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IIll  RRaappppoorrttoo  

QQuueessttoo  rraappppoorrttoo  iinntteennddee  iilllluussttrraarree  iill  llaavvoorroo  ssvvoollttoo  nneellllaa  cciittttàà  ddii  FFiirreennzzee  ddaall  pprrooggeettttoo  ““UUnn  

ccaammppeerr  ppeerr  ii  ddiirriittttii””  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  qquueellllaa  ppaarrttiiccoollaarree  ccaatteeggoorriiaa  ddii  uutteennttii  cchhee  èè  

rraapppprreesseennttaattaa  ddaaii  rriicchhiieeddeennttii  aassiilloo  ee  ddaaii  ttiittoollaarrii  ddii  pprrootteezziioonnee  iinntteerrnnaazziioonnaallee  ((ssttaattuuss  ddii  

rriiffuuggiiaattoo,,  pprrootteezziioonnee  ssuussssiiddiiaarriiaa  ee  pprrootteezziioonnee  uummaanniittaarriiaa))..    SSii  ttrraattttaa  ddii  ppeerrssoonnee,,  qquuiinnddii,,  cchhee  

ggiiuunnggoonnoo  nneell  nnoossttrroo  Paese in fuga da guerre, persecuzioni o catastrofi naturali e nei 

confronti delle quali il nostro Paese è tenuto, in base alla normativa nazionale e ai Trattati 

internazionali vigenti,  a garantire accoglienza e protezione.  Il rispetto di tale obbligo è 

considerato un parametro importante del grado di civiltà di una società.   

I titolari di protezione internazionale, tuttavia, si trovano spesso in situazioni di eessttrreemmaa  

vvuullnneerraabbiilliittàà abitativa e socio-sanitaria. Le principali problematiche sono legate 

aallll’’iinnssuuffffiicciieennzzaa  ddii  sseerrvviizzii  ee  ddii  ppeerrccoorrssii  ddii  aaccccoogglliieennzzaa,,  ddii  oorriieennttaammeennttoo  ee  ddii  iinntteeggrraazziioonnee..  

TTaallee  ccaarreennzzaa  incide drammaticamente sul benessere psico-fisico dei migranti forzati, che in 

alcuni casi si trovano a vivere in strada e in altri casi hanno creato negli anni un circuito 

parallelo e autogestito di accoglienza in edifici abbandonati.  

In questi luoghi fisicamente o simbolicamente al margine della città, le persone si trovano 

spesso eesscclluussee  ddaaii  sseerrvviizzii (sociali, sanitari, legali) a causa dell'isolamento, della difficoltà 

delle condizioni di vita e dell’esistenza di oggettive criticità amministrative e burocratiche. 
 
OOllttrree  aadd  iilllluussttrraarree  iill  pprrooggeettttoo,,  iinn  qquueessttoo  bbrreevvee  rraappppoorrttoo  pprreesseenntteerreemmoo  ii  ddaattii  rraaccccoollttii  ssuull  

ccaammppoo  ddaaii  nnoossttrrii  ooppeerraattoorrii,,  cchhee  ffoottooggrraaffaannoo  llaa  ssiittuuaazziioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa  ee  ssoocciioo--ssaanniittaarriiaa  

ddeellllee  ppeerrssoonnee  iinnccoonnttrraattee..  MMeetttteerreemmoo  iinn  rriissaallttoo,,  iinnoollttrree,,  llee  ccrriittiicciittàà  oorrggaanniizzzzaattiivvee  ee  

bbuurrooccrraattiicchhee  rreellaattiivvee  aallll’’aacccceessssoo  aallllaa  ssaalluuttee,,  aavvaannzzaannddoo  iinnffiinnee  aallccuunnee  pprrooppoossttee  
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IIll  pprrooggeettttoo UUnn  ccaammppeerr  ppeerr  ii  DDiirriittttii  

