cas, obblighi che divengono 
tanto più onerosi quanto più la scelta alla base è di non ampliare la struttura oltre una 
dimensione massima (valutata all’incirca in 50 famiglie) per garantire il più possibile un 
percorso individualizzato. 
  



 36

4.3. Le esperienze concrete di orientamento al lavoro 

La cooperativa sociale “Il Villaggio Globale”, nell’ambito del progetto Sprar nel Comune di San 
Donà di Piave, svolge un’attività di orientamento al lavoro basata sulla progressiva 
autonomizzazione delle capacità dei richiedenti asilo di comprendere l’offerta del mercato del 
lavoro, valutare le loro capacità e competenze, raggiungere il posto di lavoro. 
 
L’autonomizzazione dei giovani migranti è perseguita, sempre in maniera progressiva, per 
tutte le fasi del percorso di ricerca di lavoro: dal bilancio delle competenze, alla stesura del 
curriculum, all’analisi dell’offerta di lavoro, fino alla presentazione di sé stessi.  
 
L’approccio è fortemente pratico e caratterizzato da simulazioni, visite accompagnate nelle 
aziende, ma anche dall’invio dei richiedenti asilo nelle aziende e nei Centri per l’Impiego. Sono 
state coinvolte alcune aziende del tessuto locale, spiegando loro che avrebbero ricevuto i 
curricula dei richiedenti asilo e, nel caso in cui le professionalità indicate potessero interessare 
loro, il candidato avrebbe dovuto sostenere un colloquio di lavoro senza facilitazioni di nessun 
tipo. 
 
Gli operatori sono molto attenti nel restituire ai richiedenti asilo un quadro il più possibile 
realistico della situazione, non al fine di scoraggiare i ragazzi ma di portarli a selezionare le 
strategie più funzionali ad avere successo. 
 
Dove possibile, i ragazzi vengono anche accompagnati o inviati alle iniziative per 
l’orientamento in cui le aziende incontrano i candidati, per presentarsi e proporsi 
spontaneamente anziché rispondendo a candidature. 
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4.4. Lavoro dai richiedenti asilo, per i richiedenti asilo 

Nel 2006 Hamed Mohamad Karim, regista afghano, viene invitato alla mostra del Cinema di 
Venezia per presentare un documentario; al termine si ferma e fa la richiesta di asilo. Con il 
procedere del percorso, insieme ad altri richiedenti asilo si inizia ad organizzare scambi 
conviviali nell’allora Cara; dal successo dell’iniziativa nasce l’idea di un ristorante in cui i 
richiedenti asilo propongono piatti della loro tradizione.  
 
Il progetto prende avvio con altri tre richiedenti asilo (Hadi Noori, Mandana Goki Nadimi, 
Samah Hassan El Feky) nel 2012; la forte innovatività dell’iniziaiva sta nell’aver creato 
un’alternativa lavorativa concreta per i richiedenti asilo, che non puntasse sull’acquisizione di 
nuove capacità ma sulla valorizzazione di quanto appreso nella cultura di origine. 
 
Il progetto trae linfa anche dalla forte vocazione turistica di Venezia, che permette all’offerta 
della ristorazione di avere un target sufficientemente ampio e variegato. La scelta culinaria 
non vuole solo raccogliere le singole tradizioni, ma si pone l’obiettivo di raccontare il viaggio 
intrapreso: spesso infatti, nelle tappe del percorso, i richiedenti asilo lavorano nella 
ristorazione e apprendono così culture nuove. 
 
Il ristorante è stato aperto grazie a un prestito collettivo. Segue, dopo un paio d’anni, Orient 
Experience II. Da fine 2016 viene aperto anche Africa Experience, focalizzato sulle rotte 
africane, con un menu che tocca i diversi paesi di provenienza, dall’Egitto, al Gambia, al 
Senegal, alla Nigeria.  
 
Attualmente vi sono 14 soci e circa 50 lavoratori, in cinque locali. I lavoratori sono in 
maggioranza ragazzi immigrati e richiedenti asilo, ma non solo.  
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5. Caratteristiche delle donne richiedenti asilo 

Le donne richiedenti asilo sul territorio sono quasi tutte nigeriane, e pressoché tutte vittime di 
tratta. Si tratta di ragazze molto giovani, convinte da sfruttatori o talvolta vendute dalla rete 
familiare e giunte in Europa per essere inserite nel mercato della prostituzione. Chiedendo agli 
operatori se le ragazze abbiano consapevolezza del proprio destino, emerge una sorta di 
contraddizione: in linea di massima sono consapevoli che la loro sorte è problematica, ma 
nutrono qualche speranza sul fatto che il loro destino individuale divergerà da quanto appreso 
dai racconti. 
 
Dove possibile, le richiedenti asilo donne vengono inserite in un percorso distinto per genere 
subito dopo la primissima accoglienza negli hotspot; tuttavia i Cas non sempre sono distinti 
per uomini e donne, e anche nel caso in cui nelle strutture siano previsti edifici distinti per 
maschi e femmine è difficile evitare la promiscuità. Non si tratta di scelte dettate da 
moralismi, ma tese a prevenire le violenze e gli abusi a cui questo target è sottoposto. 
 
