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Il progetto “ON TO: Stopping the torture of refugees from Sub-Saharan countries along the migratory route to 

Northern Africa” (Stop alla tortura dei rifugiati lungo le rotte migratorie dai paesi sub-sahariani verso il Nord Africa) è 

co-finanziato dall’Unione Europea, da Open Society Foundations e da Oxfam Italia. Il progetto è implementato in Italia 

(Sicilia e Roma) da Medici per i Diritti Umani (MEDU) e in Israele, dalle ONG partner Hotline for Refugees and Migrants 

(HRM) e  Physicians for Human Rights Israel (PHR-I). In particolare, in 36 mesi il progetto intende raccogliere le 

testimonianze dei migranti sopravvissuti a torture e trattamenti inumani e degradanti sbarcati in Italia; costruire una 

campagna di sensibilizzazione ad ampio raggio per informare l’opinione pubblica e le autorità competenti in Italia e in 

Europa sui bisogni specifici delle vittime di tortura e su come garantire la loro individuazione precoce; favorire la 

riabilitazione delle vittime di torture e di maltrattamenti attraverso l’assistenza psicologica-psichiatrica diretta e la 

formazione del personale sanitario dei territori interessati.  

 
Medici per i Diritti Umani (MEDU) onlus  è un’organizzazione umanitaria e di solidarietà internazionale, 
libera da affiliazioni politiche, sindacali, religiose ed etniche. MEDU si propone di portare assistenza 
medica alle popolazioni vulnerabili in situazioni di crisi in Italia e all’estero e di sviluppare spazi 

democratici e partecipativi all’interno della società civile per la promozione del diritto alla salute e degli 

altri diritti umani fondamentali. L’azione di Medici per i Diritti Umani si basa sulla militanza della società 

civile e sull’impegno professionale o volontario di medici ed altri operatori della salute, così come di 
cittadini e professionisti di altri settori.   

  

 

I contenuti di questa pubblicazione sono di esclusiva responsabilità di Medici per i Diritti Umani e non possono in alcun modo 
essere considerati il punto di vista dell’Unione Europea.  

Con il sostegno di:  
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SINTESI 
Questo  rapporto si basa sull’osservazione diretta e sulle informazioni raccolte da Medici per i Diritti Umani 

(MEDU) tra gli ospiti e gli operatori dei centri di accoglienza straordinaria (CAS) per richiedenti asilo  della 

provincia di Ragusa in 14 mesi di attività, da Ottobre 2014 a Dicembre 2015 nell’ambito del progetto 

"ON.TO: Stop alla tortura dei rifugiati lungo le rotte migratorie dai paesi sub-sahariani verso il Nord Africa”. 

In questi mesi, un team di MEDU ha fornito assistenza medica e psicologica ai migranti vittime di tortura e 

di trattamenti inumani e degradanti ed ha raccolto le loro testimonianze. La presenza continuativa nei 

centri di accoglienza ha permesso di verificare le condizioni di accoglienza e i servizi forniti all’interno delle 

varie strutture. Ciò ha permesso di individuare gravi criticità nel sistema CAS ma anche di formulare 

proposte e raccomandazioni per un modello di accoglienza più rispettoso delle complesse esigenze di tutti i 

migranti ed in particolare dei più vulnerabili.  

E’ questo dunque non solo un rapporto indipendente ma anche un’osservazione da dentro; non è cioè il 

frutto di una o più visite presso i vari centri di accoglienza, bensì il risultato dell’esperienza di 

un’organizzazione umanitaria indipendente che ha operato per più di un anno al loro interno 

misurandosi con il funzionamento quotidiano di queste strutture. Il rapporto svolge inoltre una riflessione 

generale sul sistema dei centri di accoglienza straordinaria partendo dall’analisi di un contesto specifico che 

è quello di Ragusa, territorio in prima fila nell’accoglienza dei richiedenti asilo.  

Che cosa sono i CAS? 
Come delineato nel Piano Nazionale del 10 luglio 2014 per fronteggiare il flusso straordinario di migranti e 

successivamente confermato dal D. Lgs 142 del 18 agosto 2015, l’accoglienza in Italia si svolge in tre fasi: 

soccorso (massimo 72 ore), prima accoglienza e qualificazione (tempo di permanenza limitato al tempo per 

la formalizzazione della domanda di protezione) e seconda accoglienza e integrazione (sistema di 

protezione per richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR). Questo sistema è attualmente in fase di revisione, al 

fine di allinearsi al nuovo approccio “hotspot” promosso dalla Commissione Europea a partire da Settembre 

2015. Il nuovo sistema prevede la collaborazione delle istituzioni europee con quelle italiane per 

l’identificazione dei migranti e la possibilità di riallocare fino ad un massimo di 39.600 migranti dall’Italia ad 

altri paesi dell’Unione Europea. Le criticità riscontrate all’interno dei 4 centri hotspot attualmente attivi in 

Italia, su 6 previsti, non costituiscono oggetto del presente rapporto, che invece si concentra sui centri di 

accoglienza straordinaria (CAS) che ad ottobre 2015 accoglievano oltre il 72% dei migranti in arrivo in 

Italia, mentre il 21% era ospitato nella rete SPRAR ed il 7% nei centri di accoglienza governativi (CARA). 

