
 

 

Un camper per i diritti dei rifugiati

Il centro Ararat nasce nel 1999 in 

uno stabile abbandonato dell’ex 

mattatoio di Testaccio. Da oltre un 

decennio il centro autogestito offre 

ogni anno accoglienza a circa 100 

rifugiati provenienti dal Kurdistan

turco, stabilmente o per brevi 

periodi.  Presso Ararat MEDU ha 

avviato dal mese di maggio 2011 

un intervento psicosociale 

collaborazione con l’associazione 

Senza Confine. L’intervento ha 

riguardato 74 richiedenti asilo e 

rifugiati kurdo-turchi. Il 60% 

aveva una età compresa tra i 18 e i 

30 anni, mentre il restante 40% aveva tra i 30  e i 50 anni.

 

Un medico dell’equipe in collaborazione con un medico legale dell’associazione 

Tortura, ha svolto dei colloqui con 

psicofisica delle persone sopravvissute a tortura. Tali certificati vengono presentati dalla persona 

richiedente asilo in sede di Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale. 

Nel corso dell’intervento, anche in conseguenza della scarsità

territorio, è emersa con evidenza 

terapeutica di quel numero rilevante di rifugiati  che ha subito gravi traumi psichici. Del resto  ben 

il 38% dei pazienti visitati manifestava 

subito tortura. 
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Il 60% 

aveva una età compresa tra i 18 e i 

ntre il restante 40% aveva tra i 30  e i 50 anni. 

Un medico dell’equipe in collaborazione con un medico legale dell’associazione 

, ha svolto dei colloqui con 62 pazienti e sono stati prodotti 21 certificati relativi alla salute 

ofisica delle persone sopravvissute a tortura. Tali certificati vengono presentati dalla persona 

richiedente asilo in sede di Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale. 

Nel corso dell’intervento, anche in conseguenza della scarsità dei servizi speciali

è emersa con evidenza la necessità di un sostegno alla persona e della presa in carico 

di quel numero rilevante di rifugiati  che ha subito gravi traumi psichici. Del resto  ben 

ienti visitati manifestava un disturbo post traumatico da stress
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Un medico dell’equipe in collaborazione con un medico legale dell’associazione Medici contro la 

certificati relativi alla salute 

ofisica delle persone sopravvissute a tortura. Tali certificati vengono presentati dalla persona 

richiedente asilo in sede di Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale.  

dei servizi specialistici presenti sul 

la necessità di un sostegno alla persona e della presa in carico 

di quel numero rilevante di rifugiati  che ha subito gravi traumi psichici. Del resto  ben 

un disturbo post traumatico da stress e il 25% aveva 
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La  storia di Mehmet 

Gli operatori di MEDU incontrano Mehmet presso la sede dell’associazione “Senza Confine”, che 

da anni opera a pochi passi dal Centro Culturale Ararat al Campo Boario. Sono stati contattati per  

valutare il caso di Mehmet ed eventualmente produrre la certificazione medico-legale degli esiti di 

violenza e tortura da sottoporre alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della 

protezione internazionale. Grazie al lavoro di “Senza Confine”, la storia di Mehmet era già stata 

raccolta e trascritta. Le ferite riportate da Mehmet, ancora oggi evidenti dopo più di 5 anni, 

risultavano perfettamente compatibili con le vicende descritte. Mehmet è un ragazzo di 30 anni. La 

sua casa è nella provincia di Bingöl, nel Kurdistan turco. Mehmet ha provato a sottrarsi alla leva 

militare obbligatoria nascondendosi in un’altra provincia, ma è stato trovato e costretto a 2 anni di 

servizio militare durante i quali era assegnato unicamente a mansioni umilianti (“dovevo pulire i 

bagni con lo spazzolino da denti”, racconta). Quando gli chiedono di prendere parte ad 

un’offensiva contro i guerriglieri kurdi al confine con la Siria, Mehmet finge una malore, ma viene 

scoperto e costretto a confessare: rifiuta di impugnare le armi. Immediatamente viene aggredito e 

torturato. Le ferite riportate lo costringono a 6 mesi di ricovero. Uscito dall’ospedale torna nel suo 

villaggio, ma viene di nuovo minacciato, si sente di nuovo in pericolo. Decide quindi di fuggire, di 

lasciare il territorio turco e cercare protezione altrove, forse in Germania, dove da anni vive uno 

zio, forse in Italia. Arriva a Roma ad aprile del 2011 e presenta richiesta di asilo presso la 

Questura. Porta la documentazione necessaria e una breve descrizione dei motivi della sua fuga 

dal Kuridstan, come spiegatogli da un’ associazione. Riceve un cedolino che riporta la data del 

prossimo appuntamento  per “fotos.+verb.”. Ancora una volta è un’associazione a svelargli il 

contenuto delle enigmatiche sigle. In Questura non riceve alcuna informazione sulla procedura 

d’asilo né tantomeno il materiale informativo previsto dall’art. 10 del D.Lgs 25/08. Mehmet dovrà 

nuovamente recarsi in Questura dopo 20 giorni. Arriva puntuale, alle 8 di mattina, gli vengono 

prese le impronte digitali ma per la verbalizzazione niente da fare. Riceve un nuovo appuntamento, 

dopo più di un mese. Mehmet sa che dovrà rispondere a delle domande su di sé, la sua famiglia, i 

motivi per cui ha lasciato il suo paese, le tappe del viaggio. Ha preparato il modulo, sempre con i 

volontari dell’associazione. Sa che al momento della verbalizzazione sarà presente un interprete e 

che dovrà essere molto preciso nelle risposte. Dopo  un mese, altra fila, altro appuntamento, questa 

volta a settembre.  

Intanto Mehmet non avrebbe un posto dove dormire, dove trascorrere le sue giornate se non fosse  

per il Centro Ararat dove trova buoni amici ed un letto, nonostante il sovraffollamento di alcuni 

periodi. A settembre finalmente viene formalizzata la richiesta d’asilo e Mehmet viene invitato a 

presentarsi entro 3 giorni al CARA di Castelnuovo di Porto, pur non rientrando in nessuna delle 

categorie previste dalla normativa. Viene convocato per l’audizione presso la Commissione per il 

riconoscimento della protezione internazionale soltanto a giugno, a 9 mesi dalla verbalizzazione. 

Ma l’esito dell’audizione è negativo, come nel caso di tanti altri kurdi. Mehmet trova un buon 

avvocato, ancora una volta con l’aiuto delle associazioni, e presenta ricorso. Oggi Mehmet vive 

ancora nel CARA, in attesa dell’esito del suo ricorso. Non ha mai potuto lavorare da quando è 

arrivato in Italia (così prevede la legge per i richiedenti asilo) né ha mai ricevuto alcun sussidio se 

non, da alcuni mesi, un pocket money mensile di circa 70 euro. Mehmet riesce a sopportare tanta 

attesa solo grazie alla sua capacità di costruire relazioni umane, spazi di socialità e di 

condivisione, ma anche grazie all’intraprendenza di cercare consigli e risposte destreggiandosi 
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nell’intricato mondo delle associazioni e dei servizi, con ironia, pazienza e senza mai cedere alla 

rassegnazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


