
Il Cnca e le 
politiche sulle 

migrazioni 



Immigrazione: emergenza strutturata 

• L’immigrazione è ormai un 
fenomeno globale strutturato 
gestito con provvedimenti 
emergenziali dettati da logiche 
meramente assistenziali ed 
economiche. 

• Nell’ultimo anno, la situazione è 
peggiorata notevolmente. Il 
sistema non è stato più in grado 
di gestire l’importante numero di 
richieste, sancendo il fallimento 
di un modello di accoglienza. 

 



Operazione verità 

Nel 2014 i migranti giunti sulle nostre coste sono aumentati: 170.100 uomini e donne rispetto ai 
42925 del 2013*. 

Primi mesi del 2015, aumentano gli sbarchi. Gennaio e febbraio 2014: 5506 migranti rispetto ai 
7882 sbarcati nel 2015. 

Sud accogliente e le bugie di alcuni governatori del nord. 

Il mancato rispetto del criterio di proporzionalità con la popolazione residente da parte di alcune 
regioni del nord, sancisce uno squilibrio nella distribuzione del peso dell’accoglienza a spese delle 
regioni del centro Sud. 

 

 

Regioni Migranti/ Popolazione regionale 

Veneto 50/100mila 

Lombardia  60/100 mila 

Liguria 80/100mila 

Valle d’Aosta 50/100mila 

Sicilia 270/100mila 

Calabria 240/100mila 

Lazio 140/100mila 



L’accoglienza e progetti sui migranti 

• Vogliamo invitare tutte le organizzazioni sociali del Terzo Settore, a partire da quelle aderenti al Cnca, a porre 
le questioni emerse dalle esperienze di lavoro  nell’ambito delle migrazioni e le contraddizioni che si sono 
trovati a vivere nell’aderire a programmi di accoglienza dei migranti. Invitiamo a rendere visibili le 
contraddizioni, ma anche a riflettere sulle scelte di adesione ai progetti di accoglienza. 

 

•  Molti di noi sono stati chiamati da Prefetture e Ministeri, per una richiesta di  collaborazione alla 
costruzione di risposte sia durante l’emergenza nord-africa che nei continui sbarchi e  arrivi di migranti adulti 
e di minori stranieri non accompagnati di questi ultimi anni.  

 

• Vorremmo insieme rileggere le scelte di accoglienza in connessione ai principi e valori che ispirano i nostri 
gruppi sociali.  

 

• Proviamo  a condividere alcuni punti fermi che siano paletti entro  quali articoliamo le nostre risposte 
possibili e che dovremmo avere chiaro prima di imbarcarci in queste scelte. 

• Chiediamo al terzo settore di contribuire a costruire forme di accoglienza e solidarietà rispondenti alla 
dignità umana, rendendo visibili posizionamenti chiari e trasparenti 

 

  

 



Alcuni rischi che abbiamo intravisto 

• Divenire sempre più grandi creando i presupposti di attivazione del 
frenetico bisogno di “accaparramento fondi".    

 

• Accettare bandi al ribasso che portano  al nostro stritolamento e alla 
riduzione delle garanzie rispetto alla qualità dei servizi 

 

• Aderire a progetti di immigrazione per salvare posti di lavoro in tempi 
di crisi 

 



Principi e strategie per modelli di accoglienza 
sostenibili e solidali 
• Rimanere fedeli ad alcuni principi e criteri che appartengono al nostro mondo e 

alle nostre storie come quello che ci ha visti da sempre combattere per tutelare la 
dignità umana: “non si é mai data dignità in mega strutture istituzionalizzanti 
come manicomi e istituti di ricovero”. 

• Chiediamo sistemi di controllo che devono perdurare nel tempo, e non solo nella 
fase di assegnazione del bando, per non cadere conniventi da alcuni sistemi 
gestionali. 

• Chiediamo regole su appalti, bandi, ecc. Non basati sulla discrezionalità degli 
amministratori di turno o in base alle scelte del singolo Ente locale. 

• Chiediamo che lo Stato e/o Enti pubblici mettano a disposizione strutture di 
proprietà per l’accoglienza dei migranti, rispettando il criterio dell’accoglienza 
diffusa. Basta con il business di alcuni abergatori 



Modelli di accoglienza  

• La scelta dell’accoglienza residenziale diffusa in piccoli gruppi, e la 
costruzione di reti e filiere per un’accoglienza diffusa in un sistema di 
rete 

• Il coinvolgimento delle Comunità Locali nei processi di accoglienza 

• La funzione “ponte” delle organizzazioni di “promozione sociale” tra 
accoglienza e relazione con il contesto locale 

• La sostenibilità dei numeri nelle comunità territoriali. Un piccolo 
paese non può garantire un numero elevato di accoglienze di migranti 

• La garanzia dei diritti dei MSNA in base alla Convenzione ONU. 

 





Dichiariamo 

• Operare con gli Enti Pubblici affinché si mettano in modalità di snellimento 
e accelerazione delle procedure di richiesta e valutazione dell’Asilo.  

• Ridurre i tempi di pagamento per garantire la partecipazione di piccole e 
medie organizzazioni de TS che non dispongono di grandi capitali 

• Dal nord e dal sud d’ Italia diciamo si all’accoglienza e ci candidiamo con i 
nostri Comuni ed altre realtà territoriali ad una accoglienza diffusa sui 
nostri territori; promuoviamo pratiche di disobbedienza civile difronte a 
governatori e sindaci che si trincerano e alzano muri facendo propagande 
populiste sul respingimento e sul rifiuto di accoglienza dei migranti. 

 

 



Un punto Fermo: L’etica non è negoziabile 

• L’etica non è negoziabile 

• L’Etica nell’esercizio della funzione pubblica non è negoziabile e 
questo vale per gli amministratori, i funzionari e i gestori della “cosa 
pubblica” (come appunto sono anche le organizzazioni del TS) 

 

• « Non si lucra  sui migranti e su nessuna storia di sofferenza» 

 

• L’asticella etica del no profit deve essere più alta di quella del profit: 
quello che per il profit è disdicevole, per il no profit è insopportabile. 
Questa è una  precondizione per garantire la dignità dell’accoglienza. 

 


