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Immagine tratta da “Fuori Campo - richiedenti asilo e rifugiati in Italia: 
insediamenti iniformali e marginalità sociale” Medici Senza Frontiere 2016



ACCOGLIENZA

125 posti 

donne sole e famiglie

“transitanti” 
richiedenti asilo politico

dublinanti
relocation



ITER RICHIESTA ASILO

�Arrivo in Italia senza un regolare visto di ingresso;

� Identificazione con fotosegnalamento e rilievi dattiloscopici;

�Manifestazione volontà di richiesta di protezione internazionale;

�Formalizzazione della domanda;

�Ottenimento permesso di soggiorno per richiesta di protezione 

internazionale, in attesa della decisione della Commissione 

Territoriale;

�Audizione presso la Commissione Territoriale (il tempo d'attesa 

prima di incontrare la Commissione è indefinito, di solito va dai 

6 ai 12 mesi e dipende dalla Commissione che valuterà la  

domanda e del numero di richiedenti asilo che svolgono le 

audizioni presso ciascuna).



• Istituiti nel 2014 in capo alle Prefetture

• Sistema emergenziale» Nel caso in cui si verifichino “arrivi ravvicinati e 
consistenti di richiedenti” e non sia possibile accogliere i richiedenti asilo nei centri 
di prima accoglienza o nella rete Sprar, l’art.11 del Dlgs. 142/2015 prevede 
l’approntamento di misure straordinarie di accoglienza in “strutture temporanee” 
Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) su disposizione delle Prefetture, in cui 
l’accoglienza dovrebbe essere limitata al tempo strettamente necessario al 
trasferimento dei richiedenti  asilo nei centri di prima accoglienza o nei centri 
SPRAR.

• Ospita circa il 70% dei richiedenti asilo

• Nato per accogliere temporaneamente accoglie fino a ll’ottenimento dello 
status

• Sistema di regole difforme sul territorio nazionale:  Accoglienza garantita fino 
all’ottenimento dello status o in caso di ricorso su diniego fino al termine del 
secondo grado di giudizio (insegnamento della lingua italiana, percorsi formativi, 
revoca accoglienza in caso di diniego)

CAS
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ACCOGLIENZA PREFETTURA CAS MILANO

• accesso per trasferimenti prefettizi dagli sbarchi
• accoglienza e orientamento;
• pernottamento temporaneo
• visite mediche;
• possibilità di dormire nei centri di accoglienza della 

provincia di Milano e di quelle limitrofe;

HUB BRESSO

CENTRI DI ACCOGLIENZA

SBARCHI



ACCOGLIENZA CAS COMUNE MILANO

• accesso libero
• accoglienza e orientamento;
• visite mediche;
• possibilità di dormire nei centri di accoglienza;

CASC

CENTRI DI ACCOGLIENZA

ACCESSO 
LIBERO



PAESI DI PROVENIENZA – differenze tra flussi

dati accoglienza Casa Suraya luglio 2017
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RIDEFINIZIONE DEL PROPRIO PROGETTO PERSONALE

• Fornitura servizi primari accoglienza

• Mediazione linguistica e culturale

• Orientamento al territorio (scuole di italiano, sanitari, specialistici di sostegno

• Informazioni sulla normativa concernente l’immigrazione (Accompagnamento alla procedura di Richiesta Asilo con supporto 

legale)

• Sostegno socio-psicologico

• Servizio di assistenza sanitaria

• Insegnamento della lingua italiana, 

Proposte formative e di inserimento lavorativo

• Attività per il tempo libero 

• Erogazione di Servizi base: 

PM, vestiti, vitto, alloggio…etc

SERVIZI CASA SURAYA
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SBARCHI 2017
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Fonte: Ministero Interno Dipartimento per le 
Libertà civili e l'Immigrazione
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Fonte: Ministero Interno Dipartimento per le 
Libertà civili e l'Immigrazione
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PAESI DI PROVENIENZA – richiedenti asilo

dati accoglienza Casa Suraya luglio 2017
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ABBANDONO – richiedenti asilo
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CPA, CARA, CAS, SPRAR
�Sono richiedenti asilo o titolari di qualche forma di protezione;

�Di solito arrivano sul territorio italiano tramite le tratte di trafficanti con i 
barconi dalla Libia alla  Sicilia

�Non hanno nessun documento;

�Possono arrivare nei centri subito dopo lo sbarco (dopo essere passate dagli 
HUB o CPS);

�A volte, una volta raggiunta la struttura, spariscono per raggiungere le 
proprie sfruttatrici

�Sono “all’inizio della loro esperienza in Italia” e non per forza vengono 
costrette alla prostituzione appena arrivano in Italia

�Sono libere di poter uscire dalla struttura durante il giorno ma sono tenute 
a dormire all’interno della struttura;

CAS: Le donne nei centri di accoglienza:



• Presenza di vittime e sfruttatori, controllo da parte di altri ospiti

• Alta concentrazione di persone della stessa nazionalità

• Sviluppo di dinamiche culturali

• Facilitazione nello stabilire una relazione e informazione 

• Osservazione

• Opportunità di formazione, prendersi cura del proprio corpo

• Necessità di costituire stanze per nazionalità

• Fasi di forte afflusso e turnover

CAS: COMPLESSITA’ e NUOVI FRONTI
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• Assenze ingiustificate

• Orari di presenza al centro sospetti 
(uscita presto al mattino e rientro in 
serata)

• Cambio di aspetto

• Accumulo oggetti

• Nuclei famigliari particolari

• Problematiche ginecologiche

• Modalità di presenza e controllo da 
parte di uomini o donne rispetto ai 
movimenti di altri ospiti

• Assenza di collaborazione

• Non apprendimento della lingua anche 
dopo mesi di accoglienza

SEGNALI 
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• Informativa anti-tratta al primo colloquio

• Ripresa di segnali anomali in micro-equipe

• Colloqui con mediatrice nigeriana anche sulla storia

• Colloqui informali

• Colloqui esterni alla struttura

• Segnalazione collaborazione con servizi anti-tratta 
(realizzazione di incontri di gruppo)

• Ricezione di contatti da servizi anti-tratta destinatari di richieste 
di Referral

• Segnalazioni all’autorità giudiziaria

AZIONI e PROCEDURE
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• Formazione operatori

• Coinvolgimento di tutta l’équipe

• Creazione di una rete (mediatrici, avvocate, psicologhe, ecc.)