La finalità del progetto “Un camper per i Diritti” è quella di mmiigglliioorraarree  llee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  

ssaalluuttee,,  ddii  aaccccoogglliieennzzaa  ee  ddii  iinntteeggrraazziioonnee  ddeeii  pprrooffuugghhii,,  rriicchhiieeddeennttii  aassiilloo  ee  ttiittoollaarrii  ddii  pprrootteezziioonnee    

iinntteerrnnaazziioonnaallee  nneellllaa  cciittttàà  ddii  FFiirreennzzee, favorendo l’accesso e la fruizione dei servizi sanitari, 

sociali, legali, di accoglienza e di integrazione, nella convinzione che ogni intervento a 

tutela della salute non possa prescindere dalle condizioni di vita e da un aapppprroocccciioo  

iinntteeggrraallee alla persona e alla sua storia. Nella sua azione MEDU intende preservare il ruolo 

di garante dell’accesso alle cure e all’assistenza che spetta al servizio pubblico,  evitando 

qualsiasi forma di duplicazione o delega.  
 

 
                                                                                                                                  

                                                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
AAttttiivviittàà  ddeell  pprrooggeettttoo  UUnn  ccaammppeerr  ppeerr  ii  ddiirriittttii    ccoonn  ii  rriiffuuggiiaattii::  
 

�  Servizio di prima aassssiisstteennzzaa ssaanniittaarriiaa (1 uscita settimanale); 

� MMoonniittoorraaggggiioo delle condizioni igienico sanitarie degli ambienti; 
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� MMoonniittoorraaggggiioo  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ssoocciioo  ssaanniittaarriiee  ddeeii  bbeenneeffiicciiaarrii,, con particolare 

attenzione alle categorie vulnerabili (vittime violenza e tortura, donne in gravidanza, 

minori non accompagnati, portatori handicap, genitori single con figli) e sorveglianza 

epidemiologica; 

� RRaaccccoollttaa  ee  ssiisstteemmaattiizzzzaazziioonnee  ddeeii  ddaattii socio-anagrafici e sanitari; 

� IInnffoorrmmaazziioonnee sulle modalità di accesso al SSN, sul diritto alla salute, sul diritto d’asilo 

e sugli altri diritti fondamentali;  

� MMaappppaattuurraa dei servizi sociali, sanitari, legali, dei luoghi di aggregazione e di 

formazione, individuando al loro interno dei referenti privilegiati; 

� OOrriieennttaammeennttoo  per l’accesso alle strutture del SSN, ai servizi di 

accoglienza/integrazione e agli enti di tutela;  

� AAccccoommppaaggnnaammeennttoo dei pazienti più vulnerabili presso i servizi socio-sanitari; 

� CCoooorrddiinnaammeennttoo con associazioni, servizi, istituzioni ed enti di tutela al fine di 

garantire dei percorsi di cura integrale e di tutela socio-legale; 

� CCoollllooqquuii  iinnddiivviidduuaallii condotti dall’ equipe multidisciplinare con richiedenti asilo e 

rifugiati particolarmente vulnerabili per la condivisione e l’avvio di percorsi di cura e 

di inserimento sociale; 

� RReeddaazziioonnee di attestazioni medico-legali per l’accertamento di violenza e tortura e 

certificazione dello stato di minore età; 

� RRiicchhiieessttaa  ddii  iinnsseerriimmeennttoo  pprreessssoo  ii  cceennttrrii  ddii  aaccccoogglliieennzzaa  oo  iill  cciirrccuuiittoo  SSpprraarr (Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) per i casi più vulnerabili; 

� CCoooorrddiinnaammeennttoo  ee  ccoonnffrroonnttoo  ccoonn  llee  iissttiittuuzziioonnii territoriali e le istituzioni competenti 

in tema di asilo; 

� IInnffoorrmmaazziioonnee  ee  sseennssiibbiilliizzzzaazziioonnee delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulle 

condizioni di vita dei rifugiati a Firenze; 

