
 

 

Un camper per i diritti dei rifugiati

La stazione Termini, la più grande d’Italia e la 

seconda in Europa, è il principale punto di 

concentrazione di un’eterogenea popolazione senza 

fissa dimora. Luogo di transito e di attesa per alcuni, 

dimora stabile per altri. Secondo le stime dei volontari

di alcune associazioni che da anni operano nella zona, 

come la Comunità di sant’Egidio,

persone dormono ogni notte presso la stazione e le 

aree limitrofe. In nove casi su dieci si tratta di uomini

per la maggior parte stranieri, provenienti so

dall’Africa, in particolare in seguito all’intensificarsi 

dei flussi migratori nel corso del 2011, dopo le 

rivoluzioni del Nord Africa.  

 

 Dal mese di marzo 2012 MEDU svolge la propria 

attività a Termini, sotto i portici di Via Marsala, un 

giorno a settimana, prestando prima assistenza 

sanitaria e fornendo orientamento ai diritti e ai servizi 

del territorio. Nei primi quattro mesi di attività il 36% delle persone visitate erano migranti forzati  

provenienti soprattutto dalla Costa d’Avorio

 

 

Oltre il 70% di essi aveva un età compresa tra i 18 e i 30 anni

rappresenta la “sala d’attesa” del sistema di accoglienza istituzionale oppure un luogo di rifugio 

temporaneo quando si è di passaggio  nella Capitale.  In effetti  le presenze ed i flussi  variano  in 
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La stazione Termini 

 
la più grande d’Italia e la 

seconda in Europa, è il principale punto di 

concentrazione di un’eterogenea popolazione senza 

fissa dimora. Luogo di transito e di attesa per alcuni, 

dimora stabile per altri. Secondo le stime dei volontari 

di alcune associazioni che da anni operano nella zona, 

ome la Comunità di sant’Egidio, almeno 250 

persone dormono ogni notte presso la stazione e le 

aree limitrofe. In nove casi su dieci si tratta di uomini, 

per la maggior parte stranieri, provenienti soprattutto 

dall’Africa, in particolare in seguito all’intensificarsi 

dei flussi migratori nel corso del 2011, dopo le 

Dal mese di marzo 2012 MEDU svolge la propria 

sotto i portici di Via Marsala, un 

a settimana, prestando prima assistenza 

sanitaria e fornendo orientamento ai diritti e ai servizi 

del territorio. Nei primi quattro mesi di attività il 36% delle persone visitate erano migranti forzati  

Costa d’Avorio e dal Mali.  

un età compresa tra i 18 e i 30 anni,  Per questi giovani la stazione 

rappresenta la “sala d’attesa” del sistema di accoglienza istituzionale oppure un luogo di rifugio 

temporaneo quando si è di passaggio  nella Capitale.  In effetti  le presenze ed i flussi  variano  in 
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Nazionalità dei migranti forzati 

del territorio. Nei primi quattro mesi di attività il 36% delle persone visitate erano migranti forzati  
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funzione dei periodi dell’anno in conseguenza soprattutto del richiamo  di manodopera per il lavoro 

stagionale in agricoltura nelle regioni del Sud Italia. 

 

La maggior parte dei migranti forzati 

Le principali cause sono la  mancanza di informazioni e l’incertezza del progetto di vita. Molti 

infatti preferiscono raggiungere i paesi del Nord Europa (nonostante il rischio concreto di essere 

riammessi in Italia in virtù del Regolamento Dublino II) dove 

di accoglienza e concrete prospettive d’integrazione.

permesso di soggiorno la maggior parte 

comunque che i richiedenti asilo, tutt

 

 

La maggior parte dei pazienti titolari di un permesso di soggiorno per protezione 

internazionale/umanitaria erano in possesso di un cedolino attestante l’avvenuta richiesta di un 

centro di accoglienza presso l’Ufficio Immigrazione del Comune di Roma, con in calce la scritta: 

“tempo di attesa previsto: almeno tre mesi”. Per la quasi totalità delle persone incont

rappresenta l’unica alternativa in attesa dei lunghi tempi per poter accedere al sistema di 

accoglienza del Comune di Roma

internazionale/umanitaria proveniva

diversi mesi, fino al termine della procedura d’asilo
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dell’anno in conseguenza soprattutto del richiamo  di manodopera per il lavoro 

stagionale in agricoltura nelle regioni del Sud Italia.  

La maggior parte dei migranti forzati (62%) non era iscritta al SSN al momento della prima visita. 

sono la  mancanza di informazioni e l’incertezza del progetto di vita. Molti 

infatti preferiscono raggiungere i paesi del Nord Europa (nonostante il rischio concreto di essere 

in Italia in virtù del Regolamento Dublino II) dove sperano di trovar

di accoglienza e concrete prospettive d’integrazione.Dei migranti forzati visitati in possesso di un 

permesso di soggiorno la maggior parte  era titolare di  protezione umanitaria

asilo, tutti senza dimora, sono risultati essere il 15%. 

