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  Lo spostamento di milioni di donne e uomini che fuggono da zone di guerra, da 
regimi dittatoriali, da violenze, da povertà, da territori desertificati è un fenomeno 
epocale, destinato a diventare strutturale. Pensare di lasciare ai territori, 
amministrazioni locali e volontariato, la gestione dell’emergenza, è miopia politica 
frutto della sottovalutazione e della mancanza di un piano di azione nazionale ed 
europeo. Nell’ultimo anno molti paesi europei hanno adottato politiche nazionali di 
chiusura verso questo fenomeno complesso e l’Europa non è stata in grado di 
proporre un progetto di accoglienza degno della sua storia di patria dei diritti. La 
questione fondamentale che emerge è questa: siamo in grado di garantire il diritto 
umano ad un progetto di vita autonoma, che implica il diritto alla libertà di 
movimento? Non è possibile che il luogo di nascita condizioni la possibilità che un 
essere umano si possa o meno spostare liberamente!  
Siamo consapevoli che per affrontare questa fase storica non si debbano 
semplicisticamente adottare forme di contenimento delegandole al regime turco e ai 
paesi del Nord dell’Africa; che non sia giusto spendere per i respingimenti il 70% 
delle risorse destinate ai migranti e solo il 30% per la cosiddetta prima accoglienza 
alimentando talvolta fenomeni affaristici. Pensiamo che servano politiche europee e 
nazionali coordinate, che i modelli di intervento dei territori debbano essere condivisi 
e supportati con azioni di lunga durata. 
Tra le azioni internazionali auspicate e urgenti segnaliamo: concordare l’apertura di 
corridoi umanitari, con la revisione del trattato di Dublino, per mettere fine alla tratta 
della morte del Mediterraneo e al traffico di esseri umani; progettare con l’ONU un 
piano di sviluppo sostenibile di alcune aree dell’Africa; concordare piani di pace che 
riducano i danni causati dallo stato di guerra globale. 
Sul piano nazionale crediamo si debba andare verso una totale revisione della legge 
Bossi-Fini del 2002 che, oltre ad essere frutto di una scelta ideologica delle destre, è 
oggi inadeguata a rispondere ad un fenomeno strutturale; costruire un piano nazionale 
di accoglienza dei richiedenti asilo che snellisca le procedure e faciliti il loro 
inserimento in progetti di integrazione linguistica, sociale, lavorativa.  
Sul piano provinciale servono tre livelli di intervento, finanziati da un piano 
nazionale e coordinati dalla Prefettura e dall’Assemblea dei sindaci; questo piano 
deve prevedere anche un ruolo del volontariato come costruttore e facilitatore di reti 
sociali, non come fornitore di servizi vitali che sono dovere dello stato.  
Il livello di prima accoglienza dovrebbe essere situato a Como, che come città di 
confine vive l’impatto dei grandi numeri; questa struttura potrebbe essere un HUB 
permanente per persone in transito, richiedenti asilo, migranti economici, in grado di 
rispondere ai bisogni immediati (presidio sanitario, vitto, alloggio, area wi-fi e 



 
Sinistra Ecologia e Libertà – Sinistra Italiana  sinistraecologialiberta.como@gmail.com 
www.facebook.com/selcomo                                                              www.sellombardia.it/como 
  

ricarica cellulari, restoring family links, mediazione linguistica, informazione sui 
diritti e sul percorso di accoglienza provinciale) ma per un tempo limitato; strutture 
di secondo livello in alcuni grandi comuni della provincia che, oltre ai servizi di 
base, offrano corsi strutturati di lingua italiana, formazione professionale, opportunità 
di partecipare alla vita sociale del territorio, lavori temporanei; strutture di terzo 
livello distribuite in maniera capillare nei territori e in tutti i comuni, per forme di 
integrazione socio-lavorativa. Il livello SPRAR (sistema di protezione richiedenti 
asilo e rifugiati) potrebbe essere gestito sia dal comune di Como, con una struttura, 
sia da altri soggetti; in questo caso crediamo debba essere rivisto il sistema per 
evitare concentrazioni anomale di persone nella stessa struttura; pensiamo che si 
debba stabilire un tetto massimo di 20-30 persone per struttura e che non debbano 
essere gli stessi soggetti a gestire più strutture; che si debbano verificare 
costantemente le condizioni socio sanitarie, il grado di servizi offerto, la rete sociale 
costruita, per non isolare uomini e donne in un limbo senza tempo e futuro.  
Rispetto ai minori non accompagnati, serve uno Sprar diffuso, costituito da Comunità 
educative territoriali piccole, sul modello di quello previsto a Ventimiglia, in 
collaborazione con altri comuni limitrofi, nel quale il Comune capoluogo, 
presumibilmente quello in cui i minori chiedono di essere accolti, possa inserire in 
tempi rapidi i ragazzi e le ragazze; questo tipo di strutture favorirebbe il 
coinvolgimento di famiglie affidatarie e gli inserimenti temporanei nelle scuole, con 
la collaborazione dell’Ufficio scolastico  
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