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Sbarco a Lampedusa: io c’ero

Un soccorritore “speciale” racconta lo sbarco del 26 aprile 2016
STELLARIO CAPILLO, Chirurgo Pediatrico presso l’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro
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Stanotte due sbarchi ravvicinati. Una in-
terminabile attesa sul molo, densa di ap-
prensione. È quasi buio, i volti compas-
sati ed infreddoliti degli operatori, le voci 
sommesse, i saluti, i preparativi frenetici. 
Ognuno ha il suo compito: il personale 
sanitario, i Carabinieri in divisa, la Polizia 
scientifica, i marittimi della capitaneria di 
porto, gli Operatori della Misericordia -
più alcuni ragazzi e ragazze africane per 
fare accoglienza e per fare da interpreti. 
Ci si saluta con molto rispetto e premura.
Poi c’è l’attesa; un faro si illumina, ed ecco 
avvicinarsi un grosso scafo stracolmo. Si 
intravedono centinaia di volti con occhi 
sgranati, tremanti, silenziosi. 
Silenzio: nessuno grida, impreca o suppli-
ca. Un dignitoso, tremendo e assordante 
silenzio. Trattengo a stento le lacrime. Non 
è come in televisione… è qui. È qui questa 

umanità percossa e dignitosa, ma incredi-
bilmente ancora viva. 
Tutto questo interpella tutte le tue fibre, 
vorresti abbracciare e scaldare tutti. Tutto 
si svolge con molta calma ed ordine.
Hanno freddo da morire ma si mettono in 
fila perché noi sanitari possiamo dare una 
rapida occhiata per individuare immedi-
atamente eventuali emergenze da inviare 
al nostro centro medico e per separare 
momentaneamente chi - affetto da scab-
bia o pediculosi – abbia bisogno di un 
trattamento specifico prima di rientrare 
nel gruppo. 
Ognuno di noi medici accoglie ciascun mi-
grante con un sorriso, subito ricambiato, 
e un “How are you? Where are you from? 
Have you got fever? Pain? Other prob-
lems?” - mentre gli operatori distribuisco-
no coperte, dolcetti e bevande. 

Dopo un intero giorno e quasi un’intera 
notte in mare con i piedi nudi a contatto 
con liquami ed un’intera notte in mare con 
i piedi nudi a contatto con liquami ed idro-
carburi, al freddo ed all’umido, ci vuole 
forza, coraggio e dignitosa rassegnazione 
per mantenere quel contegno. 

» continua a  pg. 2
   



CONSIGLI DI LETTURA
PER CAPIRE L’IMMIGRAZIONE

“Che coraggio mantenere quel contegno”

Migrante, rifugiato o richiedente asilo?
Un po’ di chiarezza sullo status di cittadino staniero in Italia
ANTONELLA GRIMALDI, Avvocato

Uno degli effetti più visibili dell’ incom-
prensione generale e mediatica circa le 
tematiche dell’immigrazione è l’uso pro-
miscuo dei termini “immigrato”, “clandesti-
no”, “extra-comunitario”, “richiedente asilo”, 
“rifugiato”, che vengono spesso utilizzati in 
maniera intercambiabile, senza compren-
derne significato e differenze. Si parte dal 
presupposto che – mentre un migrante 
può far ritorno a casa in condizioni di si-
curezza, un richiedente asilo non possa 
farlo, perché fuggito da persecuzioni, tor-
ture, guerre, se lo facesse, correrebbe il 
fondato rischio di subire i  medesimi atti o

di essere esposto a danno grave. Per tali 
ragioni, fuggito dal proprio Paese, il rich-
iedente asilo chiede protezione in un altro 
Stato. 
In Italia, l’autorità competente a valutare 
le domande di asilo sono le Commissioni 
Territoriali per il riconoscimento della Pro-
tezione Internazionale, che, sentito il rich-
iedente, possono riconoscere tre forme di 
protezione, ovvero lo “status di rifugiato” 
(è rifugiato colui che “temendo a ragione 
di essere perseguitato per motivi di razza, 
religione, nazionalità,   appartenenza ad 
un determinato gruppo sociale o per le
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sue opinioni politiche, si trova fuori dal 
proprio Paese d’origine e non può o non 
vuole, a causa di questo timore, avval-
ersi della protezione di questo Paese”); la 
“protezione sussidiaria” (quando vi sono 
fondati motivi di ritenere che nel proprio 
Paese di origine, possa subire un grave 
danno alla sua vita o alla sua incolumità) e 
la “protezione umanitaria” (quando sussis-
tono gravi motivi di carattere umanitario 
per i quali il rientro nel Paese di origine 
dello straniero è temporaneamente da 
evitare).
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di campi di concentramento ai confini 
libici e poi sulla costa, prima di essere im-
barcata insieme alla sua piccola. Una lode 
a tutti gli operatori sia civili che militari 
che hanno mostrato questa forte e calda 
umanità. Qualcuno dice: “ma perché non 
andiamo noi a prenderli li, invece di fargli 
fare questo viaggio così pericoloso”.
Sono in tanti a sostenerlo, e questo 
riscalda il mio cuore. Perché significa che 
l’uomo è ancora uomo.

Cosa succede davvero quando arrivano i “barconi? 
STELLARIO CAPILLO, Chirurgo Pediatrico presso l’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro

(« continua da pg. 1)

Tra di essi scorgo qualche donna gravida, 
poi una madre con una bambinella infred-
dolita e ciondolante che ha appena vomi-
tato; in quelle condizioni è opportuno 
portarla immediatamente in infermeria 
insieme alla madre e a tutte le altre don-
ne incinte. La donna mi mette in braccio 
la sua piccola ed io trattengo il pianto e, 
uccidendo ogni precauzione igienista, ab-
braccio quell’esserino indifeso con tutta l’ 
anima.  Pian piano la piccola si riprende,  

mi guarda spaesata ma risponde con un 
dolcissimo e rassicurante sorriso. La visita 
rivela che è in perfetta salute malgrado la 
lunga perfrigerazione alla quale è stata 
esposta. Stanno bene anche le altre donne 
incinte che sorridono vedendo al monitor 
dell’ecografo che i loro bimbi sono sani e 
ce l’hanno fatta. La madre della bambina 
chiede di poter comunicare telefonica-
mente con il marito, che lavora in Italia; 
probabilmente non è stato possibile at-
tuare un ricongiungimento familiare, 
costringendo la donna ad attraversare una 
parte di deserto e soggiornare nei tremen-

Confessioni di un trafficante di uomini 

Andrea Di Nicola & 

Giampaolo Musumeci 

Chiarelettere

€ 12,00

Raccolta di testimonianze degli “scaf-
isti”: uomini che controllano il traffico 
dei migranti ed excursus sulle tante vie 
dell’immigrazione clandestina dall’Africa 
all’Europa dell’Est. 

A Sud di Lampedusa. 

Cinque anni di viaggi sulle rotte dei 
migranti

Stefano Liberti

Minimum Fax

€ 15,00

Reportage giornalistico di esplorazione 
sulle rotte dei migranti tra il Sahel e il 
Maghreb; l’autore ha incontrato e interv-
istato avventurieri, politici e migranti afri-
cani, svelando gli aspetti meno conosciuti 
delle vie migratorie dall’Africa.
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Dal portale Integrazione Migranti
A cura della redazione

NEWS MIGRANTI

si  di  destinazione  si  è  largamente  dif-
fusa un tipo di retorica che enfatizza i ris-
chi per la totalità della sicurezza nazionale 
o  l’onere  dell’accoglienza  dei  nuovi  ar-
rivati,  disprezzando così la dignità  uma-
na che si deve riconoscere a tutti, in quan-
to  figli  e  figlie  di  Dio.  Quanti fomenta-
no  la  paura  nei confronti  dei  migran-
ti,  magari  a  fini  politici,  anziché  costru-
ire  la  pace,  seminano  violenza,  dis-
criminazione  razziale  e  xenofobia”.   
Il  Papa  si  fa  così  portavoce  di  una  strate-
gia  che  prevede  quattro  azioni  com-
binate,  ovvero  accogliere,  proteggere, 

Il messaggio di Papa Francesco per la 51ma 
Giornala Mondiale della Pace

promuovere e  integrare,  offrendo  quindi 
a richiedenti asilo, rifugiati, migranti e vit-
time  di  tratta  la  possibilità  di  trovare la 
re  la  pace  che  cercano: “tutti  gli  elemen-
ti  indicano che  le migrazioni globali con-
tinueranno  a  segnare  il  nostro  futuro.  Al-
cuni  le  considerano  una  minaccia.  Io,  in-
vece, vi invito a guardarle con uno sguar-
do  carico  di  fiducia,  come  opportu-
nità per costruire un futuro di pace”.

e oltre” ha sottolineato il Pontefice, specifi-
cando però che i popoli migrano anche 
per ragioni differenti dalla guerra, come 
ad esempio “il desiderio di una vita miglio-
re, unito molte volte alla ricerca di lasciarsi 
alle spalle la ‘disperazione’ di un futuro im-
possibile da costruire’, “per ricongiungersi 
alla propria famiglia, trovare opportunità 
di lavoro e istruzione e fuggire “la miseria 
e il degrado ambientale”. Il messaggio ha 
evidenziato anche  come  “in  molti  Pae-

Il tema del messaggio di  Papa Francesco 
per la celebrazione della della 51a Gior-
nata Mondiale della Pace del 1° gennaio 
2018 è stato dedicato a “Migranti e rifugia-
ti: uomini e donne in cerca di pace”. 
Il Papa ha infatti ricordato gli oltre 250 mil-
ioni di migranti nel mondo, dei quali 22 
milioni e mezzo sono attualmente rifugia-
ti, definendoli “uomini e donne, bambini, 
giovani e anziani che cercano un luogo 
dove vivere in pace”. “I conflitti armati e le 
altre forme di violenza organizzata con-
tinuano a provocare spostamenti di po-
polazione all’interno dei confini nazionali 

si è lavorato in gruppi tematici dedicati ai  
criteri di ammissibilità ai bandi AICS,  alle 
tipologie dei bandi, alle buone pratiche e 
alle specifiche competenze che le comu-
nità migranti possono offrire alla cooper-
azione italiana.Tre documenti di appro-
fondimento, relativi rispettivamente a “Le 
diaspore nella cooperazione italiana”, “Le 
pratiche di cooperazione internazionale 
delle diaspore” e “Le raccomandazioni del-
le diaspore per il loro coinvolgimento nella 
cooperazione” sono disponibili sul portale 
integrazionemigranti.gov.it insieme ad 
un’area dedicata alle comunità migranti e 
alle loro rappresentanze e ad una mappa-
tura delle associazioni di cittadini migranti 
attive sul territorio nazionale.