I CAS sono stati istituiti con Circolare del Ministero dell’Interno n. 104 dell’8 gennaio 2014, redatta su 

riunione del Tavolo Nazionale di Coordinamento, per rispondere al crescente afflusso di cittadini stranieri 

nel nostro Paese. I CAS nascono quindi come strutture per loro stessa definizione “provvisorie”, messe a 

disposizione su tutto il territorio nazionale per ospitare i richiedenti asilo a fronte dell’eccezionalità degli 

arrivi e della conseguente saturazione dei centri governativi e dei centri garantiti dagli enti locali 

nell’ambito del sistema SPRAR. Anche se la circolare n. 2204 del Ministero dell’Interno del 19 marzo 2014 

richiedeva alle Prefetture di stipulare convenzioni per nuove strutture di accoglienza straordinaria con 

durata non oltre il 30 giugno 2014, i CAS sono ormai operativi sul territorio nazionale da circa due anni. A 

giugno e settembre 2014, il Ministero dell’Interno ha richiesto alle Prefetture di individuare ulteriori posti 

di accoglienza sotto forma di CAS. L’entrata in vigore del D.Lgs. 18 agosto 2015, n.142, concernente 

l’attuazione delle direttive europee 2013/33/UE e 2013/32/UE, conferma che nel caso in cui sia 

temporaneamente esaurita la disponibilità in strutture di prima accoglienza o SPRAR, l’accoglienza può 

essere disposta dal prefetto in strutture temporanee, anche se solo per il tempo strettamente necessario al 

http://www.mediciperidirittiumani.org/progetto-on-to/
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trasferimento del richiedente in strutture di prima o seconda accoglienza. Di fatto, in tutta la penisola si 

sono moltiplicati imprese private, cooperative, associazioni che hanno messo a  disposizione posti letto in 

strutture di vario tipo (ad es., alberghi, agriturismi, ospizi etc.) per una spesa media di circa 30/35 euro al 

giorno.  

I CAS in Sicilia e a Ragusa 
Al 30 gennaio 2016, la Sicilia accoglieva nelle sue strutture di accoglienza il 12% dei migranti del totale 

nazionale, confermandosi la regione con maggiori presenze insieme alla Lombardia (13%), seguite da Lazio 

(8%) e Piemonte (8%). Le stime al 30 marzo 2016 confermano che la Sicilia fornisce accoglienza a 12.000 

migranti, seconda solo alla Lombardia, con oltre 14.000 presenze. Il 2 novembre 2015, in Sicilia erano 

presenti 105 CAS, per un totale di 5.128 richiedenti asilo ospitati. Di questi, 16 si trovavano nella provincia 

di Ragusa per un totale di 441 migranti ospitati (Commissione Parlamentare di Inchiesta, 2016). Tali 

strutture adibite a CAS sono state individuate a seguito di un bando lanciato dalla Prefettura ad agosto 

2014. A dicembre 2015 è stato aperto un nuovo bando per l’erogazione dei servizi da aprile a dicembre 

2016 che prevede alcune novità migliorative rispetto al precedente: la determinazione della migliore 

offerta sulla base della qualità e solo in un secondo momento dell’aspetto economico; e la richiesta di 

maggiori servizi, in termini di presa in carico dei soggetti vulnerabili, numero di ore dello psicologo e 

servizio di mediazione linguistica e culturale. Come a livello nazionale, anche nella provincia di Ragusa la 

maggior parte dei richiedenti asilo è oggi ospitata nei CAS, dove un migrante risiede in media 4 o 5 mesi 

prima di essere convocato per l’audizione presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della 

protezione internazionale ed attende circa due mesi l’esito della sua domanda. 

Le criticità dei centri di accoglienza straordinari 
L'attività di MEDU si è concentrata nei 16 CAS presenti nella provincia di Ragusa. MEDU ha preso in esame 

tutti i servizi offerti da questi centri, ha rilevato criticità e formulato proposte e raccomandazioni:  

1) Struttura e collocazione.  

In alcuni CAS sono state riscontrate condizioni di accoglienza non idonee soprattutto per la carenza di 

alcuni servizi essenziali (riscaldamenti) e per la scarsa disponibilità di spazi comuni. Inoltre, alcuni CAS, 

alquanto isolati, non sono adeguatamente collegati ai centri abitati. 