� PPaarrtteecciippaazziioonnee  aa  ttaavvoollii  ddii  ccoonnffrroonnttoo su tematiche specifiche. 
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IILL  CCOONNTTEESSTTOO  
 

Dal 2007 MEDU è presente a Firenze con un’unità mobile e uunn’’eeqquuiippee  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarree 

formata da medici, mediatori, antropologi, operatori sanitari e sociali e volontari in diverse 

zone della città, con la finalità di raggiungere i gruppi di popolazione più vulnerabili che 

vivono sulla strada o comunque in situazioni estremamente precarie non seguite dalle 

istituzioni. Negli ultimi anni le attività di prima assistenza sanitaria e orientamento ai servizi 

socio-legali e sanitari si sono svolte in contesti diversi per tipologia di insediamento e tipo 

di utenza: 

 -  ex sanatorio Luzzi a Sesto fiorentino (cittadini comunitari e non comunitari, 

regolarmente e irregolarmente soggiornanti, di varie nazionalità); 

- insediamenti spontanei di rom di nazionalità rumena a Firenze e Sesto Fiorentino; 

 - stabili occupati di viale Guidoni, Fosso Macinante, magazzini ex ospedale Meyer e via 

Slata per (titolari di protezione internazionale); 

 - occupazioni di viale Matteotti e Poggio Secco (cittadini comunitari e non comunitari, 

regolarmente e irregolarmente soggiornanti, di varie nazionalità) 

 - stazioni ferroviarie (cittadini italiani, cittadini comunitari e non comunitari, regolarmente 

e irregolarmente soggiornanti, di varie nazionalità). 

 
Nella città di Firenze sono circa 225500 i rifugiati che vivono in condizioni di marginalità, 

attualmente concentrati soprattutto all’interno di due edifici occupati in zone centrali della 

città. Firenze costituisce nella maggior parte dei casi un punto di secondo approdo, a 

seguito del rilascio del permesso di soggiorno per protezione internazionale (status di 

rifugiato, protezione sussidiaria o protezione umanitaria) nella capitale o in altre città 

situate in zone di confine del Paese. Una significativa parte dei rifugiati che giungono a 

Firenze cercano in un secondo momento lo spostamento verso altre nazioni del nord 

Europa, capaci di garantire standard di accoglienza e inserimento sociale superiori ai nostri 

(Olanda e Svezia in primis). Moltissimi  vengono respinti e rinviati in Italia, in applicazione 

del regolamento europeo Dublino II. 
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LL’’AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA  IISSTTIITTUUZZIIOONNAALLEE  
Nella città di Firenze sono presenti strutture di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati 

differenziate per caratteristiche, destinatari e modalità di gestione: 

 

SPRAR  - Villa Pieragnoli Finanziato dal Ministero dell’Interno - Fondo nazionale per le 

politiche e i servizi sull’asilo - il servizio accoglie uomini/donne/nuclei familiari per un 

massimo di 45 ospiti ed è situato in uno stabile messo a disposizione da l'Arcidiocesi di 

Firenze.  E’ gestito da Solidarietà Caritas ONLUS per  gli aspetti relativi all’accoglienza e da 

ARCI Comitato Regionale Toscano per gli aspetti relativi ai percorsi di integrazione e tutela. 

Si accede a questa struttura su richiesta delle Prefetture  tramite il Servizio Centrale del 

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), che funge da “cabina di 

regia” della rete nazionale. 

 

Centro Polifunzionale PACI  Gestito dal consorzio CO&SO, accoglie fino a 130 cittadini 

stranieri richiedenti protezione internazionale, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria o 

umanitaria, uomini e/o donne maggiorenni, nuclei familiari con prole e nuclei familiari 

monoparentali. Il progetto è interamente finanziato dal Ministero dell’Interno. 