Al via il Primo Summit Nazionale delle Diaspore: 
per “esserci, conoscersi e costruire” insieme
Si è tenuto lo scorso novembre a Roma il 
Primo Summit Nazionale delle Diaspore, 
cofinanziato dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali - Direzione Generale 
dell’immigrazione e delle politiche di inte-
grazione. Il Summit ha offerto l’occasione 
per l’incontro delle associazioni di citta-
dini migranti con l’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e con 
il Ministero degli Affari Esteri e della Coo-
perazione Internazionale; il programma 
dell’evento ha previsto diversi meeting 
territoriali in cui sono stati affrontate le 
opportunità di accesso delle associazioni 
dei cittadini migranti alla partecipazione 
e ai finanziamenti della cooperazione. È 
stata inoltre discussa la Legge 125/2014 e 

i familiari e la messa a disposizione di un 
particolare sistema di servizi integrati che 
va dalla formazione nel Paese di origine 
all’attivazione di processi di integrazione 
in Italia.

Parte il Progetto Form@ per agevolare il 
ricongiungimento familiare
È stato presentato negli ultimi mesi a 
Roma il Progetto FORM@, creato per la 
qualificazione dei percorsi di ricongiungi-
mento familiare dei cittadini stranieri in 
Italiaattraverso il coinvolgimento di tutti 
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so bersaglio di attacchi ideologici), diven-
tano i protagonismi di un turismo ses-
suale che spesso, nasconde forme di sfrut-
tamento, lavoro forzato e traffico sessuale 
anche minorile.
• Il Gambia può vantare numerosi parchi 
protetti e meravigliose riserve naturali; 
la Abuko Nature Reserve è in particolare 
una delle principali attrazioni turistiche, 
non molto distante dalla capitale Banjul 
e particolarmente famosa tra gli amanti 

del birdwatching, ovvero  
l’osservazione dei vola-
tili nel loro habitat natu-
rale; in questa riserva sono 
state infatti segnalate oltre 
560 specie di pennuti.
• Le caratteristiche geogra-
fiche del Paese si riflettono 
anche nella bandiera nazi-
onale: il rosso simboleggia 
il sole, il blu il fiume Gam-
bia, l’agricoltura il verde, il 
bianco la pace e l’unità.
• La kora è lo strumento 
musicale più famoso 
dell’Africa e ha origine in 
Gambia e in Guinea Bis-
sau. Il suonatore di kora 

viene detto jali e  in ge-
nere appartiene a una famiglia di Griot, 
ovvero di cantastorie. Diversi racconti 
narrano l’invenzione e la storia di questo 
strumento musicale; secondo il mito dif-
fuso in Gambia, la prima Kora sarebbe ap-
partenuta ad una donna particolarmente 
ingegnosa e creativa, forse una Griotte. Il 
Paese è comunque ormai famoso soprat-
tutto per il genere reggae, diffuso in tutto 
il mondo anche grazie a Bob Marley. 
• Le elezioni presidenziali del 2016 hanno 
decretato la vittoria di Adama Barrow e il 
successivo esilio del dittatore Jammeh. Il 
Paese si appresta a ricostruire processi di 
normalizzazione democratica e sociale, 
dopo oltre 23 anni di autoritarismo.

si  africani  non  si  può  tracci-
are  una  linea  di  demarcazione  defini 
ta  tra  i  culti;  la  religione  islamica,  o  quel-
la cristiana, si mischiano infatti a riti e cre-
denze  animiste  tipiche  di  ogni  re-
gione  dando  vita  a  sincretismi  region-
ali molto pittoreschi.

Alla scoperta del Gambia

10 cose che non sapevate sul Gambia 
Dalla kora ai bumsters, tutti i segreti della “Smiling Coast” 
LAURA LAMANNA, Operatrice sociale

Cosa sappiamo del Gambia e dei suoi 
abitanti? Sicuramente che si tratta di uno 
Stato dell’Africa, il più piccolo per la pre-
cisione, che il suo ex presidente Yahya 
Jammeh aveva instaurato una leadership 
solida, autoritaria e palesemente in con-
trasto con i diritti umani, che è Paese di 
lingua inglese, in quanto colonia britan-
nica fino al 1965, anno in cui il Gambia ot-
tenne l’indipendenza.  Ecco alcune carat-
teristiche poco conosciute e che non tutti 
sanno sul Gambia:
• Secondo l’ISTAT, al 1° 
gennaio 2017 in Ca-
labria risiedono 711 
cittadini gambiani 
(691 uomini e 20 don-
ne), mentre nel 2011 
ne era conteggiato 
solo uno! 
• Il Gambia è tra le 
nazioni a più alta 
concentrazione di 
giovani, infatti il 40% 
della popolazione ha 
meno di 14 anni e il 
60% meno di 25.
• Il Gambia è con-
osciuto anche come 
“The Smiling Coast”, 
ovvero la costa sorridente, in merito al 
suo eccezionale patrimonio naturale, le 
spiagge paradisiache e l’accoglienza calo-
rosa riservata ai turisti. La realtà ci descrive 
tuttavia una popolazione che al 50% vive 
sotto la soglia di povertà, tanto che buona 
parte dell’economia del Paese si regge in 
misura sostanziale sui soldi versati dai mi-
granti gambiani ai familiari rimasti a casa 
(le cosiddette rimesse).
• Sebbene siano stati promossi program-
mi di sostegno all’occupazione, la disoc-
cupazione giovanile rimane un problema 
sociale che colpisce in particolar modo le 
donne. I giovani trascorrono molto del lo 
ro tempo nei cosiddetti ghettos o crews, 

termine preso in prestito dalla cultura 
gangsta rap per descrivere gruppi di 10-
15 uomini della stessa età che, attribuen-
dosi nomi di squadre di calcio europee, o 
di destinazioni da sogno o della cultura 
hip-hop, si riuniscono in spazi aperti per 
parlare. Argomento importante di conver-
sazione: l’emigrazione.
• Soprattutto fino all’inizio degli anni No-
vanta, quella gambiana è stata una delle 
migrazioni a più alta qualificazione pro-

fessionale dell’Africa occidentale, men-
tre il successivo deterioramento della 
situazione economica e democratica, ha 
comportato una trasformazione dei flussi 
migratori stessi, rendendo l’emigrazione 
sempre più strategia di investimento ed 
adattamento. L’Europa è una della mete 
più ambite ed è conosciuta come Babi-
lonia, altro nome che deriva dalla cultura 
reggae.
• Una alternativa all’emigrazione per i 
giovani senza alcuna formazione profes-
sionale è il lavoro turistico nella costa 
atlantica. Un argomento molto discusso 
in questo ambito è il lavoro sessuale. Le 
chaggas ed i beach boys o bumsters,  (spes-

Viaggio alla scoperta del più piccolo Paese africano 
SILVIA TRENTIN, Operatrice SPRAR

Completamente  circondato  dal  Sen-
egal  ad  eccezione  del  punto  in  cui  il  Fi-
ume  Gambia  sfocia  nell’Oceano  At-
lantico,  il  Gambia  è  il  più  pic-
colo  Paese  dell’Africa,  ha  una  super-
ficie  grande  come  l’Abruzzo,  e  con-
ta soltanto due milioni di abitanti. Si trat-
ta  di  una  Nazione  povera  e  senza  gran-
di risorse. 
Sebbene  la  povertà  non  sia  un  fenom-
eno  raro  nel  continente  africano,  la  Re-
pubblica  del  Gambia  è  tra  i  Pae-
si con il più basso valore di indice di svilu-
ppo  umano  del  mondo,  in  175esi-
ma  posizione  su  188,  laddove  lo  svi-
luppo  umano  include  anche  alfabetizza-
zione   e  sanità.   La  capitale  del  Gam-
bia  è  Banjul,  ma  la  maggior  parte  del-
la  popolazione  vive  ancora in  villaggi  ru-
rali  dislocati nel  resto  del  Paese,  si  dedi-
ca  all’agricoltura  di  sussistenza  o  colti-
va arachidi, tra i pochi prodotti locali des-
tinati  anche  all’esportazione  all’estero.   
La  lingua  nazionale  è  l’inglese,  men-
tre gli idiomi delle diverse collettività fan-
no da sfondo a una realtà composita e di-
versificata. I  gambiani  sono  a  maggio-
ranza  religiosa  islamica,  con  una  pic-
cola percentuale  cristiana  e animista,  an-
che se come per quasi tutti i gruppi religio-

In questo minuscolo lembo di terra convi-
vono pacificamente diversi gruppi etnici: i 
Mandinga, i Fulani, i Wolof, i Serere, i Leb-
ou e gli Jola; avendo vissuto nel corso del-
la storia guerre, deportazioni e schiavitù, 
ogni gruppo cerca di conservare la propria 
lingua e tradizioni.

Il gruppo cristiano dei Serere è originario 
della Mauritania e sarebbe arrivato in Gam-
bia per sfuggire alla diffusione dell’Islam, e 
ancora oggi cerca di proteggere le proprie 
tante tradizioni dalle influenze esterne. 

Il gruppo dei Lebou, emigrato anch’esso 
dalla Mauritania, pratica tradizionalmente 
la pesca, e i suoi componenti sono ricon-
osciuti per il loro coraggio in materia di 
navigazione, oltre che per delle particolari 
cerimonie che vedono i malati di mente 
sottoporsi alle cure dei guaritori. 

I Mandinga sono un gruppo etnico is-
lamico dalle diramazioni animiste, le cui 
tradizioni includono poligama, matrimoni 
combinati, circoncisione ed educazione 
separata per maschi e femmine. Le de-
cisioni riguardanti la vita della comunità 
vengono prese da un consiglio di anziani.

I Fulani sono un popolo nomade che si 
occupa esclusivamente di agricoltura e 
pastorizia; sono stati i primi a introdurre 
l’Islam in Gambia.

La popolazione Wolof è la più numerosa 
dello Stato e segue anch’essa la religione 
islamica. Agricoltori e commercianti, vi-
vono in famiglie molto allargate, e talvolta 
una sola famiglia può costituire un intero 
villaggio.

REPUBBLICA DEL GAMBIA

Data d’indipendenza: 1965
Capitale: Banjul

Valuta: Dalasi gambese
Popolazione: 2,039 milioni

Lingua: Inglese
Presidente: Adama Barrow

La bandiera nazionale

I 6 gruppi etnici 
del Gambia
S.T., OPERATRICE SPRAR

Abuko Nature Reserve 
By Theinfamousfinatic
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ogni caso più costruttivo che adattarsi a 
una certa disinformazione perpetrata dai 
mass media. L’utilizzo consapevole dei 
propri mezzi cognitivi, dovrebbe servire 
ad allontanare i cittadini di un Paese civile 
da una forma di analfabetismo funzionale 
che condurrebbe a farci ragionare per ste-
reotipi e pregiudizi. 
Dunque, se proprio il giro del mondo non 
possiamo farlo, se proprio alcune mete 
non potremo mai raggiungerle, cerchiamo 
magari di aprirci ad un’ altra forma di cono-
scenza; quella che, nel nostro desiderio di 
comprendere realmente l’altro, dovrebbe 
indurci a guardare al “nostro vicino” con 
curiosità costruttiva. E naturalmente non 
intenzioni pacifiche votate all’empatia e 
all’accoglienza.

Tu chiamali, se vuoi, “immigrati”...

