
Mappatura strutture di accoglienza “provvisorie”
per richiedenti protezione internazionale 

Nel 2013 sono arrivate via mare in Italia circa 43.000 persone, secondo i dati ufficiali forniti dal 
Ministero  dell'Interno1.  Nei  primi  mesi  del  2014,  anche  grazie  all'operazione  Mare  Nostrum, 
lanciata dall'Italia a seguito delle tragedie verificatesi nel mar Mediterraneo nel mese di ottobre  
2013,  gli  arrivi  via  mare  di  migranti  (molti  dei  quali  richiedenti  asilo)  sono  notevolmente 
aumentati.  I  dati  più aggiornati  parlano di  circa 10.000 arrivi  nei  soli  primi tre mesi  dell'anno,  
mentre nello stesso periodo del 2013 gli arrivi erano stati appena 9002. All'inizio di aprile gli arrivi e 
i salvataggi si sono addirittura intensificati.

A causa dell'insufficienza dei posti all'interno dei tradizionali circuiti di accoglienza per richiedenti 
asilo (SPRAR e CARA), al fine di cercare di far fronte a questi arrivi, il 19 marzo 2014 il Ministero  
dell'Interno ha inviato alle prefetture una circolare3 con cui si richiedeva alle stesse prefetture di 
reperire  sui  rispettivi  territori  di  competenza  alcuni  posti  di  accoglienza,  secondo  il  “piano  di 
assegnazione”  degli  stranieri  allegato  alla  circolare.  Tale  “piano”  prevedeva  la  suddivisione  di 
2.390 posti di accoglienza tra una sessantina di capoluoghi di provincia (circa 40 posti a testa). 
Nella circolare si fa altresì riferimento ad altri  883 posti, già individuati dal Ministero attraverso 
altre prefetture non comprese nel “piano di assegnazione” e a  5.500 posti già attivati  “in 115  
strutture  provvisorie  in  Sicilia,  Puglia  e  in  altre  Regioni”  a  seguito  di  una  precedente  analoga 
circolare dell'8 gennaio 2014. 
Il  9  aprile  il  Ministero  emanava  un'ulteriore  circolare4 con  cui  procedeva  ad  un'ulteriore 
espansione del “piano”, suddividendo 3.720 persone su 74 capoluoghi.

Queste strutture non fanno parte né della rete SPRAR né dei CARA e la loro ubicazione, le loro 
caratteristiche, la loro gestione non sono al momento pubblicamente note. 
Nonostante  l'ampliamento  della  capacità  complessiva  dello  SPRAR,  recentemente  passato  a 
13.000 posti  (+  6.500 aggiuntivi)  con la pubblicazione della graduatoria  del  29 gennaio 2014 5, 
l'elevato numero di arrivi di richiedenti protezione internazionale – che, verosimilmente, non si 
arresterà nei mesi a venire – farà sì che, con ogni probabilità, il ricorso a queste strutture, diffuse  

1 http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/27/2013_12_20_scheda_presentazione_fine_
anno.pps

2 http://www.cir-onlus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1140:cir-subito-un-piano-completo-
per-far-fronte-agli-arrivi-massicci-via-mare&catid=13&Itemid=143&lang=it

3 http://www.immigrazione.biz/upload/circolare_interno_sbarchi_del_19_marzo_2014.pdf
4 http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/afflusso_cittadini_stranieri.pdf
5 http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/dip_liberta_civili/2014_29_01_Graduatoria_  

SPRAR.html In realtà, al momento dell'avvio di questa ricerca molti posti SPRAR (sia ordinari sia aggiuntivi) 
risultavano non utilizzati.

http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/dip_liberta_civili/2014_29_01_Graduatoria_SPRAR.html
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/bandi_gara/dip_liberta_civili/2014_29_01_Graduatoria_SPRAR.html


sul  territorio  nazionale  fuori  dai  tradizionali  circuiti  dell'accoglienza,  non  si  esaurirà 
nell'immediato. 

Obiettivo della ricerca

La  ricerca,  totalmente  autofinanziata,  si  propone  di  realizzare  una  prima  mappatura delle 
strutture  di  accoglienza  per  richiedenti  protezione  internazionale,  variamente  denominate 
(provvisorie, temporanee, di emergenza,...), non appartenenti alla rete SPRAR né ai CARA, aperte 
in Italia tra 2013 e 2014.

L'obiettivo che ci si pone in questa prima fase è quello di arrivare a conoscere:
 il numero delle strutture aperte;
 le  caratteristiche  principali  di  queste  strutture:  tipologia,  ubicazione,  durata 

dell'accoglienza, a chi è affidata la gestione;
 numero e caratteristiche delle persone ospitate (nazionalità e status giuridico) 
 una prima analisi dei servizi offerti (in particolare di orientamento legale e sociale) in un 

campione rappresentativo di strutture

Metodologia
La ricerca consiste essenzialmente in: 

1. predisposizione e diffusione (tramite i siti internet di Asilo in Europa e ASGI, social network, 
e-mail,...)  di un questionario finalizzato alla raccolta di dati sulle strutture. Tale raccolta 
sarà accompagnata e facilitata da un'attività di  desk research, sollecitazioni telefoniche e 
via email, attivazione di tutti i contatti disponibili. 

2. Predisposizione e diffusione di un questionario “qualitativo”, finalizzato a un'indagine sui 
principali servizi offerti all'interno di queste strutture.  L'invio  di questo questionario sarà 
selettivo e  la scelta  dei  destinatari  sarà finalizzata  ad avere delle  risposte  verificabili  e  
geograficamente coerenti con la dimensione nazionale dell'accoglienza.   

3. Realizzazione di  interviste telefoniche e/o via email;  realizzazione di  eventuali  visite sul  
campo mirate.

4. Rielaborazione dei dati raccolti e delle informazioni ricevute e stesura di un rapporto finale. 
Si prevede di tradurre gli esiti principali anche in inglese e di diffonderli all'estero.

Tempi
Si prevede di avviare la ricerca entro aprile e di pubblicare i primi risultati entro la seconda metà di  
giugno per poi chiudere la ricerca entro agosto 2014.

Contatti
ricerche@asiloineuropa.it
info@asgi.it
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mailto:ricerche@asiloineuropa.it