• Informazione e diffusione materiale informativo

• Creazione di una relazione di fiducia e di un rapporto empatico 

• Costruzione di un progetto insieme all’ospite 

• Costruzione di un clima sicuro e confortevole 

• Impegnare il tempo

• Perseguire il benessere fisico

AZIONI e PROCEDURE
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PANORAMA DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA 
PER RICHIEDENTI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE E PER VITTIME DI 
TRATTA di Giusy Coronato



Creazione di luoghi in cui poter parlare «al sicuro»

Colloquio con avvocato sia per preparazione commissione sia per interventi singoli 

Colloqui con la psicologa

Segnalazione al Servizio Antitratta con colloqui in struttura o fuori

Essere attenti e vigili sulle presenze  e sulla quotidianità

Dare attenzione alla persona e alle relazioni createsi all’interno della struttura

Distribuire materiale informativo

Appiccicare i bigliettini nei bagni

Volantini e manifesti nelle bacheche del centro

Organizzazioni gruppi per informative tratta, gruppi sulla salute della donna

Dividere le nuove arrivate nelle stanze o cambiare stanza appena la ragazza lo chiede 

Fare attenzione alla parte sanitaria, agli avvenimenti, consigliare di fare dei controlli periodici

AZIONI e PROCEDURE
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PANORAMA DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA 
PER RICHIEDENTI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE E PER VITTIME DI 
TRATTA di Giusy Coronato



Nucleo nigeriano composto da marito moglie e sorella del marito

Forti litigi tra fratello e sorella

Durante uno dei primi colloqui l’assistente sociale scopre che «la sorella» ha il telefono accesso 

con una chiamata in corso, per far ascoltare tutto quello che veniva detto a qualcuno, inoltre, 

ogni volta che la donna si rivolge alle operatrici di riferimento per informazioni che riguardano i 

suoi documenti l’uomo è sempre presente. 

Due richieste di IVG della moglie

Nessuna collaborazione e rapporto strumentale con gli operatori

Nessun progresso nell’apprendimento della lingua a distanza di due anni

Mantenimento di orari sospetti

Tutti e tre in Commissione raccontano la stessa storia e ricevono risposta negativa, quindi 

decidono di fare ricorso. Una delle motivazioni della Commissione per il diniego è il racconto 

divergente rispetto alla morte dei genitori

CASI
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PANORAMA DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA 
PER RICHIEDENTI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE E PER VITTIME DI 
TRATTA di Giusy Coronato



Obiettivo? Far emergere la reale situazione

Quali sono i rischi? Allontanamento, controllo e minacce, giustificazione dei colloqui con i “controllori”, 

Quali sono le opportunità? Evento per un eventuale aggancio

Quali i possibili interventi? Colloqui con entrambe le donne, fissare i colloqui “finti” con lui, creare una 

relazione con la sorella

La sorella nell’ambito di un colloquio con l’AS segnala la volontà di voler parlare fuori dalla struttura

Segnalazione della donna al servizio SED e percorso per la messa in protezione

La moglie pur manifestando fortissimi segnali di disagio (sbalzi di umore, aggressività) non ha mai lasciato il 

finto marito

CASI
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PANORAMA DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA 
PER RICHIEDENTI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE E PER VITTIME DI 
TRATTA di Giusy Coronato



Appena maggiorenne di nazionalità nigeriana è accolta con il figlio 
avuto da un reale fidanzato in Libia. Dopo alcuni mesi di accoglienza 
racconta delle telefonate del padre che la spinge a muoversi verso 
Parigi destinazione dove l’attende lo sfruttatore. Lei si oppone

Segnalazione concordata al servizio SED

Assenza di accoglienze mamma bambino nel sistema anti-tratta

Collocazione da parte del servizio materno infantile in comunità 
mamma bambino

otterrà l’asilo politico

CASI
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Due donne senza rapporti di conoscenza pregressi raccontano 
una medesima versione di sfruttamento gestito da una terza 
accolta nel centro:

- Gestione denaro

- Distribuzione farmaci abortivi

Segnalazione all’autorità giudiziaria della donna indicata

Informativa anti-tratta e segnalazione a servizi di emersione

Trasferimento in emergenza presso altri CAS

CASI
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• Ampliare il sistema di accoglienza SPRAR

• diffuso in rapporto agl’abitanti

• con maggiore connessione con il territorio

• strutturato con servizi per l’integrazione

• capace di avere una maggiore “elasticità” progettuale e per 
questo capace di venire incontro a nuove esigenze e 
problematiche

• Strumenti di contrasto contro gli sfruttatori

• Meccanismi di tutela di potenziali vittime nel sistema CAS

• Intervento di servizi specialistici all’interno dei CAS

• Ridefinizione dei rapporti tra Protezione Internazionale e 
art18

PERCORSI e PROSPETTIVE
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