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kit didattico per gli insegnanti



Il kit didattico disponibile gratuitamente per i docenti delle 
scuole, è allegato al libro “Io sono” di Luisa Menazzi Moretti. 
Le fotografie ed i racconti dei rifugiati e richiedenti asilo sono 
stati raccolti dall’autrice all’interno dei progetti SPRAR della 
Provincia di Potenza e dei Comuni di Matera, San Chirico e 
Grottole gestiti da Fondazione Città della Pace per i Bambini 
Basilicata, Cooperativa Sociale Il Sicomoro, Arci Basilicata.

Autori
Valerio Giambersio / Carolina Golisciano
Si ringraziano per i suggerimenti e le revisioni 
Serena Vigoriti / Brunella Loiudice / Barbara Emiliani Bianchi.

Il manuale si basa sulle esperienze didattiche realizzate dalla 
Fondazione Città della Pace nel corso della campagna per le 
scuole che si svolge ogni anno a partire dal 2012 e riprende 
spunti e metodologie dal “Manuale dell’insegnate – Non solo 
numeri” edito dall’OIM/UNHCR nel 2009 (www.unhcr.org/
numbers-toolkit/Manuals/NJN-FINAL-IT.pdf) e dal Progetto 
“Finestre” del Centro Astalli (www.centroastalli.it/category/
attivita-nelle-scuole/finestre/).

Le definizioni chiave proposte in appendice riprendono i 
glossari realizzati dall’OIM/UNHCR, dalla Carta di Roma (www.
cartadiroma.org/cosa-e-la-carta-di-roma/glossario/) e da Open 
Migration (www.openmigration.org/glossario).

Il Video “Io Sono” di Luisa Menazzi Moretti, prodotto da SPRAR 
Provincia di Potenza, SPRAR Comune di Matera, Fondazione 
Città della Pace per i Bambini Basilicata, Cooperativa Sociale il 
Sicomoro, ARCI Basilicata e realizzato da D’Uva Srl, può essere 
richiesto, libero da diritti per fini didattici, tramite mail a 
info@cityofpeace.it
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Nel corso dell’ultimo decennio l’Italia 
è diventata uno dei principali Paesi di 
immigrazione a livello europeo poi-
ché si trova in una posizione strategi-
ca che la rende geograficamente uno 
dei crocevia dei flussi migratori inter-
nazionali verso l’Europa.

Purtroppo la presenza di stranieri nel 
nostro Paese è sempre più causa sca-
tenante di conflittualità sociale, poiché 
questo fenomeno si è sviluppato in con-
comitanza con trasformazioni che han-
no reso sempre più insicure le esistenze 
individuali e hanno impoverito la società 
in generale (delocalizzazione delle fab-
briche in Paesi a minor costo di mano-
dopera, precarizzazione dei rapporti di 
lavoro, crisi economica, etc.). Per questo 
la convivenza con gli stranieri è ancora 
troppo spesso avvertita come causa di 
sottrazione di benessere in un momen-
to di crisi economica. In questo conte-
sto i media purtroppo spesso acuiscono 
la percezione di vivere precariamente 
in quartieri resi inospitali e insicuri dal-
la presenza degli stranieri, spesso mo-
strando una sola faccia dell’altro: quella 
negativa che si associa allo stigma del 
termine ’clandestino’. È quindi urgente 
e necessaria un’azione informativa co-
stante e capillare che consenta di dif-
fondere i dati corretti e di far conosce-
re le storie dei rifugiati, perché questo 
è il modo principale per disinnescare 
conflitti culturali che, come si è tragica-
mente visto negli ultimi anni, non pos-
sono che sfociare in fenomeni violenti 
di intolleranza e fanatismo. Si è ritenuto 
indispensabile partire dalle scuole per premessa

sviluppare attività di sensibilizzazione a 
tematiche così delicate quali l’immigra-
zione, il multi-culturalismo, la diversità 
e l’accettazione dell’altro, nella speran-
za di una presa di coscienza di queste 
ultime e nell’apertura di un dibattito tra 
istituzioni, strutture e associazioni che 
si occupano di questi fenomeni.

Fondazione Città della Pace, Arci Basi-
licata e la Cooperativa Sociale “Il Sico-
moro” hanno realizzato il kit didattico 
per gli insegnati “Io sono” che parte 
dal progetto dell’artista Luisa Menazzi 
Moretti e consente di sviluppare una ri-
flessione sul tema fondamentale del ri-
conoscimento in noi stessi e negli ‘altri 
da noi’ soggetti dotati di dignità umana 
e che condividono storie ed esperienze.

Il kit, ideato per aiutare gli insegnanti 
a coinvolgere i propri studenti in attivi-
tà riguardanti il tema della migrazione 
forzata, dell’accoglienza e della tutela 
dei diritti umani, è un compendio alle 
attività di integrazione dei progetti 
SPRAR in corso. Per questo è conce-
pito come uno strumento agile che si 
lega al video ed al catalogo realizzati 
dall’artista Luisa Menazzi Moretti a par-
tire dal lavoro fotografico e narrativo, e 
può essere utilizzato in piena autonomia 
dai docenti in tutti gli istituti scolastici, 
poiché prevede un approccio diversifi-
cato per le varie classi a partire dalla 
scuola primaria, ma anche nella scuola 
secondaria di primo e di secondo grado. 
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I numeri
I rifugiati ed i richiedenti asilo

A livello globale, secondo il rapporto 
annuale UNHCR Global Trends 2016 
che traccia le migrazioni forzate 
nel mondo basandosi su dati forniti 
dai governi e dalle agenzie partner, 
sono circa 65.6 milioni le persone 
costrette alla fuga nel 2016, rispetto 
ai 59.5 milioni dell’anno precedente.

Di questi, 22,5 milioni sono i rifugiati, 40,3 
milioni sono le persone costrette a fuggi-
re dalla propria casa ma si trovano ancora 
all’interno dei confini del loro paese, e 2,8 
milioni sono i richiedenti asilo in atte-
sa di una decisione sulla loro richiesta. 
Nel mondo, 1 persona su 113 è oggi un 
richiedente asilo, sfollato interno, o 
rifugiato. La Siria, con 4.9 milioni di elementi 

per conoscere 
i fenomeni 
migratori 

rifugiati, l’Afghanistan con 2,7 milioni, e 
la Somalia con 1,1 milioni rappresentano 
da soli i Paesi di origine di oltre la metà 
dei rifugiati nel mondo.

Il maggior numero di rifugiati è accolto 
da paesi extraeuropei. Infatti la Turchia 
resta il paese che ospita il maggior nu-
mero di rifugiati al mondo nel proprio 
territorio (2,5 milioni contro 1,6 dell’an-
no precedente). Segue il Pakistan con 1,6 
milioni di rifugiati (in leggero aumento 
rispetto al 2014) e il Libano con 1,1 milioni. 
Il continente europeo ospita, in totale, 5,2 
milioni di rifugiati, un numero in grande 
crescita negli ultimi anni (+18% rispetto a 
fine 2015, +68% rispetto al 2014).

Tav. 1
Arrivi via mare in 
Europa e morti o 
dispersi nel Medi-
terraneo.
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Secondo i dati del rapporto Eurostat 2016 
Agenzia Statistica Europea, il maggior 
numero di persone a cui è stato concesso 
lo status di protezione è stato registrato 
in Germania (445.210), che è seguita da 
Svezia (69.350, il doppio rispetto al 2015), 
Italia (35.400, +20%), Francia (35.170, + 
35%), Austria (31.750, +79%) e Paesi Bassi 
(21.825, + 28%). 

I 28 Stati membri dell’Unione Europea 
hanno concesso protezione a 710.400 
richiedenti asilo nel 2016, più del dop-
pio rispetto al numero registrato nel 
2015. 

I cittadini siriani sono stati il gruppo più 
numeroso di beneficiari dello stato di 
protezione, seguiti dai cittadini dell’Iraq 
e dell’Afghanistan. Fra quanti hanno rice-
vuto lo status di protezione nell’Unione 
Europea, nel 2016, 389.670 persone han-
no ottenuto lo status di rifugiato, 263.755 
quello di protezione sussidiaria e 56.970 
quello di protezione umanitaria.

Secondo i dati dell’UNHCR, sono 361.678 
le persone che tra il primo gennaio e il 
31 dicembre 2016 sono arrivate via mare 
in Europa, di cui 181.405 in Italia (rispetto 
ai 153.000 del 2015) e 173.447 in Grecia. Si 
tratta di un dato inferiore del 64% rispet-
to a quello del 2015, quando arrivarono 
un milione di persone.

I principali Paesi di provenienza delle 
persone sbarcate in Italia sono: Nigeria 
(37.551), Eritrea (20.718), Guinea (13.342), 
Costa d’Avorio (12.396), Gambia (11.929). 
Ad arrivare in Italia sono soprattutto 
uomini (71%) con una considerevole per-
centuale di minori non accompagnati 

in continua crescita (16% degli arrivi). 
La gran parte degli sbarchi avviene in Si-
cilia, ma ci sono arrivi via mare anche in 
Calabria, Puglia, Sardegna e Campania. Nel 
2016, l’82% dei migranti era partito dalla 
Libia (l’89% nel 2015), dalla Tunisia (5,5% 
contro lo 0,36% dello scorso anno), Egitto 
e Algeria (5%). Secondo fonti OIM, sono 
18.501 i migranti e i rifugiati la cui morte 
o scomparsa è stata accertata negli ultimi 
tre anni a livello mondiale, durante il viag-
gio da essi intrapreso per raggiungere una 
destinazione sicura. Tra il 2015 e il 2016, vi è 
stato un incremento del 30.6% nel numero 
di vittime, che e’ passato da 5.740 a 7.495. È 
il Mediterraneo il luogo in cui, su scala glo-
bale, migranti e rifugiati hanno incontrato 
più spesso la morte: 5.079 nel 2016, quasi il 
68% delle vittime a livello mondiale.