Coloro che sono in Italia da più di tre anni e/o coloro che hanno già fruito di  accoglienza 

nell’ambito della rete dello SPRAR, possono accedere unicamente ai posti disponibili nel 

Centro Polifunzionale, in tutti gli altri casi si può accedere sia a questa struttura che a Villa 

Pieragnoli. 

Il Centro è un progetto promosso dal Comune di Firenze nell’ambito dell’accordo 

sottoscritto con il Ministero per la realizzazione di un sistema di accoglienza a sostegno al 

processo di inclusione sociale e di facilitazione al percorso di integrazione socio-economica 

sul territorio dei rifugiati. 

Dal settembre 2010 sono state parzialmente unificate le modalità di accesso ai due 

progetti SPRAR e Centro  PACI: le domande di accoglienza di coloro che sono già in 

possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria vanno presentate presso lo 

sportello del Centro Polifunzionale e sono inserite in ordine cronologico in una lista 

d’attesa unica. 

 

Progetto Beautiful Mind: finanziato con Fondo FER (Fondo Europeo per i Rifugiati), 

attivava misure di accoglienza, supporto e riabilitazione con interventi individuali mirati al 

raggiungimento di una progressiva autonomia personale. Il progetto si rivolgeva a 80 

persone richiedenti o titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale in 

condizione di vulnerabilità psichica dimoranti a Firenze, Prato, Arezzo, Lucca, Pontedera e 

Rosignano fino a fine giugno 2012.  

Da settembre/ottobre 2012 questo progetto si è evoluto in "Oltre Confini", destinato alle 

persone rientranti nelle categorie vulnerabili in generale (genitori single, minori non 

accompagnati, donne incinte, vittime di tortura, disabili). Il Progetto, che prevede una serie 

di servizi aggiuntivi al vitto, alloggio e assistenza legale e orientati all'integrazione socio-

economica dei beneficiari inseriti durerà fino a metà del 2014.  

 

Emergenza Nord-Africa: nel mese di febbraio 2011 veniva dichiarato “lo stato di 

emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di 
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cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa”. In previsione dell’arrivo di un grande 

numero di migranti sul territorio, rivelatosi poi molto superiore al dato reale (50.000 a 

fronte di 20.000), viene reso noto nel mese di aprile il Piano nazionale per l’accoglienza per 

i migranti, distribuiti tra le Regioni in proporzione alla popolazione.  La Regione Toscana 

propone al Governo un modello diverso, detto di accoglienza diffusa, ossia non incentrato 

in poche strutture molto capienti ma distribuito sul territorio in centri piu’ piccoli, 

cercando la collaborazione di enti locali e soggetti del terzo settore. In tutto il territorio 

regionale il numero dei migranti accolti al 28 marzo 2012 si attestava a 1519
1
.  

Nel territorio regionale toscano vengono quindi attivate 135 gestioni
2
, articolate in piu’ 

luoghi fisici di accoglienza
3
, con il coinvolgimento di 110 Comuni.  Nel periodo di 

riferimento di questo rapporto esisteva sul territorio regionale una grande varietà di 

strutture deputate all’accoglienza, non riconducibili al circuito di accoglienza SPRAR se non 

in due casi, tra i quali Villa Pieragnoli a Firenze. In questo quadro le strutture organizzative 

e le professionalità presenti nel circuito SPRAR sono rimaste irragionevolmente al margine, 

coinvolte nelle problematiche nate in conseguenza all’emergenza solamente per vie 

indirette o informali. 

La conseguenza, al di là della buona volontà dimostrata da diversi dei soggetti coinvolti, è 

stata una gestione con un filo conduttore rappresentato dall’emergenza e spesso 

dall’improvvisazione. Particolarmente critiche si sono dimostrate le situazioni all’interno di 

strutture isolate territorialmente e con un numero elevato di ospiti.  In uno di questi 

contesti, in particolare presso l’Hotel Miramonti al Passo della Consuma in provincia di 

Arezzo, Medu e’ stata chiamata ad intervenire per un intervento di orientamento alla 

regolarizzazione sanitaria e alla fruizione dei servizi di 41 profughi, e per un’attività gratuita 

di certificazione medica di minore età e per una perizia relativa a violenza e tortura. In 

considerazione dell’extraterritorialità e dell’eccezionalità dell’intervento, i dati relativi non 

rientrano nei grafici concernenti le statistiche anagrafiche e lo stato di salute. 