La maggior parte dei pazienti titolari di un permesso di soggiorno per protezione 

erano in possesso di un cedolino attestante l’avvenuta richiesta di un 

centro di accoglienza presso l’Ufficio Immigrazione del Comune di Roma, con in calce la scritta: 

“tempo di attesa previsto: almeno tre mesi”. Per la quasi totalità delle persone incont

rappresenta l’unica alternativa in attesa dei lunghi tempi per poter accedere al sistema di 

del Comune di Roma. La maggior parte dei titolari di protezione 

nazionale/umanitaria proveniva dai CARA di varie città di Italia, dopo avervi risieduto

della procedura d’asilo.  
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Status giuridico dei migranti forzati con permesso di soggiorno

dell’anno in conseguenza soprattutto del richiamo  di manodopera per il lavoro 

al momento della prima visita. 

sono la  mancanza di informazioni e l’incertezza del progetto di vita. Molti 

infatti preferiscono raggiungere i paesi del Nord Europa (nonostante il rischio concreto di essere 

sperano di trovare migliori condizioni 

visitati in possesso di un 

protezione umanitaria (72%). E’ da rilevare 
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La maggior parte dei pazienti titolari di un permesso di soggiorno per protezione 

erano in possesso di un cedolino attestante l’avvenuta richiesta di un 

centro di accoglienza presso l’Ufficio Immigrazione del Comune di Roma, con in calce la scritta: 

“tempo di attesa previsto: almeno tre mesi”. Per la quasi totalità delle persone incontrate, la strada 

rappresenta l’unica alternativa in attesa dei lunghi tempi per poter accedere al sistema di 
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La storia di Adam 

Adam è nato in Guinea, dove per molti anni ha lavorato come parrucchiere con il padre, nella 

bottega di famiglia. Non ha mai pensato di lasciare il suo paese, i suoi genitori e i fratelli, fino al 

giorno in cui  assiste all’uccisione dei suoi genitori da parte dei militari. Per qualche tempo Adam, 

primogenito di una famiglia numerosa, continua a lavorare per portare avanti la bottega del padre 

e mantenere i fratelli, ma dopo il colpo di stato del 2008 non riesce più a pagare le tasse ai gruppi 

armati che chiedono una parte consistente del ricavato. Così decide di fuggire, temendo per la sua 

vita e per quella dei suoi familiari. Anche i fratelli fuggono e, con l’aiuto di uno zio, riescono a 

raggiungere il campo profughi di Buduburam ad Accra, in Ghana. 

Adam si dirige verso il Senegal ma presto si rende conto che neanche lì riuscirà a lavorare e a 

sopravvivere, quindi parte di nuovo: destinazione Libia, a bordo di un autobus carico di uomini con 

il suo stesso obiettivo. Dopo oltre un mese di viaggio riesce ad arrivare in Libia e ad attraversare il 

deserto a piedi. E’ il 2009 e Adam inizia una nuova vita. Per due anni ha un lavoro, una casa, degli 

amici. Vorrebbe finalmente fermarsi ma scoppiano le rivolte, che in pochi mesi si trasformano in 

una sanguinosa guerra civile. Tripoli è un inferno e la sua vita è a rischio ancora una volta e non 

c’è tempo per fermarsi a pensare, a progettare un futuro ancora diverso. Torna a fuggire, Adam, 

questa volta imbarcandosi su un gommone dall’incerta destinazione. Arriva per miracolo a 

Lampedusa e viene trasferito in uno dei centri di accoglienza allestiti dalla Protezione Civile per 

far fronte all’ “emergenza Nord Africa”: un albergo in Campania, lontano dai centri abitati, dove 

resta per otto mesi senza possibilità di integrazione a causa dell’isolamento.  Dopo otto mesi la sua 

richiesta di protezione internazionale non viene accolta e finisce per strada, alla stazione Termini. 

Non immaginava che in Italia sarebbe stato così difficile ottenere un documento di soggiorno, 

trovare un lavoro, un luogo dignitoso in cui vivere. Prova allora a seguire altri ragazzi africani 

conosciuti alla stazione, tutti diretti verso il Mezzogiorno in cerca di un lavoro stagionale come 

braccianti. Dopo 4 mesi di lavoro in nero, 12 ore al giorno per una paga di 20 euro, Adam si 

ammala: lombalgia e dermatite causata dai fitofarmaci utilizzati nell'agricoltura. Così si conclude 

anche la sua avventura  di bracciante e  decide di tornare a Roma. 

Oggi Adam vive alla stazione Termini, soffre ancora di lombalgia, non ha più notizie dei fratelli, un 

avvocato sta seguendo il suo infinito ricorso per la protezione internazionale, ma è difficile 

scorgere tracce di speranza nelle sue parole.  

 