Secondo i dati del Viminale, le richieste 
di protezione internazionale in Italia, 
nel 2016, sono state complessivamen-
te 123.600. Confrontando questo con il 
numero dei richiedenti asilo nell’anno 
2015, possiamo riscontrare un aumen-
to del 47% (nell’anno precedente, il nu-
mero dei richiedenti era stato 83.970).

Facendo una distinzione per nazione di 
origine, al primo posto troviamo la Nige-
ria con 27.289 domande, seguita da Paki-
stan 13.660, Gambia 9.040, Senegal 7.723, 
Eritrea 7.472, Costa D’Avorio 7.459, Ban-
gladesh 6.818, Mali 6.438, e Guinea 6.057.
Sempre secondo i dati del Viminale, le ri-
chieste di asilo da parte di minori stranie-
ri non accompagnati, nel 2016, sono state 
complessivamente 5.984, mentre erano 
state 3.959 del 2015. Le richieste invece da 
parte di minori accompagnati sono state 
5.639, rispetto alle 7.168 del 2015. 

Le Commissioni Territoriali hanno esa-
minato 91.102 richieste di asilo nel 2016, 
rispetto alle 71.117 del 2015, e le decisio-
ni assunte sono state le seguenti: sta-
tus rifugiato 4.808, pari al 5%; Protezione 
Sussidiaria 12.873, pari al 14%; Protezione 
Umanitaria 18.979, pari al 21%; Non Rico-
nosciuti (diniego) 54.254, pari al 60%; altri 
esisti 188. Le Commissioni Territoriali 
presenti in Italia per il riconoscimen-
to della protezione internazionale sono 
state aumentate di numero da dieci a 

venti dall’Articolo 5 del Decreto-Legge 
n. 119 del 2014, che ha anche aumenta-
to il numero massimo complessivo del-
le sezioni che possono essere istituite e 
che sono composte da membri supplenti 
delle commissioni territoriali. Secondo 
la relazione sulla ricollocazione e il rein-
sediamento della Commissione Europea, 
fino a novembre 2016 sono state ricollo-
cate complessivamente 6.925 persone, di 
cui 5.376 dalla Grecia e 1.549 dall’Italia.

Tav. 2
Rotte migratorie verso l’Europa.
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I migranti in Italia

In Italia, nel 2016, i residenti stranieri 
(regolari) sono oltre 5 milioni, l’8,3% 
della popolazione. La religione più 
praticata dagli immigrati in Italia non 
è l’Islam, come si tende a pensare, ma 
il cristianesimo ortodosso.

Per la precisione, gli stranieri residenti 
in Italia al primo gennaio di quest’an-
no che si professano cristiani ortodossi 
sono 1,6 milioni. Più numerosi, appun-
to, dei musulmani, che sono poco più 
di 1,4 milioni. Questi, a loro volta, sono 
seguiti dai cattolici, che sono poco più 
di 1 milione. Quanto alle confessioni re-
ligiose minori, i buddisti stranieri sono 
stimati in 182mila, i cristiani evangelisti 
in 121mila, gli induisti in 72mila, i sikh in 
17mila, i cristiano-copti in 19mila circa1. I 
musulmani stranieri sono appena il 2,3% 
della popolazione (italiana e straniera), i 
cristiano-ortodossi il 2,6%, i cattolici l’1,7. 
I cristiani ortodossi arrivano per lo più 
da Romania (951mila), Ucraina (199mila), 
Moldova (125mila), Albania (60mila), 
Russia (29mila). I musulmani, invece, 
da Marocco (424mila), Albania (214mila), 
Bangladesh (100mila), Pakistan (94mila), 
Tunisia, (94mila) e Egitto (93mila). Tra i 
cattolici, i più numerosi sono gli albane-
si (134mila), seguiti da filippini (119mila), 
romeni (103mila), peruviani (98mila), 
ecuadoriani (75mila) e polacchi (74mila).

1 ISMU - Indagine, 2016 

Nel 2015, gli occupati stranieri erano 
2,3 milioni, pari al 10,5% dei lavoratori 
totali ed hanno prodotto un Valore Ag-
giunto stimato in 127 miliardi di euro, 
pari all’8,8% del Valore Aggiunto com-
plessivo2.

Tra gli immigrati, la popolazione attiva è il 
77,6%, mentre tra gli autoctoni si attesta 
al 63,6%. Sebbene gli immigrati abbiano 
risentito in modo particolare della crisi, 
con un calo maggiore nel tasso di occupa-
zione (specialmente in particolari settori, 
come l’edilizia), essi hanno manifestato 
una maggiore capacità di adattamento 
anche a causa della legislazione vigente 
sui permessi di soggiorno. Secondo un re-
cente studio del Fondo Monetario Inter-
nazionale, gli effetti negativi sui lavorato-
ri locali, uno degli argomenti politici più 
delicati, sono stimati di breve termine e 
di basso impatto. Lo studio evidenzia in-
fatti che i migranti non “rubano” il lavoro 
ai cittadini europei, perché hanno com-
petenze complementari, perché genera-
no un incremento della domanda, che è 
più rilevante dell’effetto sostitutivo, ed 
infine perché i cittadini locali sono spinti 
ad aumentare le proprie competenze. Nel 
2015, gli imprenditori nati all’estero era-
no infatti 656mila e, mentre gli autoctoni 
sono diminuiti (-7,4% dal 2010 al 2015), gli 
immigrati imprenditori sono aumentati 

2 FLM – Rapporto 2016 sull’economia della migrazione – ottobre 2016

(+20,4%). I principali Paesi di origine erano 
Marocco, Cina e Romania. Il 75% di essi 
proveniva da paesi extra-europei. Nello 
stesso anno, le imprese condotte da 
stranieri erano 550mila (9,1% del totale) 
e producevano il 6,7% del Valore Aggiun-
to totale (96 miliardi). Dal punto di vista 
fiscale, i contribuenti nati all’estero era-
no 3,5 milioni nel 2015. Di questi, 2,2 mi-
lioni erano effettivi contribuenti IRPEF 
ed i redditi dichiarati erano pari a 46,6 
miliardi di euro.

Nel 2014, gli occupati stranieri avevano 
versato 10,9 miliardi di euro di contri-
buti (5% del totale), somma che equi-
vale al pagamento di 640 mila pensioni.

Sommando i contributi versati negli ul-
timi 6 anni, si raggiungono i 57 miliardi. 
La Fondazione Leone Moressa3 ha effet-

3 FLM - “L’impatto fiscale dell’immigrazione in Italia”, in Dossier.Stati-
stico.Immigrazione, 2014. 

tuato anche un bilancio tra costi e bene-
fici totali dell’immigrazione straniera in 
Italia sui dati di spesa relativi all’anno 
fiscale 2012. 

Da esso risulta che il rapporto tra costi 
e benefici dell’immigrazione in Italia è 
in attivo di circa 4 miliardi di euro.

In questo bilancio della presenza stra-
niera – esclusivamente finanziario – sono 
incluse anche le spese per le politiche di 
accoglienza e contrasto all’immigrazione 
irregolare. In ogni caso, è da evidenziare 
che nel 2014 la spesa pubblica per l’im-
migrazione (14,7 miliardi) rappresentava 
soltanto l’1,75% della spesa pubblica na-
zionale complessiva. 

Tav. 3
Infografica tratta dal rapporto 2016 della Fondazione Leone Moressa.
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Le parole
Utilizzare le parole appropriate per 
definire il fenomeno migratorio è il 
primo passo per descrivere la realtà 
dei fatti, evitando di diffondere infor-
mazioni imprecise, sommarie o distor-
te riguardo i richiedenti asilo, rifugia-
ti, vittime della tratta e migranti. Per 
questo si propongono di seguito alcu-
ni termini chiave e un glossario in ap-
pendice ancora più ampio, che è stato 
realizzato sulla base di glossari redat-
ti da organizzazioni indipendenti quali 
l’UNHCR, l’OIM, la Carta di Roma, Open 
Migration.org 

Rifugiato / La Convenzione di Ginevra 
del 1951 descrive i rifugiati come “perso-
ne che vivono al di fuori del loro paese 
di nazionalità o di residenza abituale, 
ed hanno un timore fondato di persecu-
zione a causa della loro razza, religione, 
nazionalità, appartenenza ad un deter-
minato gruppo sociale o opinioni poli-
tiche, e non possono, o, a causa di tale 
timore, non vogliono avvalersi della pro-
tezione di tale paese”. Le persone che 
fuggono dai conflitti o dalla violenza in 
generale sono anche considerati rifu-
giati. Essi non ricevono alcuna protezio-
ne dal loro stato di origine; al contrario, 
è spesso il loro governo che minaccia di 
perseguitarli. La persona alla quale vie-
ne riconosciuto lo status ha diritto ad 
un permesso di soggiorno della durata 
di 5 anni, rinnovabile

Richiedente asilo o protezione 
internazionale / Il richiedente asi-
lo è una persona che, fuori dal Paese 
di origine, presenta, in un altro Stato, 
domanda di protezione internazionale 
o comunque ha manifestato la volontà 
di chiedere asilo. Un richiedente rima-
ne tale fino alla decisione delle autori-
tà competenti sul riconoscimento dello 
status di rifugiato o di altra forma di 
protezione.