Il Gambia in cucina: la ricetta tradizionale
Il Benachin o “Riso Jollof”, preparazione tipica della cultura Wolof
SILVIA TRENTIN, Operatrice SPRAR

l Benachin, o Riso Jollof, è una ricetta tra-
dizionale molto diffusa di tutta l’Africa 
Settentrionale. La preparazione trae le 
sue origini dal gruppo etnico  dei Wolof, 
presente sia in  Gambia che in Senegal.   
I principali ingredienti sono:  riso  afri-
cano   o Basmati,  pomodoro, concen-
trato di pomodoro, cipolla, aglio,erbe 
aromatiche  e  spezie  varie  in  abbondan-
te  quantità.  Sono  proprio  le  spezie  a  de-
terminare il colore finale del piatto, tipica-
mente  vicino  ai  toni  dell’arancione.  In-
oltre  vengono  generalmente  aggi-
unte  verdure,  carni  di  pollo,    man-
zo  o  pesce.  Sebbene  nei  ristoranti  etni-
ci  africani  venga  servito  in  porzioni  in-
dividuali,  nelle  case  africane  il  Benachin 
si consuma di norma attingendo  tut-
ti  da  un’unica  grande  pentola,  esclusi-
vamente  con  le  mani.  La  cena  diven-
ta  così  un  vero  e  proprio  rituale  per  tut-
ta  la  famiglia. Ecco  la  ricetta  tradizio-
nale  per  preparare  un  Benachin  da  gus-
tare  a  casa  per  sentirsi  un  po’  più  vici-
ni alla cultura del Gambia!

PROCEDIMENTO
• Prendere una padella e farvi scaldare 
2-3 cucchiai di olio extravergine di 
oliva, nel quale si andrà a far roso-
lare il pollo tagliato grossolanamente. 

• Nel frattempo sbucciare le cipolle e af-
fettarle sottilmente, mondare il peper-
one privandolo dei semi e del filamento 
bianco, poi lavarlo e tagliarlo a pezzetti.     

• Disporre  il  pollo  in  un  piatto  e  met-
tere  invece  la  cipolla  in  padella  in-
sieme  ai  pezzetti  di  peperone.  Far  cuo-
cere a fiamma bassa per 10 minuti.

• Trascorso  questo  tempo  aggiunge-
re  la  curcuma,  i  pomodorini,  il  corian-
dolo,  l’aglio  tritato,  il  timo  e  peperonci-
no tritato, oltre allo zenzero grattugiato. 

• Mescolare bene, aggiungere il pollo e in-
fine il riso.
 
• Allungare  con del  brodo  caldo  ver-
sato  poco  alla  volta  come  per  prepara-
re un risotto.
 
• Aggiungere  anche  il  concentrato  di  po-
modoro,  mescolare  e  lasciar  cuo-
cere fin quando il riso è pronto.
  
• Servire il riso ben caldo in tavola!

Cos’è possibile fare, ogni giorno, per eliminare stereotipi e pregiudizi? 
LAURA LAMANNA, Operatrice sociale

Cos’è possibile fare, ogni giorno, per elimi-
nare stereotipi e pregiudizi? Potremmo 
offrirvi tante altre informazioni relative al 
Gambia – ed anche al Senegal e alla Nige-
ria e a tanti altri Paesi africani che non ab-
biamo effettivamente mai visitato. Presso 
la Fondazione Città Solidale Onlus di Cat-
anzaro alla quale presto servizio, ci è capi-
tato di offrire sostegno ed accoglienza ai 
cittadini gambiani ma non (ancora) di es-
sere accolti noi nella “Smiling Coast”.
Sembra pertanto lecito pensare che per 
compilare la nostra rubrica siano state rac-
colte una serie di “curiosità” estrapolate da 
da libri, articoli di giornale, siti internet… 
allorché in mancanza di occasioni dirette 
e concrete, conoscere la realtà di un Paese 
attraverso ricerche, studi e racconti, è in 

Quanti Gambiani ci sono in Calabria?
Gli ultimi dati ISTAT sulla presenza dei cittadini gambiani in Italia
A cura della redazione

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
• Pollo: 400 gr. 
• Riso basmati: 350 gr. 
• 1 Peperone rosso 
• 1 Cipolla 
• 1 Cipolla rossa 
• 15 Pomodori Pachino 
• 2 Spicchi d’aglio 
• 5 Rametti di timo 
• 1 Cucchiaino di curcuma in polvere 
• 1 Cucchiaino di coriandolo 
• 1 Cucchiaino di cumino in semi 
• Zenzero fresco: q.b. 
• 1-2 Peperoncini 
• 2 Cucchiai di concentrato di pomodoro 
• Brodo di pollo: q.b. 
• Olio extra di oliva: q.b



malmenando  mio  padre  e  forzando-
lo  a  confessare  il  mio  rifugio,  andan-
do via con la minaccia di trovarmi e ucci-
dermi. 
Era  chiaro  che  non  potevo  più  vi-
vere  nel  mio  paese  natale,  poiché  ques-
to gruppo è ben organizzato e molto radi-
cato sul territorio nazionale. 
Dopo  un  lungo  viaggio  sono  giun-
to  in  Italia,  dove  ho  chiesto  l’asilo  politi-
co che mi è stato riconosciuto nel novem-
bre 2015.  Al momento sono felice, almeno 
perché sono tranquillo riguardo la mia po-
sizione di regolarità sul territorio italiano. 
Non posso però negare che l’affetto dei 
miei cari e le tradizioni del mio Paese mi 
manchino molto. Spero un giorno di po-
terli riabbracciare e poter vivere final-
mente una vita serena.

Articoli & contributi degli ospiti dei centri SPRAR
Articoli scritti dai beneficiari dei centri SPRAR della Regione Calabria, raccolti dalla redazione

STORIE DI VITA 

I terroristi del mio Paese mi rapirono. Adesso sono sereno
L’epopea di un giovane pachistano in fuga dai suoi connazionali
B.F., 30 anni, Pakistan, SPRAR “L’Approdo” di Girifalco (CZ)

Mi chiamo B. e per me non è facile racco-
ntare la mia storia. L’ho già fatto durante 
l’audizione presso la Commissione Terri-
toriale e, ogni volta, per me è un dolore. 
Ho lasciato il Pakistan perché ero perse-
guitato. Facevo parte di un gruppo chiam-
ato Jamat ul dawa, che all’inizio mi aveva 
fatto credere di fare opere di volontariato 
e insegnamento per le classi meno abbi-
enti del Pakistan, compreso il distretto di 
Norawal, dove sono nato e cresciuto. In 
effetti ho lavorato con loro per tre anni, 
distribuendo le loro riviste ai giornalai 
locali e vedendo con i miei occhi che, ef-
fettivamente, questo gruppo aveva delle 
scuole coraniche frequentate da bambini 
e ragazzi.
Dopo alcuni anni di lavoro con loro, mi 
hanno proposto di partire per il loro 
quartier generale dove avrei ricevuto una 
formazione superiore  per  poter  fare  car-
riera. Ho deciso, quindi, di andare.  In effetti

mi  piaceva  molto  quel  lavoro  e  ve-
dere  che,  in più,  contribuivo  al  be-
nessere  della  mia  gente  mi  face-
va stare bene.
Ma  già  a  metà  strada,  quando  mi  han-
no  sequestrato  soldi  e  cellulare,  ho  cap-
ito  che  non  si  trattava  di  una  nor-
male  formazione  ma  che  mi  aveva-
no, praticamente, rapito, portandomi pres-
so  un  campo  di  addestramento  per  ter-
roristi.   A costo di perdere la vita, dopo 
tre mesi di addestramento ho  approfit-
tato della visita di un grande capo e quin-
di  della  confusione  generale  nel  cam-
po e  sono scappato. 
Ho  chiesto  aiuto  a  mio  zio  che  vi-
veva  in  una  città  vicina.  In  segui-
to,  mio  zio  e  mio  padre  hanno  orga-
nizzato  la  mia  fuga  dal  Pakistan,  vis-
to  che  ormai  la  mia  vita  era  in  serio  peri-
colo.  Infatti, dopo la mia fuga, alcuni   uo-
mini si sono recati a casa dei miei genitori,

Libia, dove sicuramente, avrei  tro-
vato un lavoro più remunerativo. Ar-
rivato  in  Libia,  la  situazione  non  era  af-
fatto  delle  migliori  fra  la  guerri-
glia  e  la  crisi  in  corso  che  stava  causan-
do  non  solo  il  blocco  del  lavoro  ma  an-
che  dei  salari. A  questo  punto  ho  de-
ciso  di  partire  per  l’Italia  dove  ho  fat-
to  domanda  di  asilo. La  Commis-
sione  Territoriale  mi  ha  riconosciu-
to  due  anni  di  protezione  umanitar-
ia e io, nel paese in cui vivo e che si chia-
ma  Gasperina,  ho  cercato  sem-
pre  di  instaurare  dei  buoni  rappor-
ti  sia  con  gli  altri  ragazzi  ospiti  del  cen-
tro  che  con  la  gente  del  posto.  In  ques-
to  piccolo  borgo  mi  conoscono  tut-
ti  perché  esco  spesso  e  mi  offro  sem-
pre  di  svolgere  piccoli  lavoretti  do-
mestici  o  in  campagna.  Non  ho  an-
cora idea di come sarà il mio futuro, ma s-
pero  di  poter  trovare  un  lavoro  ones-
to che mi permetta di vivere tranquillo.

Ero andato a scuola invece che a lavorare, e così la 
mia matrigna mi gettò addosso dell’acqua bollente 
Ecco cosa riserva la vita agli orfani del Bangladesh 
M.H., 21 anni, Bangladesh, SPRAR “Nostra Signora di Guadalupe” di Gasperina (CZ)