 Il finanziamento governativo, previsto inizialmente fino al 31 dicembre 2012, è stato in un 

primo momento prorogato fino al 28 febbraio 2013.  Una volta scaduto quest’ultimo 

termine e dopo quindi che alcuni degli ospiti delle strutture se ne erano già andati 

accettando il contributo economico loro destinato, una Circolare del Ministero del 1 

marzo, resa nota solo tre giorni dopo, ha provveduto a garantire le risorse per proseguire 

l’accoglienza per almeno altri sei mesi alla quasi totalità delle persone ancora presenti 

nelle strutture che si fossero dichiarate interessate
4
.  

                                                   
1
 Si veda il rapporto “Emergenza Nord Africa – I percorsi di accoglienza diffusa. Aanalisi e monitoraggio del sistema” 

Pisa University Press 2012  

2
 22,2% Enti pubblici, 33% associazioni, 14,8% cooperative, 11,9% parrocchie ed enti religiosi, 17,8% altro. 

3
 51 Centri di accoglienza, 46 appartamenti, 27 strutture ricettive e 2 strutture miste (ricettive e appartamenti). 

4 La Circolare del Ministero dell’Interno parla dei profughi ancora in attesa di essere sentiti dalle Commissioni , dei 
profughi appartenenti a gruppi vulnerabili, delle famiglie con bambini, dei profughi in attesa di ottenere il permesso di 
soggiorno per motivi umanitari e infine di quelli che attendono il rilascio del titolo di viaggio. 
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Nel frattempo però, il giorno 3 marzo, venticinque profughi del Ghana provenienti proprio 

dall’emergenza Nord Africa avevano occupato un ex albergo in via Baracca a Firenze. Sono 

stati sgomberati dopo pochi giorni, con la rassicurazione di un loro inserimento nelle 

strutture dell’emergenza freddo.  

 

GGLLII  IINNSSEEDDIIAAMMEENNTTII  PPRREECCAARRII::  
 

• Magazzini ex ospedale Meyer, un edificio occupato nel 2007 dove sono presenti, per 

periodi più o meno prolungati, circa 120 rifugiati ogni anno, provenienti per la quasi 

totalità dalla Somalia. Gli spazi dormitorio sono organizzati in due grandi stanzoni e 

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

delle donne. Esiste poi una zona ricreativa comune con televisione, uno spazio aperto 

adibito a cucina e un’ulteriore grande stanza ad uso riunioni/incontri  e attività 

ricreative.  I rifugiati gestiscono in maniera organizzata la pulizia e sono riuniti in 

un’associazione. 
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• Edificio di via Slataper, uno stabile occupato 

dall’anno 2011 in precedenza sede di un’Agenzia 

regionale. Ci vivono circa 150 rifugiati provenienti 

dal Corno d’Africa (Somalia, Eritrea, Etiopia) e in 

pochi casi dalla Liberia. Dormono suddivisi in 

piccole stanze (due o tre persone) che in 

precedenza ospitavano gli uffici, la stanza e la 

terrazza al piano superiore sono ad uso comune 

(riunioni/incontri, scuola italiano). 
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II  DDAATTII  

 

A Firenze MEDU ha incontrato circa 200 rifugiati in stato di precarietà, di questi circa 100 

hanno ripetutamente ricevuto assistenza sanitaria diretta, 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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Il dato sull’età dimostra la presenza di una popolazione migrante molto giovane. Le 

ragioni possono essere molteplici, ma generalmente si può concludere che i giovani sono 

maggiormente in grado di affrontare le difficoltà del viaggio e rappresentano un 

investimento per il futuro dell’intero nucleo familiare. Molti inoltre, a seconda del 

territorio di provenienza, fuggono nel tentativo di sottrarsi al reclutamento forzato in 

bande armate e paramilitari. 