Minore non accompagnato / 
I minori non accompagnati sono ragazze 
e ragazzi sotto i 18 anni di età, di ori-
gine straniera, separati da entrambi i 
genitori e non accuditi da alcun adulto 
responsabile per legge o convenzione. I 
minori non accompagnati possono esse-
re rifugiati, richiedenti asilo, o migranti 
e sono particolarmente vulnerabili allo 
sfruttamento. I diritti dei minori non ac-
compagnati sono protetti dalla Conven-
zione delle Nazioni Unite sui Diritti del 
Fanciullo del 1989.

Migrante / Il termine è solitamen-
te utilizzato per descrivere qualcuno 
che decide liberamente di trasferirsi in 
un’altra regione o Paese, spesso per ot-
tenere condizioni materiali o sociali mi-
gliori e aumentare le proprie prospetti-
ve e quelle della propria famiglia. 

Migranti irregolari / Il termine mi-
grante irregolare è utilizzato per descri-
vere qualcuno che non possiede lo sta-
tus giuridico richiesto o i documenti di 
viaggio necessari ad entrare in un paese 
o a stabilirvisi, ad esempio perché en-
trato in un Paese senza un passaporto 
o un documento di viaggio validi, o non 
avendo i requisiti amministrativi neces-
sari per entrare in un Paese o a lasciarlo.

Asilo / In origine l’asilo designava un 
luogo inviolabile, sicuro per definizio-
ne. Oggi indica una protezione che una 
persona può richiedere ad uno Stato sul 
suo territorio, laddove questa perso-
na sia impossibilitata all’esercizio dei 
diritti fondamentali e delle libertà de-
mocratiche nello Stato di appartenenza. 
Riguarda quindi persone, in generale, 
costrette ad uno spostamento coatto. 
Il diritto di asilo è garantito in primo 
luogo dall’articolo 14 della Dichiarazio-
ne Universale dei Diritti dell’Uomo, del 
dicembre 1948, ma anche da diversi atti 
dell’Unione Europea e dall’Art. 10 del-
la Costituzione italiana, senza tuttavia 
trovare attuazione in una vera e propria 
legge.
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Il lavoro fotografico e di documentazione 
delle storie è stato realizzato dall’artista 
Luisa Menazzi Moretti all’interno dei pro-
getti di accoglienza gestiti dalla Fon-
dazione Città della Pace, dalla Coope-
rativa Sociale “Il Sicomoro” e da Arci 
Basilicata.

Il lavoro dell’artista consiste in una serie 
di ritratti fotografici che presentano i rifu-
giati insieme ad un oggetto simbolico del-
la loro vicenda umana. I volti, gli sguardi, 
le espressioni, gli stessi vestiti e gli atteg-
giamenti forniscono elementi interpreta-
tivi ed indizi che suscitano l’interesse di 
chi osserva. Ad ogni foto è poi affiancata 
la storia della persona ritratta, raccolta di-
rettamente dall’artista nel corso del suo 
lavoro. Essa consente di comprendere l’e-
sperienza di fuga di queste persone e le 
ragioni che le hanno spinte a cercare un 
futuro migliore lontano dal loro Paese.

Il lavoro finale proposto consiste in:
• un video della durata di 10 minuti 
disponibile su Youtube, sul canale della 
Fondazione Città della Pace e su richiesta 
alla mail info@cityofpeace.it;
• un catalogo che presenta le storie 
raccolte dall’artista e trascritte in italiano 
ed inglese, insieme ai ritratti fotografici 
dei protagonisti. 

Il kit didattico si aggiunge come compen-
dio al lavoro artistico per sviluppare una 
riflessione sui diritti dei rifugiati, sul va-
lore dell’ospitalità, della giustizia e della 
partecipazione. Esso vuole anche valoriz-
zare le diversità presenti nelle scuole, con-
tribuendo ad evitare che si trasformino in 
disuguaglianze, e promuovendone l’intera-
zione e l’integrazione attraverso la cono-

scenza della nostra e delle altre culture. La 
conoscenza delle storie dei rifugiati, dei ri-
chiedenti asilo e dei migranti è il momento 
di inizio necessario ad innescare l’empatia 
che serve a sviluppare un processo di ap-
prendimento effettivamente partecipato. 
Il lavoro fotografico/narrativo svolge dun-
que il ruolo di mediatore tra la realtà com-
plessa dei fenomeni migratori e il mondo 
della scuola. 

La Fondazione, nel corso degli anni e sulla 
base delle esperienze maturate a diretto 
contatto con i docenti e gli studenti, ha 
infatti sviluppato un modello didattico 
basato su tre elementi: 

• la realtà dei rifugiati;
• la realtà della scuola;
• un mediatore (artista, giornalista, 
regista) capace di mettere in contatto 
questi mondi suscitando l’interesse per 
una reciproca comprensione.

Il mediatore è un elemento indispensabile 
della didattica in quanto, attraverso la pro-
posizione di documenti audiovisivi realiz-
zati attraverso proprie competenze profes-
sionali specialistiche, è capace di proporre 
una narrazione comprensibile della realtà 
dei rifugiati, documentando una realtà 
complessa e consentendo di andare oltre 
la superficie e attivare processi empatici e 
di comprensione profonda.

Racconti e ritratti sono utilizzati come 
base per sviluppare processi cognitivi e 
didattici innovativi e multidisciplinari che 
richiedono, ad esempio, l’acquisizione di 
conoscenze e competenze linguistiche, 
storiche e geografiche.

il kit 
io sono

Partendo dal modulo didattico di base e 
dai laboratori descritti di seguito, i do-
centi potranno sviluppare in una fase 
successiva, a seconda delle diverse clas-
si di età, laboratori facoltativi finalizzati 
a realizzare video, lavori multimediali, 
rappresentazioni teatrali, graffiti, ecc. 
che potranno essere presentati in occa-
sioni aperte al pubblico degli adulti (in-
segnanti, genitori ed abitanti delle citta-
dine in cui si svolgerà il progetto).

Soprattutto nelle scuole secondarie, gli 
studenti più competenti e che abbiano già 
sviluppato esperienze didattiche coerenti 
con quelle del progetto potranno svolgere 
il ruolo di group leader nei moduli, anche 
trasversalmente rispetto agli indirizzi di 
studio, al fine di una contaminazione e di 
una disseminazione di competenze tra ra-
gazzi di vari indirizzi.

Muovendo dall’analisi di casi reali degli 
ospiti di alcuni progetti SPRAR, seleziona-
ti in quanto significativi, si potranno coin-
volgere studentesse, studenti e, volendo, 
anche genitori nella progettazione e nel-
la realizzazione di contenuti originali che 
derivano da una riflessione sulle storie 
dei rifugiati.
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Descrizione.
Il modulo didattico di base è comune a 
tutte le fasce di età e parte dalla pre-
sentazione dell’opera dell’artista, inte-
grata con alcune informazioni fonda-
mentali sul tema dei diritti umani e dei 
fenomeni migratori. A tal fine possono 
essere utilizzate le informazioni con-
tenute nel primo capitolo nel glossario 
riportato in appendice. Gli alunni incon-
trano e imparano i dati di base e le pa-
role che descrivono in modo appropriato 
l’immigrazione, l’asilo politico e i diritti 
umani e si confrontano, attraverso il vi-
deo, con storie reali di rifugiati raccol-
te dall’artista nel corso del suo lavoro. 
Va incoraggiata la partecipazione attiva 
degli studenti con domande e richieste 
di chiarimenti.

Obiettivi.
Gli obiettivi del modulo sono:
• fornire le informazioni di base per 
un approccio oggettivo al fenomeno 
migratorio in Italia ed in Europa;
• far comprendere la differenza tra il 
migrante ed il rifugiato e la diversità 
di ciascuna storia individuale.

Le fasi.
Il modulo ha una durata complessiva 
di 50 minuti e può essere strutturato 
mostrando i grafici contenuti nel 
kit didattico e il video “Io sono”, 
utilizzando un videoproiettore o una 
LIM, e prevede le seguenti fasi:
• introduzione al lavoro 
fotografico/nar rativo (20 min.);
• visione del video (10 min.);
• dibattito e domande (20 min.).

Gruppi di età.
Il modulo è comune per tutte le fasce di 
età: 6 - 10 anni, 10 - 13 anni, 14 - 18 anni; 
tuttavia il docente dovrà selezionare le 
informazioni adeguando l’impostazione 
didattica all’età degli allievi. Le attività 
laboratoriali, che devono seguire il mo-
dulo di base, possibilmente nella stessa 
giornata, si differenziano invece per la 
scuola primaria, per la scuola seconda-
ria di primo grado e per la scuola secon-
daria di secondo grado.

Materiali didattici.
• Kit didattico “Io sono”;
• LlM e/o proiettore collegato ad un pc
per la proiezione del video;
• Video scaricato da Youtube o 
richiesto alla mail info@cityofpeace.it.

modulo 
didattico 
di base
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Scuola primaria 
età 6 - 10 anni

Descrizione.
Il docente dividerà la classe in gruppi di 
4/5 allievi; a ciascun gruppo sarà poi asse-
gnata un’immagine fotografica con la sto-
ria collegata tratta dal lavoro “Io sono”.

La prima fase preliminare prevede che i 
ragazzi italiani e stranieri (se presenti 
nella classe) si raccontino attraverso una 
propria foto da portare in aula (anche su 
telefonini o pc) per costituire un termine 
di confronto della propria esperienza di 
vita rispetto a quella dei migranti.