Mi  chiamo  M.  e  sono  nato  a  Madari-
pur, in Bangladesh. 
Ho  lasciato  il  mio  paese  nel  2014  per-
ché  cominciavo  ad  avere  dei  prob-
lemi  con  la  seconda  moglie  di  mio  pa-
dre.  Tutti  insieme  all’inizio  eravamo  feli-
ci,  ma  la  tristezza  nella  nostra  fami-
glia è giunta quando mia mamma è mor-
ta  nel  2003  per  un  tumore  allo  stoma-
co.   Mio  papà,  che  è  sempre  sta-
to  un  uomo  buono  e  amorevole,  an-
che  per  il  nostro  bene  ha  deciso  di  ris-
posarsi. Appena  è  arrivata  nella  nos-
tra  casa,  la  seconda  moglie  di  mio  pa-
dre, sembrava una brava donna e si è pre-
sa  cura  di  me  e  di  mia  sorella  maggio-
re  come  una  vera  mamma.  Dal  loro  ma-
trimonio è nato un fratellino con una dis-
abilità, e a quel punto sono stato costret-
to a lasciare la scuola, che amavo tanto, e an-
dare  a  lavorare.  In  realtà,  il  primo  gior-
no di lavoro anziché recarmi sul posto e 

incontrare  il  mio  superiore,  sono anda-
to normalmente a scuola. 
Quando sono rientrato a casa, la mia matri-
gna mi ha buttato dell’acqua bollente ad-
dosso per  farmi capire che dovevo smet-
tere di andare a scuola e contribuire eco-
nomicamente  al  sostentamento  del-
la famiglia.  Quella è stata l’unica occasio-
ne che mi sono sentito deluso da mio pa-
dre  poiché  non  mi  ha  saputo  protegge-
re  e  difendere  da  quell’atto  tanto  malva-
gio di quella donna.
Io  avevo  delle  brutte  scottature  e  soff-
rivo per il dolore, così la mia sorella mag-
giore  ha  deciso  che  ci  saremmo  dovu-
ti trasferire da mia nonna materna che si è pre-
sa cura di noi.   A casa di mia nonna sono 
rimasto un anno, poi sono andato a Dacca
dove ho lavorato in un ristorante. Un gior-
no  è  venuto  a  farmi  visita  mio  pa-
dre  comunicandomi  che  aveva orga-
nizzato e pagato per me il viaggio in 
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Successivamente ho attraversato il Mali, 
il Burkina Faso e la Nigeria. Il percorso è 
durato circa quattro mesi - giusto il tempo 
per lavorare e mettere da parte i soldi per 
poter proseguire il viaggio. Ho attraver-
sato il Sahara, dove la paura di morire è 
costante, molte persone che erano in vi-
aggio con me hanno perso la vita a causa 
della fame e della sete. L’ultima tappa pri-
ma di approdare in Italia è stata la Libia, 
dove mi sono fermato otto mesi. Qui ho 
vissuto il periodo peggiore della mia vita, 
nessuna altra esperienza vissuta è parag-
onabile - neanche il viaggio in barca. Mi 
nascosi insieme ad altri ragazzi, tutti nas-
costi nella stessa casa al fine di evitare la 
prigione. Dopodiché ho deciso di partire 
per l’Italia, stipato in un’imbarcazione con 
altre cento persone e dopo un viaggio 
durato alcuni giorni siamo sbarcati - final-
mente - nel febbraio del 2014, in Sicilia, ad 
Augusta.  

Dal Senegal alla Calabria a 13 anni. Da solo.
L’incredibile viaggio di un adolescente senegalese verso un futuro migliore
Y.C., 17 anni, Senegal, SPRAR “Vivarium” di Squillace (CZ)

ribelli che chiedono  l’indipendenza del 
Senegal. Il banditismo impera, le razzie 
all’interno dei villaggi sono all’ordine del 
giorno. I ribelli non si limitano solo a de-
rubare ma anche ad uccidere tutti coloro 
che si rifiutano di collaborare. Se un tuo fa-
miliare è legato ai ribelli, tutta la famiglia è 
in pericolo. Stremato da questa situazione, 
nel 2013 decido di partire e lasciarmi tutto 
alle spalle. Consapevole del dispiacere che 
avrei dato a mio padre comunicando tale 
intenzione, decisi di partire verso l’Europa 
senza dire nulla. Dal mio paese arrivai 
nella città di Tambacounda, dove presi i 
contatti per partire. Nonostante i costi del 
viaggio inerenti i mezzi di trasporto fosse-
ro contenuti, ho dovuto far fronte a spese 
extra destinati alle organizzazioni dei  po-
liziotti corrotti che in cambio di denaro ti 
lasciano continuare il viaggio. Se non puoi 
pagare vieni picchiato brutalmente e ti im-
pediscono  anche di proseguire il viaggio.

Dormivamo  tutti  in  un  grande  cam-
po,  eravamo  distribuiti  per  ter-
ra,  non  c’erano  letti  ne  coperte  per  ripa-
rarsi dal freddo. 
Dovevo stare bene attento a non tirar fu-
ori  soldi,  al  fine  di  non  correre  il  rischio 
didi  essere  derubato.  Tant’è  che  evita-
vo di chiamare la mia famiglia poiché ac-
quistando la scheda, non sarei passato in-
osservato, e sarei stato facile preda per chi-
unque. 
Molti  dei  mie  compagni  di  viag-
gio  hanno  avuto  un  percorso  più  peri-
coloso  del  mio,  in  quanto  per  motivi  fu-
tili,  o  addirittura  inesistenti  sono  sta-
ti  imprigionati,  picchiati  e  addirittu-
ra  violentati.  In  Libia  se  non  sei  prigion-
iero  delle carceri,  sei  comunque  prigion-
iero  di  un  sistema  che  ti  vuole  schiavo.   
la  ferita  fisica,  ma  quei  ricordi  che  rimar-
ranno sempre vividi e indelebili. 
Oggi ripercorrendo il mio viaggio, nonos-
tante le insidie superate, la vita mi ha rip-
agato  con  soddisfazioni,  destinando-
mi  verso  un  Paese  come  l’Italia,  il  luo-
go  nel  quale  oggi  vivo  e  lavoro,  per-
mettendomi  di  mantenere  la  mia  fami-
glia rimasta in Gambia. 
La  soddisfazione  più  grande  è  quel-
la  di  aver  avuto  la  possibilità  di  costru-
ire una casa per la mia madre e mia sorel-
la,  permettendo  anche  a  quest’ultima 
di  studiare  e  di  sperare  in  un  futuro  mi-
gliore.

Nelle  carceri  sono  rinchiusi  giornalisti,  studenti, 
omosessuali e chiunque tenti di opporsi al Regime 
Dal Gambia all’Italia passando per il deserto e gli scafisti. A soli 18 anni 
O.C., 18 anni, Gambia, SPRAR “Vivarium” di Squillace (CZ)

Nelle carceri sono rinchiusi giornalisti, stu-
denti, omosessuali, e chiunque tenti di op-
porsi al presidente. 
Il  Gambia  è  uno  dei  paesi  più  pove-
ri  al  mondo,  e  la  sua  economia  si  pog-
gia  esclusivamente  sull’agricoltura.  An-
cora  oggi  sono  presenti  forme  di  schiavi-
tù e sfruttamento di ogni genere,  soprat-
tutto  a  sfondo  sessuale  di  donne  e  bam-
bini. 
Ricordo, come se  fosse  ieri, di essere par-
tito  dal  Gambia  per  giunSono  parti-
to  dal  Gambia  per  sollevare  la  mia  fami-
glia da una situazione economica molto pre-
caria. In casa sono l’unico uomo, in quan-
to mio padre è morto quando ero piccolo. 
La mia famiglia è composta da mia madre 
e mia sorella.
Il Gambia è un paese molto povero, e ol-
tre ad una precarietà economica vige, an-
che  a  livello  politico,  una  forma  di  ditta-
tura opprimente. 
A differenza dell’Italia, non c’è alcuna for-
ma di democrazia. 
Nelle  carceri  sono  rinchiusi  giornalis-
ti,  studenti,  omosessuali,  e  chiunque  ten-
ti  di  opporsi  al  presidente.  Il  Gam-
bia  è  uno  dei  paesi  più  poveri  al  mo-
ndo,  e  la  sua  economia  si  poggia  esclusi-
vamente sull’agricoltura. 
Ancora  oggi  sono  presenti  forme  di 
schiavitù  e  sfruttamento  di  ogni  gene-
re,  soprattutto  a  sfondo  sessuale  di  don-
ne e bambini. 

Ricordo, come se fosse  ieri, di essere par-
tito  dal  Gambia  per  giungere  in  Sene-
gal, a bordo di una piccola imbarcazione. 
Giunto  in  Senegal,  rimasi 
a dormire per strada due giorni, e poi mi 
imbarcai  su  un  vecchio  e  grande  cami-
on, stracolmo di persone. 
Faceva  molto  caldo,  la  gente  suda-
va e pur non mangiando, rimetteva. 
Lungo  il  percorso  che  va  dal  Burki-
na Faso al al Mali, ho visto persone mori-
re  a  causa  della  fame  e  della  sete.  An-
che tra i più poveri tutto ha un prezzo. 
Chi non aveva i soldi per comprare da 
mangiare e l’acqua moriva nell’apparente 
indifferenza e nell’egoismo dettati dallo 
spirito di sopravvivenza di coloro che af-
frontavano le insidie del viaggio.
Ricordo  che eravamo costretti a pagare 
anche i bidoni per contenere l’acqua.
Successivamente  ho  attraversato  Aga-
dez  e  il  Niger,  e  questa  penultima  sos-
ta  è  stata  particolarmente  difficile  a  cau-
sa  del  caldo  soffocante.  La  sosta  più  lun-
ga è stata in Libia, dove la mia permanen-
za  è  durata  quattro  mesi.  Avevo  esigen-
za di lavorare per poter pagare il mio de-
bito di viaggio. 
Per tutti e quattro i mesi non ho mai dor-
mito  più  di  qualche  ora  a  notte. 
Al  calar  del  sole  si  sentivano  gli  spa-
ri  in  mezzo  alla  strada.  Sembrava  di  vi-
vere  un  film,  anche  i  bambini  cammina-
vano  armati  e  derubavano  gli  stranieri. 

Sono  partito  dal  Gambia  per  sol-
levare  la  mia  famiglia  da  una  situ-
azione  economica  molto  precar-
ia.  In  casa  sono  l’unico  uomo,  in  quan-
to  mio  padre  è  morto  quando  ero  pic-
colo.  La  mia  famiglia  è  compos-
ta  da  mia  madre  e  mia  sorella.  Il  Gam-
bia  è  un  paese  molto  povero,  e  ol-
tre ad una precarietà economica vige, an-
che  a  livello  politico,  una  forma  di  ditta-
tura  opprimente.  A differenza dell’Italia, 
non c’è alcuna forma di democrazia.

Mi chiamo Y. C. ho 17 anni e sono nato a 
Casamance, regione meridionale del Sen-
egal. La mia famiglia vive in condizioni 
economicamente precarie, ho cinque 
fratelli e tre sorelle. Non ho mai potuto 
frequentare la scuola ma ho sempre avu-
to la passione per il disegno e per il cal-
cio. Nonostante tali passioni ho iniziato 
a lavorare sin da bambino, imparando a 
fare il piastrellista. Mio padre era pesca-
tore e a stento riuscivamo a sfamarci. Nel 
2011 con la morte di  mia madre la nostra 
situazione familiare peggiora. I miei fratelli 
vivevano ancora in famiglia e nessuno di 
loro era indipendente economicamente. 
Eppure il mio Paese d’origine grazie alle 
sue terre fertili e produttive è considerato 
il polmone verde del Senegal e le risorse 
interne presenti potrebbero renderlo un 
luogo ricco e prospero. Da circa trent’anni 
però si è scatenato un conflitto interno tra 
nord e sud capeggiato da un gruppo di 
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Circa mezz’ora dopo essere andato via, la 
mia auto è stata oggetto di spari da arma 
da fuoco. 
Dopo un paio di giorni sono venuti a 
casa mia e hanno distrutto tutto. I giorni 
successivi ho ricevuto minacce scritte di 
morte, inoltre hanno ucciso una persona 
che lavorava con me. 
Sono persone fuori legge. Sono stato 
trasferito in una altra città chiamata Alsha-
tra, e in seguito ho continuato a spostarmi 
per poi essere infine costretto a lasciare il 
mio Paese poiché, rimanendo, avrei rischi-
ato di essere ucciso.

