MIGRAZIONE E ACCOGLIENZA
fotografia 2016-2017 (giugno 2017)
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Nel 2016: acuirsi e cronicizzarsi di molte situazioni di guerra: si contano 35 conflitti e 17 situazioni di crisi.

In Italia aumento del 13% rispetto al 2015 (154.000), di cui il 12% MSNA
Le prime nazionalità a livello mondiale: Siria, Afg, Somalia, Sud Sudan, Congo, Eritrea, Myanmar
Le prime nazionalità a livello italiano:Nigeria, Pakistan, Gambia, Senegal, Bangladesh, Costa Avorio, per i MSNA
anche Albania e Marocco (non sono paesi in conflitto)
Nel 2016 il 60% delle domande culminano nel NON riconoscimento di alcuna forma di protezione (20% Sprar)
Presenti CAS Provincia 1718 di cui CAS Modena 857

SPRAR Provincia 155 di cui SPRAR Modena 65
MSNA Modena: 85 comunità (9 SPRAR minori), 4 affidi parentali, 13 famiglie Welchome (1 SPRAR minori)

MIGRAZIONE E ACCOGLIENZA
dati giugno 2017
TOTALE

°/°° (*)

di cui
1° accoglienza

°/°° (*)

di cui
2° accoglienza

°/°° (*)

Accolti
Provincia di Modena

1718

9,3

611

3,3

1107

5,9

di cui
Comune di Modena

857

4,6

456

2,5

401

2,2

(*) rispetto alla popolazione della Provincia di Modena al 01/01/2016 pari a 184973 persone

Modena 1° accoglienza

TOTALE

Modena
1° accoglienza

456

Studentato

292

Hotel Tiby

107

Via Milano 11

54

Hotel La Pace

3
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criticità
•
•
•
•
•
•
•

Elevato numero di richiedenti (HUB, Msna, fragili, %)
Elevato numero dinieghi
Prolungamento tempi presa in carico e tempi relativi alle pratiche presso Questura

Grave incertezza rispetto ai percorsi di uscita
Condizioni di irregolarità, adulti, donne e minori
Iscrizione anagrafica

Decreto Minniti: approfondimento

PROBLEMA: oltre la prima accoglienza: nel corso del 2017 aumenta la presenza di migranti usciti dai

percorsi nei CAS senza alcun mezzo di sostentamento. Molti dei quali irregolari. Quale risposta?
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criticità sui documenti
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Le criticità riguardano non solo gli accolti ma i cittadini stranieri del territorio: (cittadinanze e PDS):
Per i richiedenti protezione: per formalizzare domanda di protezione: 4 mesi circa. La tempistica prevista dalla
legge sarebbe di 3 giorni. Tempo totale: almeno 2 anni.
Considerato che il permesso per richiesta asilo ha durata pari a 6 mesi, la persona spesso ritira un permesso
scaduto (con il quale non può fare niente: anagrafe, contratto di lavoro ecc), e deve attendere mesi solo per avere
l'appuntamento per il rinnovo, per poi di nuovo rimanere con la sola ricevuta, quindi senza documenti

Forti criticità su rinnovo PDS: a oggi gli appuntamenti per il rinnovo del pds (richiesta asilo, motivi umanitari e
protezione sussidiaria) vengono fissati già per il 2018 .
Ciò significa che le persone restano per circa 6 mesi con pds scaduto senza rinnovo quindi formalmente
irregolari. Perdono accesso al SSN, perdono il lavoro se presente o comunque non possono stipulare nuovi
contratti (tra CAS, SPRAR e territoriali circa 500 persone hanno attualmente il pds scaduto da più di 60 giorni)
I tempi di accoglienza non sono più controllabili dal momento che dipendono da una molteplici fattori: tempi
attesa formalizzazione in questura, tempi convocazione in commissione, tempi notifica della risposta e tempi di
rilascio del pds in originale da parte della Questura.
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Focus MSNA
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I MSNA: categoria molto complicata perché coinvolge la normativa di tutela dei minori ma anche la
normativa (disorganica) sull'immigrazione. Anche i vissuti individuali dei ragazzi sono complessi: sono
minori ma anche migranti, economici, trafficati, richiedenti asilo
La legge n. 47 del 2017 definisce MSNA ‘il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione
europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla
giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori.
Il Comune deve pertanto garantire il diritto, oltre che all’accoglienza e all’assistenza sanitaria,
all’istruzione e alla formazione. Rilevante impatto finanziario su EELL (600.000), sia nella fase di
accoglienza (a differenza degli adulti), che nella fase di uscita.
Tratta: numerose situazioni di minori sfruttati nel mondo della prostituzione (ragazze nigeriane) e
dell’accattonaggio (ragazze rumene),nel mondo dello spaccio di sostanze (ragazzi nigeriani e gambiani) e
nel mondo del lavoro