Nella seconda fase saranno distribui-
te le foto e le storie dei rifugiati tratte 
dal lavoro “Io sono”. I gruppi osserve-
ranno le foto dei rifugiati e, con l’aiu-
to del docente, metteranno in evidenza 
gli elementi di interesse e le curiosità, 
le differenze e le analogie con quelle 
che ritraggono sé stessi e che possono 
emergere ad una prima visione, soffer-
mandosi sulle diverse emozioni che il 
ritratto trasmette.

Successivamente, ogni gruppo si muove 
in modo autonomo ed un partecipante 
per gruppo legge la storia. Dopo una di-
scussione tra i membri del gruppo, ven-
gono scelte le parole chiave che sono 
alla base del racconto e sono seleziona-
ti di comune accordo i momenti salienti 
che costituiscono la storia. Infine, cia-
scun componente del gruppo illustra la 

storia tramite disegni, anche tracciando 
la sequenza dei luoghi geografici del 
viaggio compiuto dal migrante (e.g. luo-
go di partenza, deserto, mare, luogo di 
approdo). 

Obiettivi.
Gli obiettivi del modulo sono:
• stimolare l’autoconsapevolezza ed 
una riflessione sul proprio “io sono” e 
la differenza tra le diverse esperienze 
di vita;
• far comprendere le differenti 
motivazioni che spingono i migranti 
rispetto a quelle che motivano i 
rifugiati;
• far immedesimare gli allievi nelle 
storie individuali delle persone ospiti 
dei progetti di accoglienza.

Le fasi.
Il modulo ha una durata complessiva 
di 90 minuti e può essere strutturato 
mostrando prima sulla LIM o sullo 
schermo del proiettore le fotografie 
selezionate (sia dei ragazzi che dei 
rifugiati) e poi distribuendo una fotocopia 
delle fotografie e delle storie tratte dal 
catalogo “Io sono” a ciascun gruppo. 
• Organizzazione della classe e 
divisione in gruppi (5 min.)
• Visione e descrizione delle fotografie 
in comune a tutti i gruppi (20 min.)
• Lettura delle storie da parte di 
ciascun gruppo e selezione dei punti 
salienti da illustrare (15 min.)
• Realizzazione dei disegni (40 min.)
• Presentazione dei lavori alla classe 
(10 min.)laboratori
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Scuola secondaria 
di primo grado
età 10 - 13 anni

Descrizione.
Il docente divide la classe in gruppi di 4/5 
allievi; a ciascun gruppo è poi assegnata 
un’immagine fotografica con la storia col-
legata, tratta dal lavoro “Io sono”.

La prima fase preliminare prevede che i 
ragazzi italiani e stranieri (se presenti 
nella classe) si raccontino attraverso una 
propria foto da portare in aula (anche su 
telefonini o pc) per costituire un termine 
di confronto della propria esperienza di 
vita rispetto a quella dei migranti.

Nella seconda fase saranno distribuite le 
foto e le storie dei rifugiati tratte dal lavo-
ro “Io sono”. I gruppi osservano le foto, con 
l’aiuto del docente, mettendo in evidenza 
gli elementi di interesse e le curiosità che 
possono emergere ad una prima visione, 
soffermandosi sulle diverse emozioni che 
il ritratto trasmette.

Successivamente, ogni gruppo si muove 
in modo autonomo ed un partecipante 
per gruppo legge la storia. Dopo una di-
scussione tra i membri del gruppo, ven-
gono scelte le parole chiave che sono 
alla base del racconto e sono selezio-
nati di comune accordo i momenti sa-
lienti che costituiscono la storia. Par-
tendo dalle parole chiave selezionate, 
ogni gruppo  crea la storia immaginaria 
di un migrante o di un rifugiato, narrata 

in prima persona. La storia è elaborata 
dagli allievi in collaborazione: il primo 
allievo di ciascun gruppo inizia la sto-
ria, gli altri componenti del gruppo la 
svilupperanno via via, aggiungendo una 
frase ciascuno, fino a completare la sto-
ria che poi sarà trascritta e presentata 
alla classe alla fine del laboratorio. 

Obiettivi.
Gli obiettivi del modulo sono:
• stimolare l’autoconsapevolezza ed 
una riflessione sul proprio “Io sono” 
e la differenza tra le diverse esperienze 
di vita;
• far comprendere le differenti 
motivazioni che spingono i migranti 
rispetto ai rifugiati;
• far immedesimare gli allievi nelle 
storie individuali delle persone ospiti 
dei progetti di accoglienza.

Le fasi.
Il modulo ha una durata complessiva di 
90 minuti e può essere strutturato mo-
strando prima sulla LIM o sullo schermo 
del proiettore le fotografie selezionate 
e poi distribuendo una fotocopia delle 
fotografie e delle storie tratte dal cata-
logo “Io sono” a ciascun gruppo. 
• Organizzazione della classe e divisio-
ne in gruppi (5 min.)
• Visione e descrizione delle fotografie
in comune per tutti i gruppi (20 min.)
• Lettura delle storie in ciascun gruppo e
selezione dei punti salienti da illustrare  
(15 min.)
• Realizzazione delle storie e loro tra-
scrizione (40 min.)
• Presentazione dei lavori (10 min.).

Materiali didattici.
• Kit didattico “Io sono” e catalogo 
• Fotografie prodotte dagli allievi
• LIM e/o proiettore collegato ad un pc
per la proiezione del video
• Fotocopie
• Fogli, matite, penne.

Attività di laboratorio 
facoltativa.
Nell’ambito di un ulteriore laboratorio, 
seguito da un docente, i ragazzi posso-
no assemblare testi e materiali originali 
con materiali di libero dominio presenti 
su Internet, anche coinvolgendo i geni-
tori più disponibili. I testi delle storie 
elaborati dagli allievi possono diventare 
la base per una sceneggiatura di un fu-
metto o per una rappresentazione tea-
trale o per un breve video. Il fumetto, la 
rappresentazione teatrale o il video sa-
ranno presentati in occasioni aperte al 
pubblico degli adulti (insegnanti e geni-
tori ed abitanti delle cittadine in cui si 
svolgerà il progetto).

Materiali didattici.
• Kit didattico “Io sono” e catalogo
• Fotografie prodotte dagli allievi
• LIM e/o proiettore collegato ad un pc
per la proiezione del video
• Fotocopie
• Materiali per il disegno (fogli, matite, 
pennarelli, tempere, ecc.).

Attività di laboratorio 
facoltativa.
Nell’ambito di un ulteriore laboratorio 
seguito da un insegnante interno alla 
scuola, i disegni potranno, anche coin-
volgendo i genitori più disponibili, es-
sere raccolti in un libro, organizzati in 
uno slideshow o costituire una mostra. 
Il libro, la mostra, lo slideshow saranno 
presentati in occasioni aperte al pubbli-
co degli adulti (insegnanti e genitori ed 
abitanti delle cittadine in cui si svolgerà 
il progetto).
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Scuola secondaria 
di secondo grado
età 14 - 18 anni

Descrizione.
Nei giorni precedenti all’intervento, il 
docente seleziona da Internet o dal-
la stampa degli articoli sul fenomeno 
migratorio e porta in classe i materia-
li raccolti insieme alle fotografie ed ai 
racconti contenuti nel lavoro “Io sono”. 
Ciascun alunno scrive su un foglietto 
una affermazione tratta dagli artico-
li a disposizione o dalle storie raccolte 
dall’artista. Segue un gioco di ruolo per 
attivare la partecipazione effettiva della 
classe al lavoro, partendo dalle frasi e 
dalle affermazioni selezionate. I fogliet-
ti che le contengono sono raccolti in una 
scatola posizionata al centro della clas-
se. Il docente estrae un fogliettino e ne 
legge il contenuto, poi chiede ai ragaz-
zi si schierarsi in due gruppi: un gruppo 
formato da chi concorda con l’afferma-
zione letta e un gruppo formato da chi è 
in disaccordo. I due gruppi sono posizio-
nati ai lati opposti della classe. Succes-
sivamente, si avvia un breve dibattito 
nel corso del quale ciascun gruppo deve 
argomentare il motivo della propria po-
sizione rispetto all’affermazione inizia-
le. Un rappresentante per ognuno dei 
due gruppi scrive alla lavagna le espres-
sioni chiave utilizzate nel dibattito. Alla 
fine, il docente sollecita gli alunni a 
guardare in modo critico a quanto è suc-
cesso, cercando di comprendere se sia-
no stati acquisiti nuovi punti di vista e 

nuovi modi di considerare la questione 
delle migrazioni. Il docente deve avere 
un ruolo neutrale e deve semplicemente 
evidenziare eventuali scostamenti delle 
diverse affermazioni rispetto alle infor-
mazioni fornite nel modulo di base ed 
alle terminologie tratte dal glossario. 
Non ci sono risposte giuste o sbagliate; 
per questo ciascun alunno può cambia-
re opinione nel corso della discussione, 
e, di conseguenza, spostarsi nel gruppo 
opposto.

La finalità del gioco di ruolo non è di 
“dare ragione” o “dar torto” alle di-
verse posizioni assunte dagli alunni 
ma è di aumentare la conoscenza del 
fenomeno e di stimolare un approccio 
critico e personale al tema.

Obiettivi.
Gli obiettivi del modulo sono:
• far acquisire un atteggiamento 
critico rispetto ai fenomeni migratori;
• far acquisire la capacità di 
argomentare ed esprimere opinioni 
durante la discussione.