 

 

La netta preponderanza a Firenze di  rifugiati di origine somala non sorprende. Firenze è 

da decenni un punto di riferimento per i flussi provenienti da questo paese, 

differentemente caratterizzati a seconda del periodo storico-politico. 
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La maggior parte dei pazienti di MEDU è titolare di un permesso di soggiorno per  

protezione sussidiaria. Essa è riconosciuta in considerazione del  grave pericolo alla 

incolumità personale cui sarebbe sottoposta una persona in caso di rimpatrio nel Paese 

d’origine, prevalentemente a causa delle  critiche condizioni socio-politiche del Paese 

stesso. Il dato si sposa perfettamente con la preponderante provenienza territoriale della 

popolazione assistita. 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. 

 

I dati confermano 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 di questa 

popolazione. 
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Nonostante la presenza stabile dei pazienti sul territorio c.ca il 65% di essi risulta privo di 

copertura sanitaria. Da notare che il 9% 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. 
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I motivi dell’assenza di regolarizzazione sanitaria risultano in: 

• Mancata conoscenza del diritto di accesso alle cure; 

• Scarsa o nessuna conoscenza del funzionamento del sistema sanitario; 

•  Forti barriere linguistiche e culturali.  

L’azione di MEDU in risposta a queste barriere: 

• Informazione all'utenza sui propri diritti; 

• Orientamento ed invio alle strutture dell’anagrafe sanitaria; 

• Accompagnamento dei casi più fragili; 

• Svolgimento di colloqui periodici con l’ASL di riferimento per la gestione dei casi più 

complessi;  

• Intenso scambio con la Regione Toscana per segnalazione delle criticità amministrative 

riscontrate. La Regione Toscana ha recentemente deciso di ovviare alla mancata 

concessione della residenza su territorio fiorentino consentendo l’iscrizione al SSR su 

autocertificazione di dimora effettiva ai soli casi di permesso in corso di validità. 
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Come si può rilevare dal grafico nella pagina precedente, i disturbi rilevati si collocano 

prevalentemente in tre tipologie: 

• Patologie derivanti delle condizioni di precarietà in cui l'utenza considerata è 

costretta a vivere, prevalentemente riguardanti l’apparato digerente e respiratorio.  

Per le malattie relative all’apparato digerente va specificata la forte incisività dei 

disturbi di natura odontoiatrica(oltre il 40%), aggravati dalla quasi impossibilità di 

una presa in carico da parte del sistema pubblico, data l’assenza di questa tipologia 

di servizi al suo interno, mentre l’altra grande componente di questo dato riguarda 

le gastriti, addebitabili prevalentemente alla inadeguata dieta alimentare associata 

alle condizioni di stress psicologico. L’altro grande settore  patologico rilevato, 

quello respiratorio, riscontra prevalentemente affezioni delle alte vie aeree 

determinate dalle condizioni di scarsa abitabilità dei contesti in cui questi migranti si 

ritrovano a dover domiciliare. 

• Sintomi legati allo stato di stress derivante dalle esperienze traumatiche vissute nel 

Paese d’origine e durante il viaggio, nonché dalla profonda incertezza e difficoltà 

dell’attuale situazione di marginalità; 

• Traumatismi (ferite di varia origine, contusioni) causati da violenze subite o esiti di 

esperienze traumatiche non correttamente trattati nel paese d’origine o durante il 

viaggio fino ai confini nazionali italiani. 