I racconti degli operatori parlano di un target particolarmente fragile e di difficile gestione: 
una delle principali caratteristiche che emergono è la difficoltà a recidere i legami con le 
organizzazioni che le hanno schiavizzate, e a cercare di uscire da tali reti. Nel tempo libero 
dalle attività previste, le giovani spesso si incontrano con i connazionali che le hanno 
“acquistate”, da cui prendono ordini e indicazioni circa gli step successivi. 
 
Le operatrici si trovano di fronte a scenari molto complessi: non sono rari i casi di gravidanze, 
che – a seconda delle indicazioni dei referenti esterni – le donne di volta in volta vogliono o 
non vogliono portare a termine (la decisione dipende spesso dalla valutazione dello 
sfruttatore, se l’essere madre possa agevolare il riconoscimento dello status o se all’inverso la 
presenza di un bambino sia un ostacolo ai progetti di sfruttamento futuri). 
 
La legislazione non agevola il percorso delle giovani donne, perché solo nel momento in cui 
riescono a denunciare i loro sfruttatori possono avere diritto a forme di protezione; si tratta 
però di un passo che difficilmente le donne richiedenti asilo riescono a percorrere, sia perché 
minacciate di ritorsione sui parenti rimasti nel Paese di origine sia perché culturalmente non 
portate a ribellarsi alla condizione di subordine rispetto agli uomini. 
 
L’accoglienza di queste giovani donne è quindi particolarmente difficoltosa. Una modalità 
utilizzata dalle strutture che si occupano di donne richiedenti asilo è la collaborazione con il 
progetto N.A.Ve. (Network Antitratta Veneto), un partenariato13 con capofila il Comune di 

                                                 
13

 È un partenariato di Regioni (Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia), Enti Locali (Comuni di Padova, 
Verona, Treviso, Vicenza, Rovigo, Belluno, Casier), istituzioni (Comando Legione Carabinieri Veneto, Comando 
Provinciale Carabinieri di Venezia, Guardia di Finanza di Venezia, Commissione territoriale per il riconoscimento 
della protezione internazionale di Verona, Direzione Interregionale del Lavoro di Venezia, Direzione Territoriale del 
Lavoro di Belluno, Direzione Territoriale del Lavoro di Padova, Direzione Territoriale del Lavoro di Rovigo, 
Direzione Territoriale del Lavoro di Treviso, Direzione Territoriale del Lavoro di Venezia, Direzione Territoriale del 
Lavoro di Verona; Istituto Penale per minorenni di Treviso, Prefettura di Venezia, Procura di Venezia; Questura di 
Belluno, Questura di Treviso, Questura di Venezia, Questura di Padova, Questura di Verona, Servizio Sociale per 
Minorenni USSM Veneto, Irecoop Veneto, Ente Bilaterale Turismo Venezia, Legacoop. Veneto, Confederazione 
Italiana Agricoltori, Ordine Assistenti Sociali Veneto, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di 
Verona), sindacat (CGIL Veneto, CGIL Venezia, CGIL Rovigo,CGIL Vicenza, CGIL Verona, CGIL Padova, UIL 
Veneto), Aulss (AULSS 16 SPISAL Padova, AULSS 13 Mirano, AULSS 20 Verona, AULSS 21 Legnago, AULSS 22 
Bussolengo) e altri Enti pubblici e privati (Cooperativa Sociale Dedalus di Napoli, Cooperativa Lotta contro 
l’Emarginazione di Milano,, La strada Der Weg di Bolzano, Save the Children Italia. 
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Venezia e come enti attuatori Equality Cooperativa sociale onlus, Comunità dei Giovani 
Cooperativa sociale onlus, Volontà di Sapere Cooperativa sociale onlus, Azalea Cooperativa 
sociale, Francescane con i poveri onlus, Associazione Welcome onlus, Associazione La Tenda 
onlus, Gruppo R società cooperativa sociale, e Domus Nostra. L’obiettivo del network è 
l’emersione e la lotta a qualsiasi tipo di tratta. 
 
Le donne richiedenti asilo vengono quindi informate sui loro diritti e sulle possibilità che 
hanno di uscire dallo sfruttamento, e possono avviare percorsi psicologici di supporto dove 
richiesto; i risultati tuttavia sono ancora limitati. 
 
La condizione delle donne è particolarmente drammatica, perché pur non osando ribellarsi 
alla propria condizione di schiavitù, arrivando in Occidente si devono anche confrontare con 
modelli culturali estremamente differenti dai loro, che offrono alle donne possibilità (di 
studio, lavoro, autonomia personale, libertà politica e religiosa) impensabili nella loro 
quotidianità. Non a caso le donne richiedenti asilo non hanno mai, nei propri progetti, il 
rientro nel Paese di origine: questa caratteristica segna una forte differenza tra questi flussi 
femminili e quello, ad esempio, delle donne provenienti dall’Est Europa per svolgere attività di 
assistenti domiciliari e badanti. Le prime recidono un legame con il Paese di origine, 
consegnandosi nelle mani dei loro “proprietari”; le seconde non di rado hanno un progetto 
migratorio di gruppo, creano forti reti familiari a supporto nelle famiglie di origine, e 
soprattutto finalizzano la progettualità migratoria a un futuro rientro in patria. 
 