E' necessario garantire in ogni CAS ambienti comuni e spazi dedicati per le attività culturali e religiose. E' 

altresì importante definire le modalità di trasporto esistenti verso i centri abitati ed eventualmente 

garantirne delle nuove.  

2) Numero e formazione degli operatori  

Sono state riscontrate rilevanti carenze sia per quanto riguarda il numero degli operatori che per le 

competenze specialistiche necessarie per seguire adeguatamente gli ospiti. 

E' necessario definire un numero minimo di operatori nell’area psicologica, socio-assistenziale, legale, 

nonché un numero minimo di mediatori culturali, al fine di favorire la comunicazione tra gli operatori dei 

CAS e gli ospiti e il complessivo processo d’integrazione. E’ inoltre necessario garantire corsi di formazione e 

spazi di confronto per gli operatori che lavorano all'interno dei centri.  

3) Regolamento interno e pocket money 

Gli ospiti dei CAS spesso non sono informati adeguatamente circa i servizi offerti; talvolta non è garantita la 

riscossione del pocket money giornaliero (2,50 euro) cui ogni migrante ha diritto. 

E' importante garantire ai richiedenti asilo una corretta conoscenza dei propri diritti e doveri all’interno dei 

centri e monitorare che il pocket money possa essere regolarmente riscosso. 

4) Assistenza sanitaria 
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Spesso l'assistenza sanitaria non è adeguatamente garantita per una serie di ragioni: i tempi 

eccessivamente lunghi della procedura d’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) senza che vi siano 

indicazioni precise su come gestire l’assistenza sanitaria nel periodo di attesa; talvolta è di fatto impossibile 

raggiungere il medico di base a causa dell'isolamento del centro; spesso non è possibile acquisire la 

documentazione medica de migrante prodotta in una fase precedente all'ingresso ai CAS. 

E' necessario rendere più snello e rapido l'iter per l'iscrizione al SSN per i richiedenti asilo ed è inoltre 

importante che sia garantita l'assistenza sanitaria anche durante il periodo di attesa. La documentazione 

medica dei richiedenti asilo elaborata dalle strutture di prima accoglienza deve essere regolarmente 

trasmessa ai CAS per garantire la continuità terapeutica. E’ inoltre necessario garantire l’accesso al medico 

di base assicurando possibilità di trasporto anche dai CAS più isolati.  

5) Assistenza psicologica 

Come ha avuto modi di rilevare il team di MEDU nella sua pratica medica, la maggior parte dei richiedenti 

asilo ospitati nei CAS è stata vittima di molteplici esperienze traumatiche come la tortura e la violenza 

intenzionale, nel proprio paese o lungo la rotta migratoria. Un numero significativo di questi migranti 

sviluppa poi una psicopatologia post-traumatica collegata a questi eventi. Nei 14 mesi oggetto di questo 

rapporto, il team di MEDU ha fornito supporto medico e psicologico a 74 ospiti dei CAS di Ragusa 

sopravvissuti a esperienze traumatiche estreme.  A fronte di questa situazione, in nessuna delle strutture 

visitate è previsto personale dedicato al servizio psicologico. Gli operatori spesso non hanno le competenze 

per gestire i vissuti traumatici degli ospiti, né gli strumenti per individuare precocemente le persone più 

vulnerabili. Il monitoraggio di MEDU ha riscontrato che in alcune strutture è difficile identificare uno spazio 

protetto per i colloqui psicologici e medici. E' inoltre emerso uno scarso collegamento con i servizi 

territoriali di salute mentale. 

E’ necessario individuare precocemente i migranti più a rischio per lo sviluppo di disturbi psicologici post-

traumatici al fine di attivare con tempestività percorsi di prevenzione e cura ed evitare così la 

cronicizzazione del disagio mentale. La presenza di uno psicologo all’interno del centro può rappresentare 

un elemento di stabilità e di fiducia per affrontare sia l'iter della richiesta d’asilo sia il percorso 

d’integrazione. E' inoltre importante promuovere la formazione del personale dei servizi territoriali di salute 

mentale sulle tematiche relative al disagio mentale nei migranti. 

6) Servizi di consulenza ed orientamento legale 

Gli operatori impiegati nei CAS sono numericamente insufficienti e non adeguatamente formati per fornire 

l’assistenza e l’ascolto necessari per la preparazione alla domanda di protezione internazionale. 

E' necessario garantire al richiedente asilo sia un’adeguata preparazione per sostenere al meglio l’audizione 

di fronte alla Commissione Territoriale sia un numero sufficiente di colloqui con un legale prima 

dell’audizione stessa. 

7) Mediazione linguistico culturale 

E' stata riscontrata una grave carenza di mediatori culturali nella gran parte dei centri, che spesso non 

possono svolgere neanche il proprio ruolo in quanto destinati ad altre mansioni. 