Le fasi.
Il modulo ha una durata complessiva di 
90 minuti può essere strutturato parten-
do dalla lettura degli articoli e dei raccon-
ti dei rifugiati selezionati dal catalogo “Io 
sono” e seguita dalla raccolta delle affer-
mazioni che gli studenti hanno trascritto 
sui foglietti poi raccolti nella scatola, e 
poi attivando il gioco di ruolo. 
• Organizzazione della classe (5 min.)
• Lettura in comune degli articoli 

e delle storie e selezione delle 
affermazioni 
da inserire nella scatola (20 min.)
• Trascrizione delle affermazioni ed 
inserimento nella scatola (10 min.)
• Gioco di ruolo (40 min.)
• Conclusioni finali (15 min.)

Materiali didattici.
• Aula con spazio adeguato per il 
movimento dei gruppi
• Fotocopie
• Fogli, matite, penne.

Attività di laboratorio 
facoltativa. 
Nell’ambito di un ulteriore laboratorio, 
seguito da un docente, i ragazzi potran-
no elaborare un testo su uno degli ar-
gomenti discussi nel dibattito. Questo 
potrà diventare la sceneggiatura di base 
per una rappresentazione teatrale o per 
la realizzazione di graffiti o di un bre-
ve video. I ragazzi potranno assemblare 
testi e materiali originali con materiali 
di libero dominio presenti su Internet, 
anche coinvolgendo i genitori più di-
sponibili. La rappresentazione teatrale, 
i graffiti o il video saranno presentati in 
occasioni aperte al pubblico degli adulti 
(insegnanti e genitori ed abitanti delle 
cittadine in cui si svolgerà il progetto).
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Definizioni 
chiave

Apolide
Persona che non è considerata 
cittadino di alcuno Stato; 
senza patria.

Asilo
In origine l’asilo designava un 
luogo inviolabile, sicuro per 
definizione. Oggi indica una 
protezione che una persona 
può richiedere ad uno Stato sul 
suo territorio, laddove questa 
persona sia impossibilitata 
all’esercizio dei diritti 
fondamentali e delle libertà 
democratiche nello Stato di 
appartenenza. Riguarda quindi 
persone, in generale, costrette 
ad uno spostamento coatto. 
Il diritto di asilo è garantito 
in primo luogo dall’Articolo 14 
della Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell’Uomo, del 
dicembre 1948, ma anche 
da diversi atti dell’Unione 
Europea e dall’Art.10 della 
Costituzione italiana, senza 
tuttavia trovare attuazione in 
una vera e propria legge.

Detenzione
Restrizione alla libertà di 
movimento attraverso il 
confinamento forzato di 
un individuo da parte delle 
autorità governative. Ci sono 
due tipi di detenzione: la 
detenzione penale, che ha 
come scopo quello di punire 
per il crimine commesso; e la 
detenzione amministrativa, 
che garantisce la messa 
in atto di un’altra misura 
amministrativa, come per 
esempio l’espulsione. In molti appendice

Stati, gli immigrati irregolari 
sono posti sotto regime di 
detenzione amministrativa, 
in quanto non violano alcuna 
legge sull’immigrazione. 

Espulsione
Atto compiuto da un’autorità 
statale con l’intenzione 
ed il fine di garantire 
l’allontanamento di una 
persona contro la sua volontà 
dal territorio dello Stato.

Favoreggiamento 
dell’immigrazione 
clandestina
Forma di movimento 
migratorio svolta con l’accordo 
del migrante, di solito dietro 
pagamento per l’aiuto ricevuto. 
Il favoreggiamento può essere 
basato sullo sfruttamento e 
spesso si rivela estremamente 
pericoloso, talvolta fatale, ma 
non è coercitivo, come la tratta 
di esseri umani.

Integrazione
L’integrazione è il processo 
mediante il quale migranti e 
rifugiati sono inseriti nella 
società. L’integrazione si basa 
sulla ricerca di un equilibrio 
tra il rispetto dei valori 
culturali originari e le identità 
dei migranti e dei rifugiati, 
e la nascita di un senso di 
appartenenza nella società 
accogliente. Il processo di 
integrazione coinvolge tutti 
gli aspetti della vita di una 
società e sia i nuovi arrivati 
che la comunità ospitante 
giocano un ruolo importante.

Migrante
Il termine è solitamente 
utilizzato per descrivere 
qualcuno che decide 
liberamente di trasferirsi 
in un’altra regione o Paese, 
spesso per ottenere condizioni 

materiali o sociali migliori 
e aumentare le proprie 
prospettive e quelle della 
propria famiglia. 

Migranti irregolari
Il termine migrante irregolare 
è utilizzato per descrivere 
qualcuno che non possiede lo 
status giuridico richiesto o i 
documenti di viaggio necessari 
ad entrare in un paese o a 
stabilirvisi. Ad esempio chi 
entra in un Paese senza un 
passaporto o un documento di 
viaggio valido, o non avendo 
i requisiti amministrativi 
necessari per entrare in un 
Paese o per lasciarlo.

Migrazione della forza lavoro
Il termine si riferisce a quelle 
persone che lasciano il Paese 
d’origine per motivi di lavoro. 
Le politiche in materia di 
migrazione della forza lavoro 
prevedono criteri economici 
severi, basati sui requisiti 
occupazionali del paese 
ricevente.

Migrazione economica
Il termine migrazione 
economica è spesso 
intercambiabile con migrazione 
di manodopera; tuttavia, 
questo termine ha un 
significato più ampio e può 
indicare anche l’immigrazione 
per migliorare la qualità della 
vita in termini economici 
e sociali. La migrazione 
economica può essere sia 
legale che irregolare.

Minore non accompagnato
I minori non accompagnati 
sono ragazze e ragazzi sotto 
i 18 anni di età, di origine 
straniera, separati da entrambi 
i genitori e non accuditi da 
alcun adulto responsabile per 
legge o convenzione. I minori 
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non accompagnati possono 
essere rifugiati, richiedenti 
asilo o migranti, e sono 
particolarmente vulnerabili 
allo sfruttamento. I diritti dei 
minori non accompagnati sono 
protetti dalla Convenzione 
delle Nazioni Unite sui Diritti 
del Fanciullo, del 1989.

Naturalizzazione
Per naturalizzazione si 
intende l’acquisizione della 
cittadinanza o della nazionalità 
da parte di chi non la possiede 
per nascita.

Non respingimento 
o di non-refoulement
Il principio di non 
respingimento è un principio 
fondamentale del diritto 
internazionale: infatti, ai sensi 
dell’Art. 33 della Convenzione 
di Ginevra, a un rifugiato 
non può essere impedito 
l’ingresso sul territorio né il 
rifugiato può essere deportato, 
espulso o trasferito verso 
territori in cui la sua vita 
o la sua libertà sarebbero 
minacciate. Per effetto della 
giurisprudenza della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo, 
il divieto di refoulement si 
applica indipendentemente dal 
fatto che la persona sia stata 
riconosciuta come rifugiata 
e/o che abbia formalizzato 
una domanda diretta ad 
ottenere tale riconoscimento. 
Il refoulement consiste, in 
sostanza, in qualsiasi forma di 
allontanamento forzato verso 
un Paese non sicuro.

Procedura di ricollocazione
Prevista dalla nuova Agenda 
Europea sull’Immigrazione, 
la ricollocazione consiste 
nel trasferimento in Europa 
dei migranti richiedenti 
protezione arrivati in Italia, 

Grecia e Ungheria. Si tratta di 
un meccanismo di selezione 
a cui possono aderire quelle 
persone in evidente necessità 
di protezione internazionale, 
appartenenti, quindi, a 
nazionalità il cui tasso di 
riconoscimento di protezione 
è pari o superiore al 75% sulla 
base dei dati Eurostat. Dunque 
siriani, eritrei ed iracheni.

Protezione internazionale
Nell’ambito della normativa 
europea, per richiesta di 
protezione internazionale 
si intende la domanda che 
mira ad ottenere lo status di 
rifugiato o il riconoscimento 
di protezione sussidiaria. 
Fino alla decisione sulla 
richiesta di protezione 
internazionale, al richiedente 
viene rilasciato un permesso 
di soggiorno temporaneo. Ai 
fini del riconoscimento di una 
protezione internazionale, 
devono sussistere gravi 
violazioni dei diritti umani 
fondamentali della persona.

Protezione Sussidiaria
Una delle forme di protezione 
che può essere riconosciuta 
dalla Commissione Territoriale 
competente a una persona 
richiedente asilo, laddove 
questi non possa dimostrare 
di essere a rischio di 
persecuzione personale, ma 
rischi di subire un grave danno 
(condanna a morte, tortura, 
minaccia grave e individuale 
alla vita o alla persona di un 
civile derivante dalla violenza 
in situazioni di conflitto 
armato) per cui non può o 
non vuole avvalersi della 
protezione del suo Paese. 
Il permesso di soggiorno 
per protezione sussidiaria 
ha una durata di 5 anni, è 
rinnovabile previa verifica della 

permanenza dei motivi per cui 
è stato rilasciato e consente, 
tra le altre cose, l’accesso 
allo studio, lo svolgimento 
di un’attività lavorativa e 
l’iscrizione al servizio sanitario.

Protezione Umanitaria
In concreto una forma 
residuale di protezione per 
quanti non hanno diritto al 
riconoscimento dello status 
di rifugiato, non hanno diritto 
alla protezione sussidiaria, ma 
non possono essere allontanati 
dal territorio nazionale in 
condizioni di oggettive e 
gravi situazioni personali. 
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 
ad esempio motivi di salute o 
di età, oppure per vittime di 
situazioni di grave instabilità 
politica, di episodi di violenza 
o di insufficiente rispetto 
dei diritti umani, vittime di 
carestie o disastri ambientali o 
naturali, ovvero direttamente 
su richiesta del cittadino 
straniero. Ha una durata di 
2 anni, è rinnovabile, e può 
essere convertito in permesso 
di soggiorno per lavoro.