Dopo la caduta di Saddam dovetti scappare dalla base 
militare italiana di Nassiriya: ecco come sono arrivato qui
La storia di un paramilitare iracheno in fuga dal suo Paese
K.J., SPRAR “Centro Myriam” di San Pietro Apostolo (CZ)

Noi Musulmani e voi Cristiani abbiamo lo stesso 
Dio, soltanto che lo vediamo in modo diverso
Botta & risposta con Kirkuk, 17enne curdo iracheno, ospite dello SPRAR “Vivarium” di Squillace (CZ)  
SILVIA TRENTIN, Operatrice SPRAR 

Chi è per te Allah?
Allah è il nome del mio  Dio. 
E chi è Gesù  per i Musulmani?
I Musulmani rispettano sia Gesù che sua 
madre Maria. Per noi Musulmani Gesù è 
considerato uno dei più grandi messag-
geri che Allah abbia inviato sulla terra . Per 
i musulmani però Gesù non è figlio di Al-
lah, bensì il suo Profeta.
Che religione è quella islamica?
Noi Musulmani e i Cristiani abbiamo lo 
stesso Dio, ma lo vediamo in modo molto 
diverso. 
L’Islam è una religione di pace?
Islam significa sottomissione ad Allah; non 
vi è un bene che Allah non abbia indicato 
e non vi è un peccato che non abbia vieta-
to. L’Islam prescrive la giustizia e consiglia 
la non aggressione anche verso i nemici 
dell’Islam.
Come vivete questo periodo in cui spes-
so la vostra fede è identificata con vio-
lenza e terrorismo?
Penso con lo stesso dolore che i Cristiani 
proverebbero se venissero accusati di es-
sere assassini.
Cosa pensi dei Cristiani?
I Cristiani sono delle brave persone- E tutte 
le divergenze tra le varie religioni saranno 
chiarite nel Giorno del Giudizio.

Sono nato e cresciuto in Iraq, sono vedovo 
e padre di una figlia di 12 anni. Ero un para-
militare e prestavo servizio nell’esercito 
iracheno. Dopo la caduta del regime di 
Saddam Hussein sono passato da para-
militare a collaboratore sanitario, continu-
ando il mio lavoro nell’ospedale civile. 
Avevo anche una ditta edile, grazie alla 
quale collaboravo nella costruzione di fab-
bricati e basi per le coalizione internazio-
nale come Family Quarter  In the Army, 
Air Force Berthelot, Folgore (6 RAO), che 
è un’unità di Forze per Operazioni Speciali 
dell’Esercito Italiano e del Corpo Carabin-
ieri a Nassiriya. 
In una delle giornate di cambio di corpo di 
forze militari, dopo aver finito di lavorare, 
ho preso la mia auto, sono stato fermato 
da un militare armato che voleva un pas-
saggio per andare dai carabinieri, mentre 
io uscivo dalla base militare, e mentre ero 
nella zona civile ho ricevuto un telefonata 
dove questi ultimi mi chiedevano di as-
pettarli così avrebbero potuto prendere il 
militare. 
Ho chiuso la chiamata, mi sono agitato e 
ho iniziato a correre con la macchina, mi 
è arrivata un’altra telefonata offrendomi 
10 quaderni (100.000 dollari) per fare quel 
che mi si ordinava. Ho continuato a cor-
rere, addirittura il militare italiano mi ha 
chiesto cosa avessi. Io ho risposto di non 
avere niente, finché non siamo giunti a 
Nassiriya nella base militare italiana.
Due carabinieri mi hanno salutato, hanno 
discusso tra di loro e mi hanno ringraziato.  

I cittadini Iracheni 
regolarmente presenti 

in Italia sono 
3.540

pari allo 0,07% degli
stranieri in Italia.

La Calabria ne ospita 
608, ed è seconda solo 
al Lazio per diffusione.

FONTE: ISTAT 
ULTIMI DATI DISPONIBILI: GENNAIO 2017
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20 rifugiati 
entrano nel 

Progetto LOCUS

La Sicilia ricorda 
l’esempio dello 
SPRAR di Riace

“Immigrazione: l’integrazione possibile”: 
l’iniziativa di Legacoop Calabria

Risultati positivi, ottime prassi & tutto il buono dei centri SPRAR
A cura della redazione

BUONE NUOVE

Il progetto di orientamento profes-
sionale e di inclusione lavorativa, 
denominato “LOCUS” (Learning 
knowledge and based action Ori-
ented Contents for a Useful Inclu-
Sion), realizzato, in collaborazione 
con il servizio centrale SPRAR, dalla 
Fondazione Adecco per le Pari Op-
portunità, dall’UNHCR, l’Alto Com-
missariato delle Nazioni Unite per 
i Rifugiati si è svolto dal 20 al 24 
novembre scorso per 20 titolari di 
protezione internazionale segnal-
ate dagli SPRAR della Regione Ca-
labria. Il percorso ha previsto un 
corso di orientamento al lavoro re-
alizzato sia con colloqui individuali 
che con attività di gruppo, il tutto 
volto a favorire l’inclusione lavora-
tiva dei partecipanti. 

Lo  scorso  1°  dicembre  la  Legacoop  Calabria  si  è  confrontata  con  le  is-
tituzioni,  il  direttivo  del  Servizio  Centrale  SPRAR,  i  rappresentanti  del-
la  politica,  della  Chiesa  Cattolica,  della  cooperazione  e  del  terzo  set-
tore  per  analizzare  la  tematica “Immigrazione:  l’integrazione  possibile”. 
La  giornata  di  riflessione  si  è  articolata  su  una  serie  di  incontri  e  dibat-
titi a tema. 

Protocollo d’intesa:
140 Comuni calabresi

nello SPRAR
140  Comuni  calabresi  han-
no  sottoscritto  il  protocol-
lo  d’intesa  per  la  loro  adesio-
ne allo Sprar nel corso di un incon-
tro tenuto a Taverna (CZ)   alla  fine del-
lo  scorso  ottobre. L’evento  è  sta-
to  presieduto  dall’allora  min-
istro  dell’Interno  Marco  Min-
niti,  dal  prefetto  di  Catanzaro  Lu-
isa  Latella  e  dal  presidente  pro-
tempore  di  Anci  Calabria,  Gianlu-
ca  Callipo,  che  ha  detto: 
“Un  così  alto  numero  di  ad-
esioni  dimostra  che  i  sinda-
ci  calabresi  hanno  compre-
so  sia  l’importanza  di  assicura-
re  un’accoglienza  dignitosa  ai  ri-
fugiati,  sia  i  vantaggi  che  ques-
to sistema assicura in termini di ca-
pacità decisionale degli Enti locali”. 

Il Comune di Africo 
offre 6 borse lavoro 
ai ragazzi dello SPRAR 

Per  il  quarto  anno  con-
secutivo,  il  Comune  di  Af-
rico  ha  offerto  ai  ragazzi  del-
lo  SPRAR  gestito  dalla  Fon-
dazione  Exodus  di  Don  Anto-
nio Mazzi in Rti con la Cooperativa Ex-
odus  Calabria  la  possibilità  di  ac-
cedere  a  sei  borse  lavoro  finanzi-
ate  dal    Ministero  degli  Interni. 
Le  persone  selezionate  svol-
geranno  attività  di  manutenzi-
one  e  pulizia  per  il  Comune,  ol-
tre  a  lavori  di  piccola  manuten-
zione  per  il  ripristino  delle  ba-
cheche  in  legno  dell’Ente  Par-
co  nazionale  d’Aspromonte.   
Africo è una cittadina che da sem-
pre  vanta  un  ottimo  rappor-
to con “lo straniero”, come descrit-
to da diversi viaggiatori e scrittori. 

Una Calabria accogliente e inclusiva: 
Summit sulle buone pratiche regionali

Il  Servizio  Centrale  SPRAR  ha  partecipato  all’incontro  intitola-
to  “Una  Calabria  accogliente  e  inclusiva  –  dal  Nuovo  Piano  Nazio-
nale per l’Integrazione alle buone pratiche regionali” che si è svolto il 22 no-
vembre  scorso  presso  la  Cittadella  Regionale  a  Catanzaro.  Du-
rante  la  giornata  si  sono  confrontate  politiche  e  programmi  nazion-
ali  e  regionali  con  quanto  avviene  quotidianamente  sul  territo-
rio  ad  opera  delle  associazioni  e  degli  SPRAR  che  si  occupano  di  mi-
granti.  In  particolare  è  stato  sottolineato  come  l’amministrazione  re-
gionale,  nei  mesi  scorsi,  abbia  deciso  di  investire  nel  settore  dell’inte-
grazione costituendo un apposito gruppo di lavoro destinato a occupar-
si di migranti, politiche dell’accoglienza e dell’integrazione. 

I posti disponibili
per i beneficiari 
dei 125 SPRAR 
della Calabria 

sono 3.717, di cui 407 
per minori non 
accompagnati

FONTE: SERVIZIO CENTRALE SPRAR 
 DATI AGGIORNATI A FEBBRAIO 2018

La Calabria 
è la terza regione  

italiana - dopo la Sicilia 
e il Lazio - 

per numero 
di SPRAR avviati, con 

ben 125 progetti 
complessivi

FONTE: SERVIZIO CENTRALE SPRAR 
 DATI AGGIORNATI A FEBBRAIO 2018

In Calabria risidedono 
regolarmente

102.824 cittadini 
stranieri, di cui 43.307 
(il 42%) provienienti da 

Paesi
extra-europei

FONTE: DATI ISTAT
 ULTIMI DATI DISPONIBILI: GENNAIO 2017

I tre Paesi extra-
comunitari con più 

cittadini regolarmente 
residenti In Calabria 

sono Marocco, 
Nigeria e Senegal

FONTE: DATI ISTAT
 ULTIMI DATI DISPONIBILI: GENNAIO 2017

Pronunciandosi sul progetto di 
trasformare tutti i CAS in SPRAR, 
l’Assessore alla Cittadinanza Soli-
dale del Comune  di Palermo Gi-
useppe Mattina, ha ricordato il 
“celebre” esempio dello SPRAR di 
Riace in Calabria con queste parole:
“Ci sono progetti Sprar, penso ad 
esempio a quello celebre di Riace 
in Calabria, che hanno permesso 
a città in difficoltà di ripopolarsi e 
di avere servizi. Per dire: le figure 
professionali richieste dal sistema 
potrebbero già essere garantite 
dall’Università. 
Altrimenti chi si laurea in materie 
come mediazione culturale o psi-
cologia sarà sempre costretto ad 
andar via”.
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IL PERMESSO DI SOGGIORNO: COSA, DOVE, QUANDO
Contenuti estrapolati dal Manuale d’uso per l’Integrazione

ITALIANO

Informazioni dal Portale Integrazione Migranti integrazionemigranti.gov.it

ENGLISH FRANÇAIS
29. Che cos’è il permesso di soggior-

no?
È un’autorizzazione rilasciata dal 

Questore che attribuisce allo straniero il 
diritto di soggiorno sul territorio dello Sta-
to. Può essere di durata variabile.

