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Secondo i dati Eurostat, la Francia è il secondo Paese
dell’UE per domande di asilo presentate nel 2019



Domande di asilo registrate in prefettura 2016- 2019 
fonte: Ministero dell’Interno
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Le autorità dell’asilo

´ OFPRA = Ufficio Francese di Protezione dei Rifugiati e degli Apolidi
- organo amministrativo incaricato di statuire sulle domande di asilo

- con sede a Parigi

- sulla responsabilità del Ministero dell’Interno ma indipendente

´ CNDA = Corte Nazionale del Diritto di Asilo
- Organo giurisdizionale

- Con sede a Parigi

- Il collegio è costituito da 1 magistrato e 2 assessori (di cui un funzionario
UNHCR)



Principali nazionalità dei richiedenti asilo

´ Afghanistan        9 173

´ Guinea                6 029

´ Albania                5 598

´ Georgia               5 780

´ Bangladesh         5 457

´ Costa d’Avorio   4 689

´ Haiti                      4 420

´ Nigeria                 3 839

´ Mali                       3 426

´ Repubblica Democratica del Congo  3 392
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Tasso di riconoscimento della protezione internazionale nel
2019

´ Tasso di riconoscimento all’OFPRA= 23,7%
63% status di rifugiato 37% protezione sussidiaria

´ Tasso di riconoscimento alla CNDA = 22,8%
67% status di rifugiato, 33 % protezione sussidiaria

´ Tasso di riconoscimento globale (OFPRA+CNDA)= 38,6 %



Il percorso del richiedente asilo

´ Sportello SPADA (pre-registrazione)  à Prefettura (GUDA)
termine legale 3 gg, termine reale medio 7,2 gg

´ Prefettura (GUDA) à OFPRA 
durata media d’istruzione = 3 mesi e 20 gg

´ Rigetto OFPRAà ricorso CNDA
durata media d’istruzione =7 mesi e 5 gg



Le condizioni materiali dell’accoglienza (CMA)

´ Alloggio e servizi offerti dai centri di accoglienza

´ ADA = Assegno per richiedenti asilo (versato su una carta di debito)

6,80 €/giorno per adulto + 7,40 €/giorno se privo di accoglienza

Attenzione: tale assegno é volto a coprire anche le spese alimentari in quanto
i centri non sono tenuti a distribuire pasti

Chi le gestisce? L’OFII= Ufficio Francese di Immigrazione e Integrazione



Gli attori dell’accoglienza
´ SPADA (pre-registrazione + domiciliazione + segnalazione vulnerabilità)

´ OFII (gestione delle CMA)

´ Associazioni o “societé d’économie mixte”

´ Finanziatori: Stato (Ministero dell’interno - DGEF), UE (FAMI), collettività
territoriali (regione, dipartimento, comune), fondazioni private



DNA = Il Dispositivo Nazionale di Accoglienza

´ Nel 2019, 73 468 ingressi (6 122 ogni mese), 65 079 uscite
´ Numero totale di centri d’accoglienza = 864 centri
´ Numero totale di posti disponibili = 98 476 posti
´ Associazioni = France Terre d’Asile, Forum Réfugiés-Cosi, Coallia, 

Association Foyer Notre Dame, Centre d’Action Sociale protestant, 
Adoma,  



´ Forum Réfugiés-Cosi
475 dipendenti, 300 volontari,più di 2 800 posti in accoglienza, 23 dispositivi, 
presente in 8 dipartimenti



´ France Terre d’Asile
più di 1000 dipendenti, 100 volontari, 9 148 posti in accoglienza, 109 dispositivi, 
presente in 33 dipartimenti



I centri di accoglienza
CADA CAES HUDA CAO

Costo
prodie/procapite

19,50 € 25€ 16,25 € 24 €

N° centri 360 31 248 167

N° posti 41 370 2 688 28 713 8 431

Beneficiari Richiedenti asilo
(soprattutto famiglie),
non in procedura
Dublino

Richiedenti asilo
(anche se domanda di
asilo non ancora
registrata)

Richiedenti asilo
anche se in procedura
Dublino

Richiedenti asilo
(eventualmente a
seguito di evacuazioni
o sbarchi)

Caratteristiche Struttura cardine
dell’accoglienza

Temporaneità,
valutazione delle
situazioni e
orientamento

Struttura d’urgenza Temporaneità e
orientamento verso
altri centri



Le missioni dei CADA 

´ Accompagnamento legale e amministrativo nella domanda di asilo all’OFPRA, 
informativa sulle modalità di ricorso alla CNDA e accesso al gratuito patrocinio;

´ Accompagnamento sociale e sanitario (aiuto all’accesso alle cure e al 
sostegno psicologico);

´ Preparazione e gestione dell’uscita dal CADA;
´ Informativa sull’aiuto al rimpatrio;
´ Scolarizzazione dei bambini,
´ 1 operatore / 15 utenti

Fonti legislative: CESEDA (Code de l’Entrée et de Sejour des étrangers et 
demandeurs d’asile), Decreto del 19 giugno 2019 



Le missioni dei CAES

´ Accoglienza temporanea (massimo 1 mese) e domiciliazione;

´ Accompagnamento legale e amministrativo (accesso alla domanda di 
asilo + procedura OFPRA), sociale e sanitario;

´ Segnalazione delle vulnerabilità all’OFII (vittime di violenza, di tratta, 
LGBTI+);

´ Orientamento verso una soluzione di accoglienza;

´ 1 operatore / 15 utenti



Le missioni degli HUDA

´ Accompagnamento legale e amministrativo nella domanda di asilo
all’OFPRA, informativa sulle modalità di ricorso alla CNDA e accesso al 
gratuito patrocinio;

´ Accompagnamento sociale e sanitario (aiuto all’accesso alle cure e al 
sostegno psicologico);

´ Informativa sull’aiuto al rimpatrio e sulla procedura Dublino; 
´ Scolarizzazione dei bambini;

´ 1 operatore/20-25 utenti.



L’integrazione dei rifugiati

´ Termino massimo di permanza nei centri dopo l’ottenimento della
protezione = 3 mesi

´ CPH = Centro Provvisorio di Accoglienza
- Missione: offrire un alloggio di transizione verso l’autonomia e un 

accompagnamento al lavoro, all’accesso dei diritti sociali e civili, 
elaborazione di un progetto di inserimento sociale e professionale

- Numero di posti disponibili = 8 710; 

- Durata = 9 mesi, prolungabile di 3;

- Alloggio in appartamenti a “bail glissant”.  



I rigettati

´ Termino massimo di permanza nei centri dopo l’ottenimento della
protezione = 1 mese

´ Percentuale rigettati che escono dai centri = 38,1%

´ Impedimento alla regolarizzazione attraverso la richiesta di permesso di 
soggiorno, se non presentata nei due mesi successivi all’introduzione della
domanda di asilo (cd. “demande concomitante”), salvo presenza di 
circostanze nuove

´ I richiedenti provenienti dai Paesi di origine sicura possono fare oggetto di 
espulsione amministrativa già a partire dal rigetto dell’OFPRA



Grazie dell’attenzione!

faustinifustini.lara@gmail.com