Nel complesso, questo target è particolarmente difficile da integrare, perché la loro 
condizione di subordine rende particolarmente complesso non solo instaurare un legame di 
fiducia, ma anche riuscire a ragionare su un percorso di autonomizzazione che implichi 
l’acquisizione di competenze professionali specifiche. Dalle interviste agli operatori emerge 
un quadro spiazzante di “donne-bambine”, da un lato esposte a grandi violenze (viste e 
subite) e quindi rese ciniche sul loro futuro, dall’altro abituate a non essere responsabili per sé 
stesse e per il proprio destino. 
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Considerazioni finali 

Al di là dei fattori numerici e delle descrizioni, ragionare sul tema dei richiedenti asilo significa 
ragionare su un tema di politiche pubbliche che travalica le competenze regionali e nazionali, 
per spostare l’attenzione sul livello europeo. Da un lato le crisi internazionali generano forti 
flussi in fuga, la cui principale destinazione sono i Paesi europei; dall’altro, esiste un 
assottigliamento delle possibilità di ricorrere ad altri canali per ottenere un permesso di 
soggiorno. Ciò si traduce in un doppio vincolo: la richiesta di protezione internazionale, 
infatti, deve essere obbligatoriamente recepita dalle pubbliche amministrazioni, perché è 
inerente a un diritto di base. Per questo, è possibile giungere anche a paradossi: un immigrato 
presente irregolarmente sul territorio nazionale, e imputato per reati anche gravi (tranne il 
caso che sia stato condannato in Italia per un delitto per il quale sia previsto l’arresto 
obbligatorio in flagranza o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato), che presenti richiesta 
di protezione internazionale, vedrà obbligatoriamente la sua istanza accolta ed esaminata. 
Dall’altro un richiedente asilo che trovi un’occupazione regolare e veda la propria domanda 
rifiutata sarà obbligato a rinunciare al percorso di integrazione fatto e abbandonare il Paese. 
Ma si tratta di un vincolo anche per i migranti, che vedendosi precluse tutte le altre possibilità 
di ottenere un permesso di soggiorno, sono costretti a ricorrere al canale della protezione 
internazionale e a tutti i rischi ad esso connessi anche quando le possibilità di vedersi 
riconosciuto uno status sono molto limitate. Il ripensamento della questione dei richiedenti 
asilo deve essere un tema di agenda europea, per evitare disuguaglianze e ingiustizie e per 
uscire da logiche emergenziali che, proprio per le loro caratteristiche di emergenzialità, non 
sviluppano strumenti in grado di offrire soluzioni efficaci. 
 
Il Veneto, come molte Regioni italiane, sembra avere raggiunto ormai uno standard adeguato – 
anche se non sono mancate situazioni problematiche, ampiamente riportate dai media, negli 
ultimi anni – per quanto riguarda strutture e servizi legati all’accoglienza: l’individuazione di un 
riparo, la fornitura di pasti, l’assistenza sanitaria e alcuni servizi burocratici di base. Tuttavia, le 
cose si complicano quando si passa dal concetto di accoglienza a quello di integrazione: il primo 
infatti prevede il soddisfacimento di una serie di bisogni e non implica una relazione con il 
territorio, mentre il secondo concetto, quello di integrazione, è inestricabilmente connesso ai 
concetti di confronto, incontro e dialogo con il territorio, oltre che alla responsabilizzazione 
individuale degli stessi richiedenti asilo. Molte esperienze positive sono state svolte in questo 
ambito, permettendo una relazione più efficace sia con la popolazione richiedente asilo sia con 
la componente locale, spesso diffidente e timorosa di accogliere queste presenze; è più 
complesso mettere a sistema il patrimonio di progetti e sperimentazioni, raccogliendo gli 
elementi che possono aiutare l’integrazione; il lavoro è con le persone e sulle persone, e il 
successo o il fallimento di un percorso sono la somma di una serie di caratteristiche individuali 
che sembra impossibile generalizzare. Questo è, tuttavia, uno sforzo che va fatto, soprattutto 
per non disperdere il ricco e variegato panorama di esperienze svolte. 
 
Un ulteriore punto cruciale nella nostra ricerca è il fatto che l’acquisizione di uno status di 
rifugiato rappresenta un punto di partenza, mentre viene erroneamente considerato un punto 
di arrivo: molti rifugiati, infatti, sono totalmente privi di mezzi di sostentamento nonché degli 
strumenti per reperire un lavoro e un rifugio dignitosi: nel contempo, escono dalle reti 
istituzionali di assistenza e tutela e – in un certo senso – escono dal radar e, proprio nel 
momento in cui ottengono il permesso di soggiorno, perdono il diritto di accedere a strutture 
e reti di persone che avevano assicurato loro un minimo di tutela fino al minuto precedente, 
trovandosi a poter contare solo su una rete volontaria, nel caso in cui questa sia presente.  
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