30. Dove e quando posso richiederlo?
Il permesso di soggiorno deve obbli-

gatoriamente essere richiesto entro otto 
giorni lavorativi dal tuo ingresso nel ter-
ritorio italiano. Il ritardo è giustificato solo 
per cause di forza maggiore. Il permesso 
di soggiorno non va richiesto nei casi di 
ingresso e soggiorno in Italia per visite, 
affari, turismo e studio di durata non su-
periore ai tre mesi, per i quali è sufficiente 
la dichiarazione di presenza da rilasci-
are in frontiera oppure al Questore della 
provincia in cui ti trovi. Le richieste per 
una serie di tipologie di permesso di sog-
giorno vanno presentate dall’;interessato 
presso gli Uffici Postali abilitati, utilizzando 
l’apposito kit disponibile presso tutti gli 
uffici postali, i Patronati ed i Comuni abili-
tati. In particolare, vanno presentate pres-
so gli uffici postali abilitati all’accettazione 
delle istanze (ovvero uffici postali dotati di 
Sportello Amico), le richieste di permesso 
di soggiorno per motivi di:

- attesa occupazione;
- attesa riacquisto cittadinanza;
- asilo politico (rinnovo);
- conversione permesso di soggiorno;
- famiglia;
- lavoro autonomo;
- lavoro subordinato;
- lavoro casi particolari;
- lavoro subordinato-stagionali;
- missione;
- motivi religiosi;
- residenza elettiva;
- status apolide (rinnovo);
- studio (permesso di lunga durata);
- tirocinio formazione professionale. 

La richiesta va invece presentata diretta-
mente alla Questura nei casi di permesso 
per motivi di:

- asilo politico;
- cure mediche;
- gara sportiva;
- giustizia;
- integrazione minore;
- invito;
- minore età;
- familiari (in caso di permesso rilascia-

to allo straniero non espellibile ex art. 19 
T.U.);

- umanitari;
- status apolidia;
- vacanze lavoro, e in ogni altro caso non 

esplicitamente menzionato.
31. Quali documenti devo presentare 

per ottenere il permesso di soggiorno?
Per ottenere il rilascio del permesso di 

soggiorno è necessario presentare:
- il modulo di richiesta;
- il passaporto, o altro documento di vi-

aggio equivalente, in corso di validità con 
il relativo visto di ingresso, se

richiesto;
- una fotocopia del documento stesso;
- 4 foto formato tessera, identiche e re-

centi;
- un contrassegno telematico da € 16;

29.  What is the permit to stay?
It is an authorization issued by the Chief 

of Police that bestows on the foreigner the 
right to stay in Italian territory. Permits to 
stay have various lengths of duration.

30. When and where can I request the 
Permit to Stay?

It is absolutely obligatory that you re-
quest a Permit to Stay within eight work-
ing days from the day you enter the Italian 
territory. The delay is only accepted in case 
of force majeure. The residence permit is 
not necessary in case of entry and resi-
dence in Italy for visits, business, tourism, 
or study that do not last more than three 
months, for which it is sufficient to declare 
your presence either to the border author-
ity upon entry or at Offices of the Chief of 
Police in the province in which you reside 
during your stay. The applications for a se-
ries of residence permits shall be filed by 
the applicant to the Authorised Post Offic-
es through the kit available at all post of-
fices, Patronati and authorised municipali-
ties. In particular, the applications submit-
ted to the authorised post offices (namely 
those endowed with the Sportello Amico 
include the residence permit applications 
for the following reasons: 

- pending employment; 
- pending reacquisition of citizenship; 
- political asylum (renewal); 
- conversion of residence permit; 
- family; 
- self-employed work; 
- employed work; 
- particular cases of work; 
- seasonal employed work; 
- missions; 
- religious reasons; 
- elective domicile; 
- stateless status (renewal);
- study (long term permit); 
- vocational training. 
The application shall be directly filed to 

the Police Headquarters in the following 
cases: 

- political asylum; 
- medical treatments; 
- sports competitions; 
- justice; 
- integration of minors; 
- invitation; 
- minor age; 
- family (in case of permit issued to for-

eign nationals that cannot be expelled ex 
art. 19 of the Consolidated Law); 

- humanitarian reasons; 
- statelessness; 
- work holidays, and in any other case 

not specifically mentioned.
31. Which documents do I have to 

submit in order to obtain a Permit to 
Stay?

In order to obtain the issuance of the 
residence permit, it is necessary to submit: 

- The application form; 
- The passport, or any equivalent id, and 

the entry visa, is requested; 
- A copy of the ID; 
- 4 recent passport-sized photos; 
- A stamp with a value of € 16 
- The documents necessary for the type 

of permit requested;

29. Le permis de séjour: qu’est-ce que 
c’est?

C’est une autorisation délivrée par le 
Préfet de Police (Questore) qui donne à 
un étranger le droit de séjourner sur le ter-
ritoire national. Le permis de séjour peut 
avoir une durée variable.

30. Où et quand puis-je le demander?
Une demande de permis de séjour doit 

obligatoirement être faite dans les huit 
jours ouvrables qui suivent votre entrée 
sur le territoire italien. Le retard n’est jus-
tifié qu’en cas de force majeure. Il n’est 
pas nécessaire de demander un permis 
de séjour si vous entrez en Italie pour les 
raisons suivantes: visites, affaires, tour-
isme et études et que vous y séjournez 
moins de 3 mois. Dans ce cas, il suffit de 
faire une déclaration de présence (dichi-
arazione di presenza) à la frontière ou 
bien au Préfet de police de la province 
dans laquelle vous vous trouvez. Les in-
téressés peuvent présenter une demande 
pour une série de type de permis de séjour 
dans les Bureaux de Poste habilités (Uffici 
Postali abilitati), en utilisant le kit prévu à 
cet effet disponible dans tous les bureaux 
de poste, les patronats et les communes 
habilités. On peut notamment présenter 
dans les bureaux de poste habilités, c’est 
à dire dans tous les bureaux de poste doté 
d’un “Guichet Ami” Sportello Amico), les 
demandes de permis de séjour pour les 
raisons suivantes: 

- attente d’emploi (attesa occupazione); 
- attente de naturalisation (attesa riacquis-
to cittadinanza); 

- asile politique asilo politico (renouvel-
lement); 

- conversion du permis de séjour (con-
versione permesso di soggiorno); 

- famille (famiglia); 
- travail indépendant (lavoro autono-

mo); 
- travail salarié (lavoro subordinato); 
- travail cas particuliers (lavoro casi par-

ticolari); 
- travail salarié-saisonnier (lavoro subor-

dinato-stagionali); 
- mission (missione); 
- raisons religieuses (motivi religiosi); 
- choix du domicile (residenza elettiva); 

- statut d’apatride (status apolide) (renou-
vellement); 

- études (studio) (permis de longue du-
rée); 

- formation d’apprentissage (tirocinio 
formazione professionale). Il faut adresser 
sa demande directement à la Préfecture 
de police (Questura) pour les permis de 
séjour pour les raisons suivantes: 

- asile politique; 
- soins médicaux; 
- compétition sportive; 
- justice; 
- intégration de mineur;
 - invitation; - mineurs; - membres de la 

famille (en cas de permis de séjour délivré 
à un étranger qui ne peut pas être expulsé 
au sens de l’article 19 du Texte Unique); 

- humanitaire; 
- statut d’apatride; 
- vacances; travail; 
- et dans tous les autres cas qui ne sont 

pas explicitement mentionnés.

 ّةيَبَرْعال
 رداص حيرصت وه ؟ةماقإلا حيرصت وه ام. 29

 يف يسيئرلا ةطرشلا زكرم سيئر نع
 يف ةماقإلاب كل حمسي يذلاو ، كتقطنم

ةلودلا
.ةفلتخم تارتفل نوكي دقو .ةيلاطيالا
 بجي ؟هبلطأ نأ عيطتسأ ىتمو نيأ. 30
 مايأ ةينامث لالخ ةماقإلا حيرصت بلط

 ايرابجإ ايلاطيإ ىلإ كلوخد خيرات نم لمع
هرابتعاب

 هيلع ميدقتلا يف ريخأتلا حمسي لا ، ارمأ
 تالاح ىنثتست( .ةيرسقلا تالاحلا يف لاإ
 لمعلا وأ ةرايزلا ببسب ايلاطيإ ىلإ لوخدلا

رحلا
 3 نع ديزت لا ةدمل ةساردلا وأ ةحايسلا وأ
 زكرم غالبإ يفكي ةلاحلا هذه يف ،رهشأ
 تابلط مدقت )كدجاوت ناكم نع ةطرشلا

لوصحلا
 صخشلا لبق نم ةماقإلا حيرصت ىلع

 كلذو ، ديربلا بتاكم قيرط نع ينعملا
 عيمج يف رفوتملا صاخلا بلطلا لاسرإب

بتاكم
 عاونأ .تايدلبلاو تاباقنلاو ديربلا

:ةماقإلا حيراصت بابسأو
.لمع ةصرف راظتنإ -

.ةيسنجلا ةداعتسإ راظتنإ -
.)ديدجتلا( يسايسلا ءوجللا -

.ةماقإلا ليوحت -
.ةيلئاع -

.لقتسملا لمعلا -
.يدايتعإلا لمعلا -

.ةصاخلا تالاحلا يف لمعلا -
.يمسوملا لمعلا -

.ةثعبلا -
.ةينيد بابسأ -

.ةراتخم ةماقإ -
.)ديدجتلا( ةيسنجلا يميدع ءوجل -

.)ةدملا ليوط( ةساردلا حيرصت -
.ينهملا بيردتلا -

 زكرم ىلإ ةماقإلا حيرصت بلط ميدقت بجي
: تالاح يف ةرشابم ةطرشلا

.يسايسلا ءوجللا قح -
.يبطلا جلاعلا -

.ةيضايرلا تاقباسملا -
.ةلادعلا -

.نيرصاقلا لماكت -
.ةوعد -

ةداملاب رصاقلا نسلا -
 لماعلا درط نكمي ال ةلاح يف( ةيلئاع -

يبنجألا
.ةيناسنإ -

.ةيسنجلا يميدع ءوجل -
 ىرخلأا تالاحلا عيمج يفو ،لمعلا ةلطع -

ً.اقباس ركذت مل يتلا
 لجأ نم اهمدقأ نأ بجي يتلا قئاثولا يه ام. 31
 ىلع لوصحلل ؟ةماقإ حيرصت ىلع لوصحلا

- :يلي ام ميدقت بجي ةماقإلا حيرصت
.بلطلا جذومن

 ةيراس ىرخأ رفس ةقيثو وأ رفس زاوج -
.رمألا مزل اذإ ،لوخدلا ةريشأت عم لوعفملا

.رفسلا ةقيثو وأ زاوج نع ةخسن -
.ةثيدحو ةقباطتم ةيسمش روص 4 -

€.16 ةميقب يدقن لاصيإ -
 حيرصت عونب ةصاخلا ةبولطملا قئاثولا -

.ةماقإلا
 نيب حوارتت يتلاو ةماقإلا حيرصت موسر -

.ةماقإلا عون بسح 200 € و € 80
 ةظحل يبنجألا يعارلا ميلست متي :ةظحالم

 اراعشإ ديربلا بتكم ىدل بلطلا هلاسرإ
ذخأ لجأ نمو ، ةيصخشلا روصلا راضحإ

.تامصبلا
:نم لك ةماقإلا موسر نم ىفعي :ةظحالم

ةنس 18 نم لقأ لافطألا -
 جوزلا كلذ يف امب نيرصاقلا لافطألا -

.ينوناق جاوز ريغ نم نيدولوملاو
 ىرحألاب يأ ةيبطلا ةياعرلا ةماقإ يلماحل -
 جلاعلا يقلتل ايلاطيإ ىلإ نوتأي نيذلا

.يبطلا
 ةيامحلا وأ يسايسلا ءوجللا يبلاط -
 كلذ يف امب ةيناسنلإا وأ ةيصخشلا

.ديدجتلا
.لوعفملا ةيراس مهتماقإ ليوحت يمدقم -

.مهتاماقإ ثيدحت يمدقم -
 يبوروألا داحتالا ينطاوم تالئاع دارفأ -

 مقر يعيرشتلا موسرملا بسح نيميقملا
30/ 2007.
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- la documentazione necessaria al tipo 
di permesso di soggiorno richiesto

- il versamento di un contributo com-
preso tra € 80 e € 200 a seconda del tipo di 
permesso richiesto.