MNSA provenienti da paesi non in conflitto o in situazione di grave abbandono

MIGRAZIONE E ACCOGLIENZA
AZIONI ENTE LOCALE: l’Accoglienza

•
•
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Il Modello «Modena» si basa su Accoglienza DIFFUSA, limitando il ricorso ai CAS con
grandi concentrazioni, degli HUB e favorendo la dimensione degli appartamenti e delle
strutture articolate sul territorio con piccoli numeri (gestione)
Rafforzamento graduale rete SPRAR, anche per MSNA, che offre migliore qualità dei servizi,
linee guida, richiesta specifiche professionalità, rendicontazione, max certezza finanziamenti,
regia del Servizio Centrale Immigrazione, titolarità dei progetti in capo agli EELL in rete con il
sistema dei servizi territoriali (accesso permanente, clausola salvaguardia).
SPRAR: Richiesti 30 posti di cui 25 per MSNA, totale 100, prospettiva ampliamento rete a
fine 2017

MIGRAZIONE E ACCOGLIENZA
AZIONI ENTE LOCALE: l’Accoglienza
Piattaforma WELCHOME: rete con Terzo Settore e comunità straniere

✓WELCHOME HOME: 15 MSNA affidati a famiglie accoglienti (15%). Percorso integrazione
più efficace, risparmio complessivo per l’ente pari a 150.000.

✓Linee guida sui MSNA : ridefinizione delle modalità di accoglienza nelle comunità (che
accolgono 85% dei ragazzi) in adesione alla nuova legge 47/2017,
omogeneizzare modelli di gestione e garantire equità condizioni.

allo scopo di
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AZIONI ENTE LOCALE: la Scuola
•

•
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WELCHOME SCHOOL: alfabetizzazione e laboratori professionali Accordo di rete tra Scuole
secondarie 1° e 2° grado, USRER, CPIA, FFPP, Comune di Modena, Comunità per realizzare
percorsi di istruzione e formazione professionale attraverso l’inclusione nelle attività
curricolari, sia a attivare laboratori formativi extracurricolari.
Il CPIA si impegna a garantire l’attività di orientamento in accordo con i Servizi Sociali, con le
Comunità di accoglienza e con le famiglie Welchome per tutti i minori che abbiano compiuto 16
anni. Il CPIA si impegna altresì a garantire corsi di italiano L2, di scuola media, il modulo di base
sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.
Gli Istituti Superiori si impegnano ad iscrivere nei loro regolari percorsi e/o a consentire la
partecipazione di questi ragazzi ad alcune specifiche attività legate ai corsi curricolari e ai
laboratori.
Criticità emerse tra gestori.
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AZIONI LOCALI: il Volontariato e lo Sport
•
•
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Protocollo Volontariato, Modena è tra le prime città a siglare il Protocollo rinnovato il
23/3/2017, tra Comune, Prefettura, TS, CSV, soggetti gestori e ora Diocesi.
Nell’ultimo semestre monitorato sono quasi 200 i rifugiati coinvolti in attività di
volontariato per la città per un equivalente di 4 mesi presso associazioni sportive, cura
del verde e del territorio, volontariato sociale, attività culturali.
Occorre rafforzare organizzazione delle attività.
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AZIONI LOCALI: il Volontariato e lo Sport
•
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L’inclusione e la salute dei minori, non solo stranieri, passa anche attraverso lo sport; stiamo valutando la
realizzazione di un campo da cricket, progetto dai costi limitatissimi, ma di grande interesse per alcune tra
le comunità più numerose in città, specie tra i MSNA come quella bengalese e pakistana.
Cricket: le partite si giocano su campo in erba circolare o ovale delimitato da una corda; il diametro varia da
137 a 150 m. Giornata internazionale Cricket per rifugiati.
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AZIONI LOCALI: Bonus Accoglienza
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Il Decreto attuativo del Fondo Missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti".
Per i Comuni che si impegnano nello sforzo dell'accoglienza Il governo ha dato un segnale di attenzione con
il bonus di 500 euro per i Comuni che alla data del 24 ottobre 2016 accoglievano richiedenti asilo.
Con il Decreto attuativo del Fondo Missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti“ il MEF mette
a disposizione un fondo di 100 milioni di euro attraverso il quale erogherà, direttamente agli Enti locali e
secondo i criteri esplicitati nel Decreto citato, una somma nella misura massima di 500 euro per ogni
persona accolta alla data 24 ottobre 2016
Criticità: non operare distinzione fra i comuni che ospitano CAS e SPRAR può far andare sprecata una buona
occasione per portare le amministrazioni comunali a riflettere sull’importanza dell’adesione a una
accoglienza diffusa.
Opportunità: 900 > 399.000
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AZIONI LOCALI: Bonus Accoglienza 399,000 euro

•

RISORSE DESTINATE A INTEGRAZIONE:

✓ ISTRUZIONE e FORMAZIONE PROFESSIONALE: finanziare accordo di rete tra Scuole secondarie
1° e 2° grado, corsi di alfabetizzazione, accordi con enti di formazione, Terzo Settore e aziende.

•

RISORSE DESTINATE ALLA COMUNITA’:

✓ Sostegno all’abitare: emergenza abitativa
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Questioni urgenti

•
•
•
•

Carico sul capoluogo, numeri, concentrazione, modello integrazione a rischio
Tempi e gestione post emergenziale

Accoglienza ed emergenza abitativa
CPR?

