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Un camper per i diritti dei rifugiati 
(Firenze, dicembre 2012) 

Gli insediamenti precari di Firenze 

I MAGAZZINI DELL'EX OSPEDALE PEDIATRICO MEYER, situati in una zona centrale 

della città di Firenze,  rappresentano fin dalla prima occupazione nell'anno 2007 un punto di 

riferimento per i circa 120 rifugiati che trovano riparo al loro interno ogni anno.  Sono quasi tutte 

persone di sesso maschile e provengono per la quasi totalità dal sud della Somalia. Oramai da 

diversi anni si sono costituiti in Associazione, con l'intento di porsi come soggetto interlocutore 

delle Istituzioni locali. Dopo una prima fase di dialogo con il Comune di Firenze, in cui si era 

prospettata la concessione di un finanziamento per la ristrutturazione e la creazione all'interno degli 

stabili di una sorta di centro di accoglienza e riferimento per i profughi somali, la nuova Giunta 

comunale sembra avere abbandonato ogni progettualità.  Unica concessione, avvenuta per un arco 

di tempo relativamente recente ed ora interrotta, e' stata la possibilità per alcuni di essi, su 

segnalazione della stessa Associazione, di ottenere un domicilio nel territorio comunale,  

riconoscimento formale della loro presenza con la conseguente possibilità di pieno accesso ai 

servizi socio-sanitari del territorio. 

I Magazzini sono organizzati in spazi dormitorio, formati da due grandi stanzoni a cui si 

aggiungono alcune piccole altre stanze, all’interno delle quali vengono occasionalmente ospitate 

anche delle donne. Esiste poi una zona ricreativa comune dotata di televisione, uno spazio coperto 

da una tettoia ma all'aperto adibito a cucina e lavanderia ed un’ulteriore grande stanza ad uso 

riunioni/incontri  e attività ricreative.  I rifugiati gestiscono in maniera organizzata la pulizia e la 

manutenzione degli spazi. 

L'EDIFICIO DI VIA SLATAPER e' uno stabile occupato dall’anno 2011, in precedenza sede 

dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Ci vivono attualmente circa 150 rifugiati 

provenienti soprattutto dal Corno d’Africa (per la stragrande maggioranza dalla Somalia, ma 
anche da Eritrea, Etiopia e Liberia). La netta preponderanza di  rifugiati di origine somala in 

entrambi i contesti non deve sorprendere, essendo Firenze ormai da decenni un punto di riferimento 

per i flussi provenienti da questo paese, differentemente caratterizzati a seconda del periodo storico-

politico. 

L'edificio, di tre piani, e' suddiviso nei piani centrali in piccole stanze, che in precedenza ospitavano 

gli uffici, nelle quali trovano ospitalità due o tre persone ciascuna. Esiste poi un piano terra 

ingresso/portineria e una stanza con terrazza al piano superiore ad uso comune per ricreazione,  

riunioni/incontri e scuola di italiano. 

 

EMERGENZA NORD AFRICA Nel febbraio 2012 l'equipe di MEDU ha avuto modo di visitare 

anche un contesto particolarmente difficile, territorialmente molto isolato, in cui erano ospitati 

all'interno di una struttura alberghiera circa 80 rifugiati rientranti nella cosiddetta emergenza 

nord Africa. 41 di questi hanno partecipato ad un incontro di informazione e orientamento 

sull'accesso alla salute, 7 di essi sono stati visitati  e sono state redatte due certificazioni medico-

legali attestanti la minore età.   

 

Nel periodo tra novembre 2011 e settembre 2012, MEDU ha incontrato negli insediamenti 

precedentemente descritti circa 165 rifugiati in stato di precarietà, dei quali circa 88 hanno 

ripetutamente ricevuto assistenza sanitaria  diretta attraverso l'effettuazione di 159 visite 
mediche. 

Tutti hanno ricevuto informazioni sui propri diritti e sono stati orientati alla regolarizzazione 

sanitaria e all'utilizzo dei servizi socio-sanitari.        
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L'85% delle persone incontrate era di sesso maschile e i dati dimostrano la presenza di una 

popolazione migrante molto giovane (per il 67% tra i 18 e i 30 anni e comunque nessuno sopra i 50 

anni). Le ragioni possono essere molteplici, in maggioranza si rileva che questi giovani sono più in 

grado di affrontare le difficoltà del viaggio, rappresentano un investimento per il futuro dell’intero 

nucleo familiare e molti tentano di sottrarsi al reclutamento forzato in bande armate e paramilitari a 

seconda del territorio di provenienza. 