 

LLEE  CCRRIITTIICCIITTAA’’  

• Insufficienza e inadeguatezza del sistema di accoglienza: sul territorio fiorentino 

vive in condizioni di marginalità abitativa un numero di rifugiati superiore a quello 

accolto in percorsi di accoglienza istituzionale (SPRAAR, Centro di accoglienza PACI); 

•  Particolare difficoltà di accesso ai percorsi di accoglienza delle categorie 

vulnerabili(vittime di violenza e tortura, minori non accompagnati, genitori single 

con figli, donne in stato di gravidanza e portatori di handicap) con tempi di attesa 

superiori a 6 mesi;  

• Mancanza di informazioni e di orientamento sui diritti dei rifugiati e sul 

funzionamento dei servizi sociali e sanitari;  

• Assenza di materiali informativi e modulistica amministrativa multilingue in grado 

di facilitare la regolarizzazione; 
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• Assenza di interventi integrati di gestione delle malattie infettive nei contesti di 

precarietà abitativa con il coordinamento di soggetti istituzionali e non e con 

assistenza sia sanitaria che materiale ;  

• Carenza di servizi socio-sanitari che garantiscano una presa incarico multi-

dimensionale delle persone richiedenti protezione internazionale e rifugiati, in 

particolare vittime di violenza e tortura, considerando la persona nella sua integrità; 

• Accertamento della minore età svolto dai servizi pubblici con metodo 

esclusivamente riferito alla misurazione dell’età scheletrica, in assenza di esame più 

completo aggiornato e riconosciuto da protocolli internazionali; 

•  Rifiuto dell’iscrizione anagrafica per i rifugiati in condizione di precarietà abitativa, 

con conseguente impossibilità di presa in carico socio-sanitaria e relativa 

impossibilità di regolarizzazione sanitaria; 

•  Impossibilità di regolarizzazione sanitaria in fase di del rinnovo del permesso di 

soggiorno rilasciato da Questura diversa da quella della ASL di riferimento: al di là 

della copertura sanitaria riconosciuta dalla Regione Toscana anche a chi abbia 

permesso emesso da Questura sita in regioni diverse, questa avrà comunque 

termine allo scadere del permesso e in fase di rinnovo il soggetto si troverà 

sprovvisto di copertura fino ad acquisizione del nuovo permesso, un vuoto che può 

durare anche oltre 6 mesi; 

• Impossibilità di regolarizzazione sanitaria a seguito del rinnovo del permesso in 

Questura diversa da quella della ASL di riferimento: se vi e’ gia’ stata iscrizione con 

permesso di Questura diversa da quella della ASL di riferimento, la copertura viene 

interrotta qualora il nuovo permesso non sia rilasciato a Firenze. Cio’, d’altronde, 

non e’ possibile non potendo eleggere domicilio o richiedere la residenza all’interno 

di stabili occupati;  

• Impossibilità di esenzione dalla spesa sanitaria per rifugiati in cerca di prima 

occupazione in Italia(inoccupati); 

•  Inadeguatezza del Regolamento Dublino II per quanto concerne la tutela 

dell’autodeterminazione, la disparità di trattamento derivante dalla mancata 

armonizzazione dei sistemi europei, la concezione restrittiva del ricongiungimento 

familiare, l’impatto negativo sulle premesse dell’integrazione. 
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AALLCCUUNNEE  PPRROOPPOOSSTTEE::  
 

ACCOGLIENZA e ACCESSO AI SERVIZI:  

� adeguare il sistema di accoglienza al numero delle presenze e ai bisogni specifici dei 

rifugiati e delle categorie vulnerabili in particolare, attraverso una pianificazione 

strategica, strutturale e coerente che porti al superamento di interventi 

emergenziali e di progettualità estemporanee. In quest’ottica si auspica in primo 

luogo il potenziamento e la diffusione capillare e uniforme del modello Sprar 

(Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) e il consolidamento delle 

esperienze positive sorte a seguito dell’accoglienza dei profughi del nord Africa; 

� garantire il diritto all’iscrizione anagrafica alle persone regolarmente soggiornanti e 

ai titolari di protezione internazionale in condizioni di precarietà abitativa.   