Regolamento Dublino III
Il Regolamento Dublino III, 
entrato in vigore il primo 
gennaio 2014, stabilisce, sulla 
base di alcuni criteri, quale 
Stato debba farsi carico della 
richiesta di asilo presentata 
in uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea da un 
cittadino di un Paese terzo 
o da un apolide. Il principio 
generale alla base del 
regolamento è che qualsiasi 

domanda di asilo debba essere 
esaminata da un solo Stato 
membro. La competenza per 
l’esame di una domanda ricade 
in primo luogo sullo Stato in 
cui il richiedente asilo ha fatto 
il primo ingresso nell’Unione 
Europea, salvo eccezioni.

Regolamento EURODAC 
(European Dactyloscopie)
Il regolamento prevede un 
sistema informatico che 
gestisce una banca dati 
europea per il confronto 
delle impronte digitali 
dei richiedenti asilo e 
delle persone che hanno 
attraversato in maniera 
irregolare una frontiera 
esterna dell’Unione. 
Esso è funzionale 
all’applicazione del 
regolamento di Dublino 
III, in quanto permette di 
determinare quale Paese sia 
competente ad esaminare 
una richiesta d’asilo. I Paesi 
dell’Unione Europea, attraverso 
il confronto delle impronte 
raccolte nel sistema, possono 
verificare se un cittadino 
straniero abbia già presentato 
una domanda di asilo in un 
altro paese dell’Unione o se 
sia entrato irregolarmente nel 
territorio dell’Unione dalla 
frontiera esterna di un altro 
Stato membro.

Regolarizzazione
Processo mediante il quale un 
Paese permette alle persone 
che hanno una situazione 
irregolare di ottenere uno 
status giuridico legale nel 
Paese ospitante.

Reinsediamento
I rifugiati non sono 
sempre in grado di tornare 
tranquillamente nel proprio 
Paese o di restare nel Paese 

in cui hanno ricevuto asilo, 
di solito perché vittime di 
una continua persecuzione. 
In circostanze simili, l’UNHCR 
cerca di ricollocare queste 
persone in Paesi terzi sicuri. 
Insieme al rimpatrio volontario 
e all’integrazione locale, il 
reinsediamento è una delle 
tre soluzioni a lungo termine 
possibili per i rifugiati. Grazie 
al reinsediamento, i rifugiati 
ottengono tutela giuridica, 
una residenza e spesso la 
cittadinanza dal governo che 
accetta di accoglierli.

Reinsediamento europeo
Introdotto dall’Agenda 
Europea sull’Immigrazione, il 
Programma di Reinsediamento 
Europeo prevede il 
trasferimento di persone in 
evidente bisogno di protezione 
internazionale da Paesi terzi 
– come la Turchia, il Libano, la 
Giordania – verso Stati membri 
dell’Unione. Il programma 
prevede il reinsediamento di 
20.000 persone in due anni in 
tutti gli Stati membri, secondo 
criteri di distribuzione come 
PIL, popolazione, tasso di 
disoccupazione e numero 
passato di richiedenti asilo 
e di rifugiati reinsediati. Il 
programma si basa comunque 
su una partecipazione 
volontaria da parte degli Stati 
membri.

Richiedente asilo 
o protezione internazionale
Il richiedente asilo è una 
persona che, fuori dal proprio 
Paese di origine, presenta, in 
un altro Stato, domanda di 
protezione internazionale o 
comunque ha manifestato la 
volontà di chiedere asilo. Un 
richiedente rimane tale fino 
alla decisione delle autorità 
competenti sul riconoscimento 

dello status di rifugiato o di 
altra forma di protezione.

Ricongiungimento familiare
Processo mediante il quale 
i membri di una famiglia, 
separati in modo violento o per 
migrazione volontaria, vengono 
nuovamente riuniti, nel Paese 
di origine o in un altro Paese. 
Quando la famiglia è riunita in 
un Paese che non è il proprio, 
spesso questo implica un certo 
grado di discrezionalità statale.

Rifugiato
La Convenzione di Ginevra del 
1951 descrive i rifugiati come 
“persone che vivono al di fuori 
del loro paese di nazionalità 
o di residenza abituale, ed 
hanno un timore fondato 
di persecuzione a causa 
della loro razza, religione, 
nazionalità, appartenenza ad 
un determinato gruppo sociale 
o opinioni politiche, e non 
possono, o, a causa di tale 
timore, non vogliono 
avvalersi della protezione di 
tale paese”. Le persone che 
fuggono dai conflitti o dalla 
violenza in generale sono 
anche considerati come 
rifugiati. Essi non ricevono 
alcuna protezione dal loro 
Stato di origine; 
al contrario, è spesso il loro 
governo che minaccia di 
perseguitarli. La persona 
alla quale viene riconosciuto 
questo status ha diritto ad un 
permesso di soggiorno della 
durata di 5 anni, rinnovabile.

Rimpatrio volontario
Ritorno dei migranti al Paese 
di origine sulla base di una 
volontà liberamente espressa.

Vittima di tratta
È una persona che, a differenza 
dei migranti irregolari che si 
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affidano di propria volontà 
ai trafficanti, non ha mai 
acconsentito ad essere 
condotta in un altro Paese o, 
se lo ha fatto, l’aver dato il 
proprio consenso è stato reso 
nullo dalle azioni coercitive 
e/o ingannevoli dei trafficanti 
o dai maltrattamenti praticati 
o minacciati ai danni della 
vittima. Scopo della tratta è 
ottenere il controllo su un’altra 
persona a fini di sfruttamento. 
Per ‘sfruttamento’ s’intende 
lo sfruttamento della 
prostituzione, o altre forme 
di sfruttamento sessuale, il 
lavoro forzato, la schiavitù, 
o pratiche analoghe, 
l’asservimento, o il prelievo 
degli organi.

Visto
I cittadini di Paesi terzi devono 
essere in possesso di un Visto 
all’atto dell’attraversamento 
delle frontiere esterne 
dell’Unione. Per Visto turistico 
si intende un’autorizzazione 
rilasciata, o una decisione 
adottata, da uno Stato membro 
che permette l’ingresso, 
per breve durata, nei Paesi 
dell’Area Schengen al cittadino 
straniero che intenda 
soggiornare per motivi turistici 
e per un massimo di 3 mesi su 
un arco temporale di 6 mesi. Il 
Regolamento (CE) n. 810/2009 
del Parlamento Europeo e 
del Consiglio Europeo, del 
13 luglio 2009 istituisce un 
codice comunitario dei Visti 
(Codice dei Visti), stabilendo le 
procedure e le condizioni per il 
rilascio del Visto di transito o 
per soggiorni di breve durata, 
non più di 3 mesi, nel territorio 
degli Stati membri e degli 
Stati associati che applicano 
interamente l’accordo di 
Schengen.
Il Visto dell’Unione Europea 

diventa unico venendo 
meno, quindi, la precedente 
distinzione tra Visto di 
transito e Visto di soggiorno. 
Lo Stato membro competente 
ad esaminare una domanda 
di Visto è lo Stato membro 
meta unica o principale 
del soggiorno, ovvero lo 
Stato membro di ingresso 
nell’Unione, nel caso in cui 
non sia possibile stabilire la 
destinazione principale.

Il sistema di 
accoglienza 
CARA
Il cittadino straniero 
appena arrivato in Italia, 
privo di documenti di 
identificazione, che intende 
chiedere la protezione 
internazionale, viene inviato 
nei Centri di Accoglienza per 
Richiedenti Asilo (CARA) per 
l’identificazione e l’avvio 
delle procedure relative alla 
protezione internazionale. I 
richiedenti asilo dovrebbero 
restare fino a un massimo di 
35 giorni in attesa che la loro 
richiesta di protezione sia 
esaminata dalla Commissione 
Territoriale competente. È 
un sistema caratterizzato da 
centri di grandi dimensioni, 
costi elevati, bassa qualità dei 
servizi erogati e isolamento 
dai centri urbani. Ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 142 del 
2015, i CARA dovrebbero essere 
semplicemente convertiti in 
“Centri Governativi di Prima 
Accoglienza”, cioè sostituiti 
dai centri governativi per 

richiedenti asilo a livello 
regionale o interregionale, i 
cosiddetti Hub.

Centri di Accoglienza 
Straordinaria (CAS)
Sono stati concepiti al fine di 
sopperire alla mancanza di 
posti nelle strutture ordinarie 
di accoglienza o nei servizi 
predisposti dagli enti locali, 
in caso di arrivi consistenti 
e ravvicinati di richiedenti. 
Ad oggi costituiscono 
la modalità ordinaria di 
accoglienza. Tali strutture 
sono individuate dalle 
Prefetture, in convenzione con 
cooperative, associazioni e 
strutture alberghiere, secondo 
le procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, sentito 
l’ente locale nel cui territorio 
la struttura è situata. La 
permanenza dovrebbe essere 
limitata al tempo strettamente 
necessario al trasferimento del 
richiedente nelle strutture di 
seconda accoglienza.