 

La maggior parte dei pazienti di MEDU è titolare di un permesso di soggiorno per  protezione 

sussidiaria (61%). Seppur marginale, il dato dell’irregolarità(1%) è dovuto alla mancata richiesta 

del rinnovo del permesso di soggiorno entro i termini di legge.  Le ragioni di questo ritardo secondo 

le rilevazioni di MEDU risiedono maggiormente nell’estrema difficoltà di raggiungere le città sede 

delle questure di primo rilascio, in assenza di mezzi economici sufficienti. 

Il dato preponderante conferma la città di Firenze come tappa di secondo approdo. La maggior parte 

dei permessi in fase di primo rilascio  non è infatti emanata dalla Questura fiorentina. Questo 

elemento concretizza una grave criticità sul territorio, impedendo ai rifugiati in stato di 
precarietà abitativa l’ancoraggio ad una residenza che scaturirebbe da un permesso emanato a 

Firenze. Tutta la questione sarebbe ancora risolvibile con la concessione sistematica della residenza 

da parte del Comune di Firenze, il quale,  rifiutandosi di concederla in stabili occupati, determina 

l’impossibilità di  accesso ai servizi socio-sanitari.  

 

Nonostante la presenza stabile dei pazienti sul territorio il 65% di essi risulta privo di 
copertura sanitaria. Da notare che il 10% soffre di questa esclusione per mancato rinnovo della 

tessera sanitaria pur essendo regolarmente soggiornante con permesso in corso di validità. 

Normalmente la tessera sanitaria ha la stessa scadenza del permesso di soggiorno. L’unico caso in 

cui la tessera sanitaria ha una durata diversa dal permesso di soggiorno è quello in cui l’iscrizione 

sia avvenuta durante la pendenza della richiesta del permesso o durante il suo rinnovo.  

 

In un contesto di precarietà e difficoltà di accesso ai servizi socio-sanitari risulta evidente l'estrema 

gravità delle condizioni in cui versano i rifugiati appartenenti a quelle categorie che la normativa 

europea definisce vulnerabili e che quindi avrebbero precedenza nell'accesso alle strutture di 

accoglienza quali, in particolare, nella nostra esperienza, vittime di violenza e tortura, donne sole 

con figli e portatori di handicap.  Questi soggetti, pur soffrendo e subendo maggiormente la loro 

condizione di senza fissa dimora, nella realtà faticano ad essere presi in carico dai servizi proprio 

per la complessità della loro situazione (vedi il caso di Hussein qui di seguito).  
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La storia di Hussein  

Hussein è somalo, ha oltre 50 anni, arriva in Italia e ottiene il permesso per protezione sussidiaria 

nel dicembre 2008 a Ragusa. L’equipe multidisciplinare di MEDU lo incontra in uno degli stabili 

occupati in città alla fine del 2011 e certifica il suo stato di vittima di tortura.  

In seguito ai tre episodi di violenza di cui è stato vittima, Hussein ha riportato, tra le altre, una 

lesione alla gamba destra irreversibile, per cui la sua gamba è 5cm più corta dell’altra.  

Cerca di essere autonomo  in alcune attività di base ma per il resto dei gesti quotidiani è  

inevitabilmente“sulle spalle” dei suoi coinquilini. Nel gennaio del 2012 MEDU decide insieme al 

paziente di tentare un percorso di inserimento in una struttura di accoglienza in virtù della sua 

appartenenza a una categoria vulnerabile e , seguendo la procedura predisposta, segnala più volte  

il caso al Servizio Centrale dello SPRAR a Roma senza che però sia possibile inserirlo in alcun 

centro.  

Contemporaneamente  MEDU si attiva affinché  Hussein ottenga un colloquio per l’inserimento nel 

Centro Polifunzionale PACI  di Firenze, con l’assistenza dei suoi operatori  e fornendo anche il 

mediatore culturale. Nonostante la palese gravità del caso, Hussein non trova una collocazione 

poiché in un primo momento viene impropriamente assegnato dal Comune a un progetto per vittime 

di tortura con disagio mentale e successivamente anche questa soluzione viene scartata poiché tale 

progetto starebbe per concludersi senza la certezza di un nuovo finanziamento.  

Questo accade nel marzo 2012 e non si comprende perché Hussein, che ha fatto il colloquio per 

accedere al Centro  Polifunzionale si ritrovi destinato a un progetto diverso, non adatto alla sua 

vulnerabilità (Hussein non ha disturbi mentali  ma una disabilità fisica) e comunque messo in 

attesa indeterminata benché il progetto dovrebbe concludersi da lì a oltre tre mesi.  