Attenzione: al momento della presen-
tazione della pratica allo sportello postale, 
lo straniero riceverà una comunicazione 
di convocazione nella quale sarà indicato 
il giorno in cui dovrà presentarsi in ques-
tura munito di fotografie, per essere sot-
toposto ai rilievi fotodattiloscopici. Atten-
zione: sono esentati dal versamento del 
contributo:

- i minori di anni 18, i figli minori anche 
del coniuge o nati fuori dal matrimonio

- coloro che hanno un permesso di sog-
giorno per cure mediche, ossia coloro 
che entrano in Italia per sottoporsi a cure 
mediche

- i cittadini stranieri che richiedono il 
rilascio o il rinnovo del permesso per richi-
esta asilo, per asilo politico, per protezione 
sussidiaria, per motivi umanitari

- i richiedenti la conversione di un titolo 
di soggiorno in corso di validità

- i richiedenti l’aggiornamento del titolo 
di soggiorno

- i familiari di cittadini comunitari che 
soggiornano ai sensi del d. lgs. 30/2007.

34. Come posso rinnovare il mio per-
messo di soggiorno?

Il rinnovo del permesso di soggiorno 
va richiesto (tramite gli uffici postali o alla 
questura a seconda dei motivi del rinno-
vo) almeno 60 giorni prima della scadenza 
Tale termine è meramente indicativo, e 
in caso di inosservanza non è prevista 
un’immediata sanzione. Viene invece con-
siderato irregolare lo straniero con per-
messo di soggiorno scaduto da più di 60 
giorni, senza che ne sia stato richiesto il 
rinnovo.

42. Cosa posso fare se mi rifiutano o 
revocano il permesso di soggiorno? 

Entro 60 giorni dalla comunicazione 
ufficiale del decreto, puoi fare ricorso al 
TAR (Tribunale Amministrativo Regio-
nale) competente per la Questura che lo 
ha emesso, qualora la revoca o il diniego 
del soggiorno riguardi i motivi di lavoro. 
Se invece ti è stato negato o revocato per 
motivi di famiglia, puoi presentare ricorso 
innanzi al Tribunale ordinario, entro 60 
giorni dalla data di notifica.

43. Che diritti ho come titolare di per-
messo di soggiorno?

- Puoi iscriverti presso i Centri per 
l’Impiego ed avere la tua scheda profes-
sionale; puoi iscriverti al Servizio Sanitario 
Nazionale; puoi regolarizzare la tua po-
sizione con l’INPS (Istituto Nazionale per 
la Previdenza Sociale; puoi regolarizzare 
la tua posizione con l’INAIL (Istituto Na-
zionale per gli Infortuni sul Lavoro); puoi 
richiedere l’iscrizione anagrafica presso 
il Comune di residenza; puoi richiedere 
l’iscrizione alla scuola per i figli minori; puoi 
aderire e/o promuovere un’associazione; 
puoi iscriverti al sindacato.

44. Che doveri ho come titolare di 
permesso di soggiorno?

Hai l’obbligo di esibire il tuo permesso 
di soggiorno insieme al passaporto o al-
tro documento di identità agli impiegati 
della pubblica amministrazione, se hai bi-
sogno di licenze, autorizzazioni, iscrizioni,  
a richiesta degli ufficiali e agenti di pub-
blica sicurezza; se non lo fai, vieni punito 
con la detenzione fino a unanno e con 
l’ammenda fino ad euro 2.000. L’autorità 
di pubblica sicurezza, quando sussista 
un valido motivo, può richiederti anche 
informazioni e prove sul tuo reddito (da 
lavoro o da altra fonte legittima), suf-
ficiente a sostenere te ed i tuoi familiari 
conviventi in Italia. Hai inoltre l’obbligo di 
comunicare al questore competente per 
territorio le eventuali variazioni del tuo 
domicilio abituale, entro i quindici giorni 
successivi.

- The payment of a fee between € 80 
and € 200 according to the type of permit 
requested.

Warning: The following are exempted 
from the payment of the fee: 

- minors aged less than 18 - minor sons 
also of the spouse or born outside of mar-
riage 

- those who have a residence permit 
for medical care, namely those who enter 
Italy to undergo medical treatments 

- foreign citizens applying for the issu-
ance or renewal of the residence permit 
for asylum, political asylum, subsidiary 
protection, humanitarian reasons 

- applicants of the conversion of a valid 
residence permit 

- applicants of the updating of the resi-
dence permit

- family members of EU citizens residing 
under legislative decree 30/2007.

34. How can I renew my Permit to 
Stay?

The renewal of the residence permit 
shall be applied (through post offices or to 
the Police Headquarters) at least 60 days 
before expiration. Such deadline is merely 
indicative and in case of non compliance 
an immediate sanction is not envisaged. 
Any foreign nationals whose residence 
permits have expired for more than 60 
days and no renewal was applied shall be 
considered as illegal.

42. What may I do if I am denied or re-
voked a residence permit?

Within 60 days from when you receive 
the decree, you can file an appeal to the 
TAR (Regional Administrative Court) re-
sponsible for the Offices of the Chief of 
Police that has issued this decree, if the 
revocation or the denial of the permit is 
made with regard to employment rea-
sons. Instead, if a request for a permit for 
family reasons is denied or revoked, it is 
suggested that you go to the Ordinary 
Court within 60 days as from the date of 
notification.

43. What rights do I have as a person 
who has a Permit to Stay?

- You can enrol in the Employment Cen-
tres and establish your own professional 
curriculum there;

- you can enrol in the National Health 
Care System or SSN;

- you can legally register yourself at INPS 
(the National Institute for Social Welfare);

- you can legally register yourself at 
INAIL (the National Institute for the Inju-
ries at the Workplace);

- you can request that you be enrolled 
in the Registry at the Municipality where 
you reside, you can apply for your children 
(those who are minors) to attend public 
schools, you can join and/or promote an 
association, you can join a trade union. 

44. What are my duties as a person 
who has a Permit to Stay?

You are obliged to exhibit your Permit 
to Stay along with your passport or other 
identity document in the following cases: 
to employees of the public administra-
tion, when you need licenses, authoriza-
tions, registrations, when requested by 
police agents and officers; if you do not 
comply, you will be punished by arrest for 
up to one year and a fine of up to € 2000. 
If a valid reason exists, the police authori-
ties can also ask you for information and 
evidence that your income (from your 
job or from other legitimate sources), is 
sufficient to support you and your family 
members who live with you in your home 
in Italy. You are also obliged to ommuni-
cate any changes regarding your usual 
domicile to the local Office of the Chief of 
Police responsible for the area within fif-
teen days following the change.

31. Quels documents dois-je présent-
er pour obtenir le permis de séjour?

Pour la délivrance du permis de séjour, il 
faut présenter: 

- le formulaire de demande; 
- le passeport en cours de validité, ou 

tout autre document de voyage équiva-
lent avec le visa d’entrée, si celui-ci est

demandé; 
- une photocopie du passeport; 
- 4 photos d’identités, identiques et ré-

centes; 
- un timbre fiscal avec marquage infor-

matisé à 14,62€; 
- les pièces à joindre à la demande, selon 

le type de permis de séjour que vous de-
mandez; 

- le versement d’une somme comprise 
entre 80€ et 200€ selon le type de permis 
de séjour que vous demandez. La Préfec-
ture conserve une copie de tous ces docu-
ments. Vous recevrez une autre copie qui 
vous servira de reçu et qui doit contenir: 
le tampon du bureau où la demande a 
été présentée, la signature du fonction-
naire qui a reçu votre demande, la date 
de présentation de la demande et le jour 
où vous pourrez retirer votre permis de 
séjour. 

Attention: au moment où vous présen-
tez votre demande au bureau de poste, 
vous recevrez une convocation sur 
laquelle est indiqué le jour où vous devrez 
vous présenter à la préfecture muni de 
photos d’identité pour qu’on relève vos 
empreintes digitales (rilievi fotodattilo-
scopici).

Attention: Les personnes suivantes sont 
exemptées du paiement: 

- les enfants de moins de 18 ans; 
- les enfants mineurs, même si ce sont 

les enfants du conjoints ou si ce sont des 
enfants nés hors mariage; 

- les personnes qui ont un permis de sé-
jour pour des soins médicaux, c’est-à- dire 
les personnes qui entrent sur le territoire 
italien pour se soumettre à un traitement 
médical; 

- les ressortissants étrangers qui deman-
dent qu’un permis de séjour pour asile 
politique, protection subsidiaire ou pour 
raisons humanitaires leur soit délivré ou 
leur soit renouvelé; - les personnes qui de-
mandent la conversion d’un titre de séjour 
en cours de la validité; 

- les personnes qui demandent que leur 
titre de séjour soit mis à jour; 

- les membres de la famille de citoyens 
européens qui séjournent en Italie au 
sens des dispositions du décret législatif 
30/2007.