CIE o CPR
Gli stranieri in condizione 
di ingresso o soggiorno 
irregolare, e in taluni casi 
abbastanza usuali anche 
i richiedenti asilo, sono 
trattenuti nei Centri di 
Identificazione ed Espulsione 
(CIE) al fine di essere 
rimpatriati. Non si tratta 
dunque di strutture di 
accoglienza, ma di luoghi da 
cui le persone non possono 
uscire liberamente, veri e 
propri centri detentivi. I CIE 
sono stati rinominati dal 
decreto legge 
13/2017 C.P.R. (Centri di 
Permanenza per i Rimpatri). 
All’inizio i CIE consentivano 
la detenzione amministrativa 
per un periodo massimo di 
30 giorni di chi non aveva i 

documenti in regola. In seguito 
il periodo di detenzione è stato 
esteso a 18 mesi, quindi ridotto 
di nuovo a 90 giorni. Infine, 
dalla conversione in legge 
del decreto del 17 febbraio 
2017, n. 13, il termine di 30 
giorni (art. 14 comma 5 del 
T.U. 286/1998) “è prorogabile 
di ulteriori 15 giorni, previa 
convalida da parte del giudice 
di pace, nei casi di particolare 
complessità delle procedure 
di identificazione e di 
organizzazione del rimpatrio”.

Commissione Territoriale
La Commissione Territoriale 
per il Riconoscimento della 
Protezione Internazionale è 
l’organo che ha il compito di 
valutare e decidere in merito 
alla domanda di protezione 
internazionale, previa 
audizione del richiedente. 
Attualmente, ce ne sono 20 sul 
territorio nazionale.
Tale organismo è composto 
da un funzionario della 
Prefettura, che ha la carica 
di Presidente; un funzionario 
della Polizia di Stato; un 
rappresentante del Comune 
o della Provincia o della 
Regione, e un rappresentante 
dell’UNHCR. I colloqui 
personali tra richiedente 
protezione e Commissione 
si svolgono al cospetto 
di un solo membro della 
Commissione, ma la decisione 
è collegiale. La Commissione 
può decidere di riconoscere lo 
status di rifugiato, concedere 
la protezione sussidiaria o 
umanitaria, oppure rigettare la 
domanda.

HUB
Gli hub sono previsti dalla 
nuova Roadmap, ossia la 
tabella di marcia del Ministero 
dell’Interno, nella fase di prima 

accoglienza e sono concepiti 
come grandi centri a livello 
regionale e/o interregionale 
dove fare un primo screening 
dei migranti che abbiano 
espresso la volontà di 
richiedere protezione. In realtà, 
sono una sorta di centro di 
smistamento in cui le persone 
dovrebbero restare per poco 
tempo, per permettere le 
operazioni di identificazione e 
formalizzazione della domanda 
di protezione ed essere poi 
trasferiti nei centri di seconda 
accoglienza, vale a dire nelle 
strutture della rete SPRAR.

HOTSPOT
L’Agenda Europea sulla 
Migrazione propone la 
creazione di hotspot, 
letteralmente “punto caldo”, 
cioè centri sulle frontiere 
esterne dell’Unione in cui si 
registrano i dati personali 
dei cittadini stranieri appena 
sbarcati, si fotografano 
queste persone e se ne 
raccolgono le impronte digitali 
entro 48 ore dal loro arrivo 
(eventualmente prorogabili 
a 72 ore, al massimo). Nel 
caso in cui gli stranieri si 
rifiutino di farsi identificare, 
essi saranno trasferiti nei CIE 
al fine di essere identificati 
e rimpatriati. L’obiettivo 
fondamentale degli hotspot 
è l’identificazione e, quindi, 
la distinzione immediata 
tra quanti hanno diritto a 
fare domanda di protezione 
e chi invece va rimpatriato, 
i cosiddetti “migranti 
economici”. Questo mette 
in discussione il principio 
fondamentale della necessaria 
valutazione delle motivazioni 
personali alla base di ogni 
singola domanda d’asilo. In 
Italia, sono coinvolti sei porti: 
Pozzallo; Porto Empedocle; 

Trapani; Lampedusa, già 
attivo in via sperimentale; 
Augusta e Taranto. 

SPRAR
Il Sistema di Protezione 
Richiedenti Asilo e Rifugiati 
(SPRAR) costituisce la 
cosiddetta ’seconda 
accoglienza’, è un sistema 
istituito dal Dipartimento 
per le Libertà Civili 
e l’Immigrazione del 
Viminale e gestito dall’ANCI 
(l’Associazione Nazionale dei 
Comuni Italiani). I progetti 
territoriali dello SPRAR 
sono caratterizzati da un 
protagonismo attivo, condiviso 
da grandi città e da piccoli 
cen tri, da aree metropolitane 
e da cittadine di provincia 
e tali progetti garantiscono 
interventi di “accoglienza 
integrata” che superano la 
sola distribuzione di vitto 
e alloggio, prevedendo in 
modo complementare an-
che misure di informazione, 
accompa gnamento, assistenza 
e orientamento, attraverso la 
costruzione di percorsi indi-
viduali di inserimento socio-
economico.
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Luisa Menazzi Moretti

Nata a Udine nel 1964, Luisa Menazzi 
Moretti all’età di tredici anni lascia l’I-
talia per trasferirsi con la famiglia ne-
gli Stati Uniti, dove, in Texas, nella cit-
tà di College Station, frequenta la High 
School per poi proseguire a Houston i 
propri studi universitari. In quegli anni 
inizia la sua passione per la fotografia; 
frequenta corsi prediligendo la stampa 
e lo sviluppo in bianco e nero. Ritorna 
a vivere in Europa, si laurea in Lingue 
e Letterature Straniere Moderne, lavo-
ra a Londra per poi, dopo alcuni anni, 
trasferirsi in Italia. Ha vissuto a Udine, 
Bologna, Roma, Napoli e Venezia. Le sue 
opere sono state esposte in musei, gal-
lerie pubbliche e private e fanno parte 
di collezioni internazionali. Critici e cu-
ratori quali Denis Curti, Achille Bonito 
Oliva, Francesco Bonami, Valerio Dehò, 
Benedetta Donato, Maria Flora Giubi-
lei, Antonio Giusa hanno presentato e 
curato le mostre dell’artista. Nel 2016 
la casa editrice Contrasto ha pubblica-
to “Ten Years and Eighty-Seven Days”, 
mentre Gente di Fotografia ha pubblica-
to “Somewhere–Luisa Menazzi Moretti”; 
La casa editrice arte’m ha pubblicato 
due cataloghi di Luisa Menazzi Moretti: 
“Words” (2013) e “Cose di Natura” (2014).
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La Fondazione Città della Pace per i 
Bambini Basilicata nasce da un’idea 
di Betty Williams, Premio Nobel per la 
Pace, la quale, nel 2003, durante la mo-
bilitazione popolare in risposta al pro-
getto di localizzare un deposito di ma-
teriale radioattivo a Scanzano Jonico 
(MT), decise di intervenire a sostegno di 
un utilizzo alternativo di questo territo-
rio. Creata dalla Regione Basilicata, dai 
Comuni di Scanzano Jonico e Sant’Ar-
cangelo, insieme ai World Centers of 
Compassion for Children, la Fondazione 
è attiva dal 2011 presso Sant’Arcangelo 
(PZ). La Fondazione è attualmente sog-
getto gestore di due progetti di acco-
glienza nell’ambito del sistema nazio-
nale SPRAR (Sistema di Protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati) in partner-
ship con Arci Basilicata, Cooperativa So-
ciale “Il Sicomoro”, Associazione Tolbà 
e con capofila la Provincia di Potenza. 
Dal 2012, la Fondazione ha accolto pres-
so le proprie strutture circa 300 rifugia-
ti, principalmente famiglie con bambini 
e minori non accompagnati, provenienti 
dall’Africa Nord Occidentale, dal Corno 
d’Africa, dall’Asia e dal Medio Oriente e 
per ciascuno di loro è stato attivato un 
percorso che parte dall’accoglienza, ma 
che comprende anche la tutela dei loro 
diritti e l’integrazione nella società ita-
liana. Tutela dei diritti, apprendimento 

della lingua italiana, formazione pro-
fessionale e sensibilizzazione sui diritti 
umani sono i cardini delle azioni messe 
in campo affinché ognuno possa intra-
prendere un percorso di integrazione in 
piena autonomia. Utilizzando i principali 
social network (Facebook, Twitter, Ista-
gram, Youtube), la Fondazione organiz-
za periodicamente eventi e campagne 
svolgendo un’azione informativa e di 
sensibilizzazione sul diritto d’asilo. Dal 
2012 ad oggi, la Fondazione Città della 
Pace ha promosso annualmente una 
specifica campagna di sensibilizzazio-
ne presso gli Istituti Scolastici lucani e 
nazionali, dalle scuole primarie fino alle 
università. La campagna “La Scuola per 
la Pace” coinvolge oltre 3.000 studenti 
ogni anno con l’obiettivo di diffondere 
la cultura dell’accoglienza e del rispetto 
dei diritti umani.

La Società Cooperativa Sociale “il Sico-
moro” ha lo scopo di perseguire l’inte-
resse generale della comunità alla pro-
mozione umana ed alla integrazione 
sociale. Fa ciò attraverso la gestione dei 
servizi socio-sanitari-educativi orienta-
ti, in via prioritaria, ma non esclusiva, 
alla risposta ai bisogni di persone in 
condizioni di svantaggio fisico, psichico 
e sociale, anziani e minori.