A giugno 2012 Hussein si reca al Centro Polifunzionale per tentare di nuovo un inserimento e 

scopre che il suo nome non è stato mai inserito nella lista d’attesa del Centro, nonostante durante il 

precedente colloquio fosse stata riconosciuta la sua vulnerabilità.  

Ciò è particolarmente grave dal momento che il paziente rientra in addirittura due delle categorie 

vulnerabili previste dalla normativa europea (vittima di violenza internazionale e portatore di 

handicap) aventi diritto  a percorsi  preferenziali nelle strutture di accoglienza. 

Durante  l’attesa Hussein ha dovuto far fronte anche alla scadenza del suo permesso di soggiorno. 

La richiesta del rinnovo dovrebbe essere  inoltrata alla Questura che ha emesso il  permesso in 

scadenza, a meno di avere già residenza altrove, ma Hussein ormai sta a Firenze e  non può tornare 

a Ragusa. Così il rifugiato chiede il rinnovo del permesso alla Questura di Firenze, che lo mette in 

sospensione poiché non ha la residenza a Firenze,  visto che il Comune non permette a chi dimora 

in edifici occupati di  esercitare il proprio diritto all’iscrizione anagrafica.   

Hussein riesce infine ad ottenere il domicilio grazie alla solidarietà di alcuni conoscenti che ne 

attestano l’ospitalità presso la propria abitazione.  

Hussein  e' rimasto nove mesi in attesa di un'accoglienza. Circa 20 giorni fa, a seguito di una 

richiesta formale di chiarimenti inviata da MEDU al Comune di Firenze relativamente al suo caso, 

gli e' stato finalmente proposto un posto all'interno del vecchio progetto per vittime di tortura con 

disagio mentale, che nel frattempo è stato rifinanziato e ha ampliato il raggio dei suoi destinatari. 

Forse Hussein  accetterà' l’inserimento in questa struttura, nonostante lo stigma esistente nella sua 

comunità nei confronti delle persone affette da malattia mentale. Ci auguriamo che lo faccia, dando 

continuità al suo progetto migratorio sul nostro territorio. 
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La storia di Said 

Said è somalo, ha 29 anni, è arrivato in Italia nel 2009 e ottenuto un permesso di soggiorno per  

protezione sussidiaria. Nel corso di questi tre anni ha tentato due volte di superare i limiti imposti 

dal regolamento Dublino II, spostandosi verso la Norvegia ma fallendo entrambe le volte (l'ultimo 

rimpatrio risale a circa due mesi fa). MEDU lo ha incontrato a maggio scorso nello stabile 

occupato dell’ex Meyer. Said è iscritto al Servizio sanitario regionale e ha un medico di medicina 

generale che però al momento del nostro primo incontro, non aveva ancora conosciuto. Già nel 

2009, in Norvegia si sospetta che abbia una TBC polmonare attiva. Per tale motivo, viene 

sottoposto ad accertamenti e curato, ma il trattamento viene bruscamente sospeso per il rimpatrio 

forzato in Italia. Dal 2009 non è più  stato seguito dal punto di vista medico. Al momento della 

prima visita con gli operatori di MEDU, il paziente riferisce dolore all’emitorace sinistro e dispnea 

per sforzi lievi/moderati. E’ necessario effettuare degli esami del sangue e una radiografia del 

torace per escludere un eventuale TBC secondaria e viene quindi indirizzato al suo medico curante 

con lettera di accompagnamento. Il medico prescrive una  visita infettivologica, senza però fornire 

indicazioni sul percorso di prenotazione e senza  informarlo della necessità di pagare un ticket, 

eludibile solo  attestando preventivamente il suo stato di indigenza. Said si reca quindi ad effettuare 

gli esami prescritti e si ritrova  quindi obbligato a pagare il ticket. Una volta ottenuto il certificato 

del Centro per l'Impiego, il paziente viene quindi inviato  da MEDU all’anagrafe sanitaria per la 

richiesta di esenzione per  motivi di disoccupazione. Said riesce ad ottenere il codice di esenzione 

in modo del tutto fortuito, poiché essendo inoccupato(e non disoccupato) non ne avrebbe diritto 

secondo la nuova normativa della regione Toscana.  

Solo grazie allo sforzo di orientamento e informazione degli operatori di  MEDU Said ha 

conosciuto il proprio medico di famiglia, è stato preso in carico dal Servizio di Malattie Infettive, 

ha eseguito gratuitamente visite specialistiche e accertamenti. E’ stato così possibile confermare la 

diagnosi di TBC latente ed escludere il rischio di contagio nella comunità somala di appartenenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