34. Comment puis-je renouveler mon 
permis de séjour?

Vous devez demander le renouvelle-
ment du permis de séjour (dans les bu-
reaux de postes ou à la Préfecture en 
fonction du type de permis de séjour) au 
moins 60 jours avant la date d’échéance. 
Ces délais sont indicatifs et aucune sanc-
tion immédiate n’est prévue. En revanche, 
un étranger est en situation irrégulière de 
séjour s’il est présent sur le territoire italien 
avec un titre de séjour périmé depuis plus 
de 60 jours s’il n’a pas eu de demande de 
renouvellement. ATTENTION: Depuis le 30 
juin 2013, les normes sur les déclarations 
sur l’honneur (autocertificazione) prévues 
par la Loi (legge n.183/2011) sont valables 
également pour les demandes de renou-
vellement de permis de séjour. A partir 
de cette date, les certificats délivrés par 
l’administration publique, par exemple 
les certificats de scolarité, ou les certificats 
des examens passés pendant les études 
ou bien les certificats d’état civil ne dev-
ront plus être joints aux demandes de re-
nouvellement. 
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 قيرط نع؟ةماقإلا حيرصت ديدجت عيطتسأ فيك. 34
 ديدجتلا بابسأ بسح ،ةطرشلا زكرم وأ ديربلا بتكم

نم اموي 60 لبق كلذو
 ، ً.ابيرقت ةماقإلا حيرصت ديدجت بلطي ًةماقإلا ءاهتنا
 حيرصت عم يبنجأك ينوناق ريغ هعضو ربتعي امنإو

لا ةيحلاصلا ةيهتنم ةماقإ
 اهيلإ راشملا ةدملا مرتحي لا يذلا صخشلا فلاخي

اموي 60 نم رثكأل .ديدجتلا بلط ميدقت نود نم اقباس
 ءاغلإ وأ ضفر لاح يف لعفأ نأ عيطتسأ اذام 42

( اموي ؟ ةماقإلا نذإ اوغلأ وأ اوضفر ةماقإلا حيرصت
)ةيميلقإلا ةيرادإلا ةمكحملا

 ريرقت يف نعطلا عيطتست زكرم نع ةلوؤسملا
 رارقلا رادصإ خيرات نم 14 للاخ كلذو ثلاثلا مييقتلا

امدنع كلذو ، ةطرشلا ىدل
 .لمعلا بابسأب قلعتي ضفرلا وأ ءاغلإلا نوكي

 كنكميف ، ةيلئاع بابسأل ضفرلا مت اذا اما .غ اموي
ةيدايتعإلا ةمكحملا مامأ فانئتسالا

غيلبتلا خيرات نم 14 للاخ
؟ةماقإ حيرصتل كلامك يقوقح يه ام. 43

 لوصحلاو فيظوتلا بتكم يف لجست نا عيطتست ▪
.ةينهملا ةقاطبلا ىلع

.ينطولا يحصلا ماظنلا يف لجست نا عيطتست ▪
 يف يماظن لكشب كسفن عضو عيطتست ▪
. )يعامتجلاا نامضلل ةينطولا ةئيهلاسبنيإ
 يف يماظن لكشب كسفن عضو عيطتست ▪

. )لمعلا يف تاباصإلل ةينطولا ةئيهلاليانيإ;
 ةيدلبلا ىدل يندملا ليجستلا بلطت نأ عيطتست ▪

,اهيف نكست يتلا

 دالوألل ةسردملا يف ليجستلا بلطت نأ عيطتست ▪
.نيرصاقلا

.ةيعمج سسأت نأ وأ كرتشت نا عيطتست ▪
.ةينهملا تاباقنلا يف ليجستلا عيطتست ▪

 مزلم تنا ؟ةماقإ حيرصتل كلامك يتابجاو يه ام.44
 ةقيثو يأ وأ كرفس زاوج عم كتماقإ حيرصت رهظت نا

يف ىرخأ ةيصخش
:ةيلاتلا تالاحلا

 ىلإ ةجاحب تنك اذا ،نييموكحلا نيفظوملا ىلإ ▪
. خلا ليجست ،نذإ وأ ،حيرصت

 تضفر اذإ ، نمألا ولوؤسم دحأ هبلطي امدنع ▪
 ةيلام ةفلاخمو ةدحاو ةنس ةياغل لاقتعالاب بقاعتسف

بلطي دق . وروي 2000 اهردق
 نع تاتابثإو تامولعم ماعلا نمألا نع نولوؤسملا

 ردصم يأ وأ لمعلا نم( ام ببس دوجو لاح يف يلاملا كلخد
)ينوناق لكشب رخآ

 كتلئاع دارفأ ةشيعمو كتشيعمل يفكت تناك نإو ،
 غالبإب اضيأ مزلم تنأ .ايلاطيإ يف نوشيعي نيذلا

يأب صتخملا ةطرشلا زكرم
 لالخ .كلذو ، داتعملا كنكس ناكم يف رييغت

اموي رشع ةسمخلا
ةــــمــــــــــئادلا ةـــــــــماـــــــــــقلإا 3.3

؟ةمئادلا ةماقإلا يهام. 56
 يف ةددحم ريغ ةدمل ةماقإلاب كل حمست ةقيثو يه

.ايلاطيا
 ةمئادلا ةماقإلا ىلع لوصحلل ةمزاللا طورشلا يه ام.57

؟
 يف ميقم :اذإ ةمئادلا ةماقإلا ىلع لوصحلا عيطتست

 كيدلو تاونس 5 نع لقتال ةدمل ينوناق لكشب ايلاطيإ
ةفاضإلاب ، ةحلاص ةماقإ

 لا ايبنجا تنك اذا ▪ يونس لخد ةيناكمإ تابثإ ىلإ
 لداعي ام يأ يونسلا يعامتجإلا كيشلا ةميق نع لقت

ةبسنلاب وروي 5.749,90
.(2013 ماعل

 وا يلاطيا نطاوم عم شيعي دلاو وأ رصاق نبا وا
 .ايلاطيإ يف ميقمو يبوروألا داحتالا لود ىدحإ نم نطاوم

تنك اذا ▪ اجوزتم
 لبق نم ةمئادلا ةماقإلا حيرصت بلط متي ▪ ايبنجأ

 دحلأ هلاعأ ةروكذملا طورشلا ىلع نيزئاحلا نيميقملا
جوزلا لثم( ةرسألا دارفأ

 نيدمتعملا رابكلا لافطألا ،نيرصاقلا لافطألاو
 ،ةايحلل ةيساسلأا مهتاجايتحا ريفوتل مهلهأ ىلع

معدلا مهيدل سيل نيذلا نيلاعملا ءابآلاو
 تابثإ ىلإ جاتحت ةلاحلا هذه يف .)مهدلب يف يرسألا

 دحلا تابلطتم يبلي يذلا بسانملا نكسلا رفاوت
ةينكسلا تادحولل ينوناقلا ىندألا

 ةيحصلا اهطورش عضت يتلا وأ ةيميلقإلا ةماعلا
.ةقطنملل ةيلحملا ةيحصلا ةمظنملا

؟ةمئادلا ةماقإلا بلط عيطتسأ نيأ.58
 ءالمإ قيرط نع ديربلا زكارم ىدل اهبلط عيطتست

 دحأ عم رصاقلا لفطلا ةقفارم بجي .ةصاخلا ةرامتسإلا
ىلإ ةفاضإلاب .نيدلاولا

 تامظنملا وأ ةيدلبلا ىدل ةمئادلا ةماقإلا بلط ةيناكمإ
.ةمدخلا هذه نورفوي نيذلا

 ةماقإلا حيرصت ىلع لوصحلا ةفلكت يه ام. 59
؟ةمئادلا

 خيرات نم ءادتبإ كلذو ةمئادلا ةماقإلا ةفلكت ردقت
 € 200 يلاوح 2012 رياني – يناثلا نوناك 30

- :ىرخلأا موسرلا ىلإ ةفاضإلاب
.وروي 14.62 ةميقلا تاذ يلاملا عباطلا

 ديربلاب فرظلا لاسرإ ةيديرب فيلاكت موسر -
€30 لجسملا

 ةماقإ حيرصت رادصإل € 27،50 غلبم عفد متي -
.ينورتكلإلا اهلكش يف



di  individuare tra i richiedenti protezi-
one internazionale, eventuali  vittime del 
traffico di esseri umani nelle sue diverse 
tipologie di sfruttamento; la stessa at-
tività viene riproposta presso le Com-
missioni Territoriali per il riconoscimento 
della Protezione Internazionale,  rispet-
tivamente a Crotone e Reggio Calabria. 
Le consulenze vengono richieste dalle st-
esse Commissioni e sono programmate 
di comune accordo con i Consulenti An-
titratta; tutti gli operatori interessati dal 
progetto – sia quelli sanitari che quelli 
operanti direttamente presso gli SPRAR 
e i CAS, vengono sottoposti a un’attenta 
formazione professionale. È inoltre in via 
di definizione un protocollo d’intesa che 

Regione Calabria: al via il Progetto INCIPIT
L’amministrazione regionale in prima linea contro la tratta di esseri umani
MAURO VITALIANO, Operatore SPRAR 

formazione al lavoro mediante tirocini for-
mativi e percorsi graduali di inserimento 
lavorativo per la promozione di una vita 
comunitaria improntata sulla solidarietà e 
sulla riscoperta della dignità e autonomia 
di ogni essere umano. 
Parallelamente ai servizi di accoglienza, 
sono inoltre attivi alcuni servizi di monito-
raggio e prima assistenza alle vittime con 
consegna di materiale informativo e ge-
neri di conforto, che si svolgono su strada 
attraverso unità di contatto formate da 
equipe multidisciplinari; questo servizio è 
offerto in tutte le province della regione. 
Un altro aspetto importante  previsto 
all’interno di INCIPIT sono le consulenze 
presso i CAS e gli SPRAR regionali, al fine 

È partita la seconda annualità del Progetto 
INCIPIT, dedicato alle vittime della tratta di 
esseri umani e finanziato dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per le Pari Opportunità, di cui è titolare 
la Regione Calabria. Il progetto prevede 
l’implementazione dei seguenti servizi re-
gionali di assistenza alle vittime di sfrutta-
mento lavorativo e sessuale: accoglienza 
residenziale presso strutture protette che 
offrano  percorsi di sostegno psicologico 
e gruppi di auto mutuo aiuto, assistenza 
sanitaria, mediazione interculturale e as-
sistenza legale. A questi si  aggiungono 
tutte le attività rivolte all’integrazione dei 
beneficiari sul territorio nazionale quali al-
fabetizzazione e scolarizzazione, nonché la    

possa offrire una stabilizzazione del ser-
vizio di Consulenza. La Regione Calabria 
collabora attraverso questa progettazione 
con tutta la rete nazionale dei progetti 
antitratta, nonché con il  numero verde 
nazionale (800.290.290), utile sia agli op-
eratori per il coordinamento delle azioni 
nazionale che alle vittime che intendono 
richiedere accoglienza e protezione. IN-
CIPIT si iscrive in un piano di azione di-
retta, volto a limitare un dannosissimo 
fenomeno ormai espanso a macchia d’olio 
su tutto il territorio nazionale, dove vere e 
proprie forme di schiavitù messe in atto 
da sfruttatori senza scrupoli distruggono 
completamente la dignità umana di migli-
aia di persone.

PREVENZIONE DELLA MUTILAZIONE 
GENITALE FEMMINILE 

NUMERO VERDE 
800 300 558

NUMERI UTILI & SERVIZI
SITI UTILI

• Integrazionemigranti.gov.it
• Portaleimmigrazione.it

• Interno.gov.it
• Unar.it

• Lineaamica.gov.it
• Aduc.it

• Migrantinews.it
• Stranieriinitalia.it

• Affarisociali.it
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