La Cooperativa ha per oggetto del suo 
intervento l’essere umano e la sua cre-
scita attraverso lo sviluppo della sfera 
affettiva e la cura dei rapporti interper-
sonali, in un’ottica di prevenzione del 
disagio e dell’emarginazione sociale.
La solidarietà, la reciprocità e l’interven-
to nei confronti di persone o categorie 
svantaggiate sono alla base di ogni ini-
ziativa realizzata da “Il Sicomoro”, che 
considera un valore irrinunciabile il ri-
spetto della libertà di ogni essere uma-
no, indipendentemente dal credo reli-
gioso o politico, dal colore della pelle o 
dalla condizione sociale, promuovendo 
lo sviluppo di una rete di servizi finaliz-
zati al miglioramento della qualità della 
vita, al superamento del disagio sociale 
e alla rimozione di tutti quegli ostacoli 
che possono limitare la partecipazione 
attiva di tutti i cittadini alla vita sociale.
L’azione de “Il Sicomoro” è rivolta natu-

ralmente verso le fasce più deboli della 
società e mira a garantire i diritti fon-
damentali di ogni cittadino, attraverso 
la piena emancipazione e integrazione 
nella società. La Cooperativa si pone 
l’obiettivo di stimolare sempre di più 
la sensibilità della cittadinanza, di sol-
lecitare le pubbliche amministrazioni e 
gli enti istituzionalmente competenti a 
svolgere il loro compito, in una logica di 
complementarietà ed integrazione.

La Cooperativa opera nel campo della so-
lidarietà sociale, realizzando iniziative 
di contrasto a qualsiasi forma di violen-
za, sopraffazione ed abuso nei confronti 
delle donne e dei minori. Svolge attività 
di ricerca, formazione e progettazione 
di servizi, occupandosi di problemati-
che legate alla marginalità sociale ed 
all’immigrazione. Fornisce, attraverso 
un’opera di prevenzione, di recupero e 
di sostegno, adeguati strumenti critici a 
coloro che vivono in particolari situazio-
ni di disagio. In particolare, la Coopera-
tiva offre diverse opportunità educative, 
culturali e ludiche, capaci di stimolare i 
ragazzi alla partecipazione, all’incontro 
e allo scambio.

Fondazione Città della Pace 
per i Bambini Basilicata

Società Cooperativa Sociale 
“Il Sicomoro”
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Arci Basilicata Comitato Regionale, cir-
colo territoriale di ARCI nazionale, è 
un’associazione di promozione sociale 
attiva sul territorio da oltre un decennio 
e che fonda le proprie radici nella storia 
del mutualismo e del solidarismo italia-
no. Arci opera per l’animazione sociale e 
culturale sul territorio, promuove ricrea-
zione e cultura, buona socialità, pratica 
dei diritti, responsabilità e cittadinanza 
attiva. Nello specifico, Arci Basilicata 
Comitato Regionale è impegnata con 
continuità nel campo dell’accoglienza 
dei richiedenti asilo e rifugiati dal 2011, 
quando, con l’Emergenza Nord Africa, è 
partito il primo progetto di accoglienza 
diffusa SPRAR Potenza, che, tra le altre 
cose, ha avuto il Riconoscimento dell’ 
Alto Patronato della Presidenza del-
la Repubblica, in virtù di un protocollo 
allora sottoscritto con la Prefettura di 
Potenza (Soggetto Attuatore ENA) e la 
Provincia di Potenza. Arci è attualmen-
te soggetto gestore di progetti di acco-
glienza per le categorie ‘ordinari’, ‘ISAF’, 
‘Resettlement’ e ‘minori stranieri non 
accompagnati’ nell’ambito del sistema 
nazionale SPRAR (Sistema di Protezio-
ne per Richiedenti Asilo e Rifugiati) e 
con capofila la Provincia di Potenza, e di 
due progetti di prima accoglienza delle 
Prefetture di Potenza e Matera in part-
nership con Fondazione Città della Pace 

per i Bambini Basilicata e Cooperativa 
Sociale “Il Sicomoro”. Arci Basilicata è 
impegnata a sperimentare gli standards 
dello SPRAR anche sui progetti di pri-
ma accoglienza attraverso un concetto 
di accoglienza diffusa in appartamenti, 
con il coinvolgimento delle istituzioni 
locali e attraverso l’orientamento alla 
fruizione dei servizi sul territorio e l’as-
sistenza psicologica, legale e di media-
zione unitamente all’alfabetizzazione. 

Arci Basilicata lavora in continuità e con 
il supporto costante dell’ufficio immi-
grazione di ARCI nazionale, che gestisce 
attualmente nella rete SPRAR 1.936 po-
sti su un totale di 21.000, di cui 1.779 po-
sti ‘ordinari’, 148 ‘minori non accompa-
gnati richiedenti asilo’ e 5 posti ‘disagio 
mentale’.

La Provincia di Potenza ha promosso 
l’accoglienza, la tutela e l’integrazione 
dei rifugiati e richiedenti asilo sin dal 
2011 a seguito del protocollo sottoscrit-
to da Prefettura di Potenza e Provincia di 
Potenza per il progetto Emergenza Nord 
Africa. Attualmente la Provincia di Poten-
za è Ente titolare di due Progetti SPRAR, 
per un totale di 120 posti, per adulti e 10 
per minori stranieri non accompagnati 
richiedenti o titolari di protezione inter-
nazionale o umanitaria ospitati in strut-
ture alloggiative private in sette Comuni 
della provincia: Atella, Brienza, Lauria 
Palazzo San Gervasio, Rionero in Vulture, 
Sant’Arcangelo e Satriano.

I progetti, attivi dal 2012, garantiscono 
servizi di assistenza, integrazione e tu-
tela attraverso équipe di lavoro multi-
disciplinari degli enti gestori Arci Basi-
licata, Fondazione Città della Pace per 
bambini Basilicata, Coop. Sociale “Il Si-
comoro” ed Associazione Tolbà.

Comune di Matera

Il Comune di Matera dal 2001 aderisce 
al progetto SPRAR, promosso dal Mini-
stero dell’Interno Dipartimento per le 
libertà civili e l’immigrazione, di inte-
sa con l’UNHCR (Alto Commissario per 
le Nazioni Unite per i Rifugiati) e con 
l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni 
d’Italia), e finalizzato all’erogazione di 
servizi di accoglienza, integrazione e tu-
tela per richiedenti asilo e rifugiati. La 
gestione dei servizi, finanziati con fon-
di ministeriali e con un cofinanziamen-
to comunale, viene affidata a soggetti 
terzi, sulla base di appositi progetti pre-
sentati e selezionati mediante procedu-
ra ad evidenza pubblica.

SPRAR & Servizio Centrale

A partire dalle esperienze di accoglien-
za decentrata e in rete, realizzate tra il 
1999 e il 2000 da associazioni e orga-
nizzazioni non governative, nel 2001 il 
Ministero dell’Interno Dipartimento per 
le libertà civili e l’immigrazione, l’Asso-
ciazione nazionale dei comuni italiani 
(ANCI) e l’Alto commissariato delle Na-
zioni Unite per i rifugiati (UNHCR) sigla-
rono un protocollo d’intesa per la rea-
lizzazione di un “Programma nazionale 
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asilo”. Nasceva, così, il primo sistema 
pubblico per l’accoglienza di richiedenti 
asilo e rifugiati, diffuso su tutto il terri-
torio italiano, con il coinvolgimento del-
le istituzioni centrali e locali, secondo 
una condivisione di responsabilità tra 
Ministero dell’Interno ed enti locali. La 
legge n. 189/2002 ha successivamente 
istituzionalizzato queste misure di ac-
coglienza organizzata, prevedendo la 
costituzione del Sistema di protezione 
per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). 
Attraverso la stessa legge il Ministero 
dell’Interno ha istituito la struttura di 
coordinamento del sistema – il Servizio 
centrale. ll Sistema di protezione per ri-
chiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è co-
stituito dalla rete degli enti locali che 
per la realizzazione di progetti di acco-
glienza integrata accedono al Fondo na-
zionale per le politiche e i servizi dell’a-
silo. A livello territoriale gli enti locali, 
con il prezioso supporto delle realtà del 
terzo settore, garantiscono interventi di 
“accoglienza integrata” che superano 
la sola distribuzione di vitto e alloggio, 
prevedendo in modo complementare 
anche misure di informazione, accom-
pagnamento, assistenza e orientamen-
to, attraverso la costruzione di percorsi 
individuali di inserimento socio-econo-
mico. I progetti territoriali dello SPRAR 
sono caratterizzati da un protagonismo 
attivo, condiviso da grandi città e da pic-
coli centri, da aree metropolitane e da 
cittadine di provincia. A differenza del 
panorama europeo, in Italia la realizza-
zione di progetti SPRAR di dimensioni 

medio-piccole contribuisce a costruire e 
a rafforzare una cultura dell’accoglienza 
presso le comunità cittadine e favorisce 
la continuità dei percorsi di inserimento 
socio-economico dei beneficiari. Il Servi-
zio Centrale è stato istituito dal Ministe-
ro dell’Interno Dipartimento per le liber-
tà civili e l’immigrazione e affidato con 
convenzione ad ANCI. A sua volta ANCI, 
per l’attuazione delle attività, si avvale 
del supporto operativo della Fondazione 
Cittalia. Il Servizio Centrale ricopre il suo 
ruolo di coordinamento e consulenza an-
che verso servizi speciali di accoglienza, 
attivati nell’ambito del Sistema di pro-
tezione e dedicati alle persone apparte-
nenti alle cosiddette categorie più vul-
nerabili, quali minori non accompagnati, 
disabili anche temporanei, soggetti che 
richiedono assistenza domiciliare, sani-
taria, specialistica e prolungata, anziani 
e vittime di tortura e di violenza. Il Ser-
vizio Centrale cura, inoltre, la formazione e 
l’aggiornamento degli operatori, e – in una 
logica di scambio tra centro e periferia – 
opera affinché le esperienze dei territori 
diventino patrimonio comune e i servizi of-
ferti garantiscano standard di qualità.
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