E' necessario includere almeno un mediatore culturale in ogni struttura e garantire la sua partecipazione a 

tutte le attività offerte dal CAS. I mediatori impiegati nelle strutture dovrebbero inoltre partecipare a corsi di 

formazione volti alla valorizzazione del loro ruolo nell’erogazione dei servizi e nei rapporti con istituzioni e 

servizi locali. 

8) Insegnamento della lingua italiana ed inserimento lavorativo  

In nessuna struttura visitata sono fornite le ore d’insegnamento settimanali previste dalle linee guida per lo 

SPRAR. E’ stata inoltre riscontrata una grave carenza di percorsi d’inclusione sociale. 
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Per favorire il processo d’integrazione è fondamentale garantire l'insegnamento della lingua italiana con 

criteri di continuità e qualità. E' necessario inoltre sviluppare progetti ed iniziative d’inclusione sociale, 

lavorativa, culturale e sportiva. 

 

Per un’accoglienza dignitosa, ordinata ed efficiente 
Pur essendo strutture per definizione ‘’temporanee e straordinarie’’ i CAS sono ormai da alcuni anni 

l’elemento portante del sistema d’accoglienza in Italia dal momento che circa tre migranti su quattro 

sono ospitati in questi centri. E’ questa certamente la prima e più evidente anomalia: un approccio 

concepito per essere temporaneo che assume valenza portante di un sistema.  Con una dimensione 

medio - piccola ed una distribuzione più omogenea sul territorio i CAS presentano degli elementi positivi 

rispetto ad altre strutture di accoglienza come i CARA. Tuttavia, gestire l’accoglienza dei migranti secondo 

le logiche dell’emergenza, dei piani straordinari e di convenzioni provvisorie con una moltitudine di enti 

gestori disparati è anacronistico ed inefficiente. La scelta di una gestione emergenziale comporta il rischio 

di minori controlli sull’assegnazione di appalti e finanziamenti pubblici. Soprattutto, comporta un 

abbassamento degli standard di accoglienza. 

Nel caso specifico dei CAS, i servizi forniti sono raramente in linea con i servizi e le linee guida dello SPRAR, 

alle quali – come sancito dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2014 – ogni centro di 

accoglienza deve sempre ed inderogabilmente far riferimento. Di fatto dunque i CAS sono oggi una sorta 

di sistema SPRAR di secondo ordine. Ciò risulta evidente anche in una provincia come quella di Ragusa 

dove il funzionamento complessivo dei centri presenta certamente meno criticità che in altri territori 

siciliani e italiani.  

Nella pratica i CAS rimangono una realtà non adeguatamente regolata e difficile da monitorare. Vista la 

proliferazione di diversi enti gestori e la mancanza di un sistema sanzionatorio chiaro in materia, diventa 

difficile per il Ministero dell’Interno e le prefetture effettuare un regolare controllo in ogni singola 

struttura. A questo proposito, si raccomanda di predisporre al più presto organismi di controllo e 

monitoraggio indipendenti, incaricati di effettuare ispezioni periodiche al fine di supportare le Prefetture e 

la Commissione Parlamentare d’Inchiesta nella verifica regolare non solo dell’effettiva erogazione del 

servizio, ma anche del rispetto degli standard qualitativi minimi.  

Per concludere, MEDU ritiene assolutamente prioritario, da un lato superare la logica di “un sistema 

d’accoglienza capovolto”, in cui l’emergenziale diventa ordinario, dall’altro promuovere l’ampliamento 

strategico del sistema SPRAR, l’unico che si è dimostrato effettivamente in grado di garantire condizioni 

di vita dignitose e servizi di qualità, come anche di facilitare l’integrazione con il territorio. Una gestione 

efficiente e sostenibile degli attuali flussi di migranti non può prescindere da interventi di accoglienza 

integrata, che prevedano misure d’informazione, accompagnamento, assistenza ed orientamento, come 

anche dalla costruzione di percorsi individuali d’inserimento sociale e lavorativo. Si suggerisce inoltre di: 1) 

Garantire un’accoglienza il più possibile diffusa sul territorio, che eviti eccessive concentrazioni e non 

riproduca logiche di segregazione sociale; 2) Nel caso in cui posti SPRAR non siano immediatamente 

disponibili, garantire una permanenza in strutture temporanee come i CAS per non più di un mese e la 

tempestiva segnalazione al servizio SPRAR; 3) Incrementare il numero di progetti che rispondono alle 

esigenze dei più vulnerabili, incluse le vittime di tortura e le persone con disagio psichico post-

traumatico, che costituiscono una percentuale considerevole del totale dei migranti ospiti dei centri di 

accoglienza sul territorio italiano.  
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