 

ASSISTENZA SANITARIA:  

� Affermazione sistematica del diritto alla salute a prescindere da qualsiasi pre-

condizione(conoscenza della lingua, permanenza sul territorio, condizione 

abitativa); 

� favorire la fruizione dei servizi sanitari da parte dei migranti forzati e in particolare 

dei gruppi vulnerabili, potenziando le competenze e risorse interne ai servizi e 

implementando politiche e modelli di integrazione tra servizi sociali e servizi 

sanitari; 

� rafforzamento delle competenze rispetto a questa particolare utenza e 

potenziamento del ruolo dei medici di medicina generale quali principali conoscitori 

dell’individuo e della sua condizione socio-abitativa; 

� rimuovere l’impossibilità di esenzione totale dalla spesa sanitaria per le persone in 

stato di inoccupazione, ristabilendo la parità di trattamento con coloro che si 

trovano in stato di disoccupazione in senso stretto (coloro che hanno perso 

precedente occupazione in Italia), a vantaggio anche degli stessi cittadini italiani. 

 

TUTELA DELLE PERSONE VULNERABILI:  

� potenziamento del sistema di accoglienza per persone appartenenti alle categorie 

vulnerabili (aumento numero dei posti, elaborazione di standard e servizi uniformi); 

� creazione e condivisione di linee guida e protocolli di intervento rivolti a rifugiati in 

condizioni di vulnerabilità; 

� creazione di servizi di riferimento per la certificazione medico-legale degli esiti di 

violenza e tortura e per l’avvio degli opportuni percorsi di presa in carico; 

� aggiornamento delle metodologie per l’accertamento della minore età secondo gli 

standard internazionali. 
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La storia di  H. 
H. è somalo, ha oltre 50 anni, arriva in Italia e ottiene il permesso per protezione 

sussidiaria nel dicembre 2008 a Ragusa. MEDU lo incontra in uno degli stabili occupati 

in città alla fine del 2011 e certifica lo stato di vittima di tortura con la sua equipe 

multidisciplinare.  In seguito ai tre episodi di violenza di cui è stato vittima, H. 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 a H. di tentare un percorso di inserimento in 

struttura quale soggetto appartenente a categoria  vulnerabile e , seguendo la 

procedura predisposta, segnala più volte  il caso  allo  SPRAR centrale a Roma senza 

ricevere alcuna risposta. Contemporaneamente  MEDU fa svolgere ad H. un colloquio 

per l’inserimento nel Centro Polifunzionale a Firenze(PACI) , con l’assistenza dei suoi 

operatori  e fornendo anche il mediatore culturale. Nonostante la palese gravità del 

caso, la risposta che  si riceve è che il progetto in cui  viene deciso impropriamente di 

destinarlo, progetto per  vittime di tortura che riportano disagi soprattutto mentali, sta 

per concludersi (a fine giugno 2012) e vi è incertezza sul rinnovo del finanziamento, per 

cui non avrebbe senso inserirlo.  Questo accade a marzo 2012 e non si comprende 

perché H., che ha fatto il colloquio per il Centro  Polifunzionale si ritrova destinato a un 

progetto diverso, senza fondamento di merito (H. non ha disturbi mentali  ma una 

disabilità fisica) e comunque messo in attesa indeterminata benché il progetto termini 

dopo oltre tre mesi.  A giugno 2012 H. si reca al Centro Polifunzionale per tentare di 

nuovo un inserimento e scopre che, nonostante il suo precedente colloquio presso 

quella struttura abbia di fatto riconosciuto le sue vulnerabilità, il suo nome non è stato 

mai inserito  nella lista d’attesa del Centro.  

Questo è ben più grave se si considera che H. appartiene per definizione a ben due 

delle categorie vulnerabili previste dalla normativa europea (vittima di violenza 

internazionale e portatore di handicap) aventi diritto  a percorsi  addirittura 

preferenziali nell'accesso alle strutture di accoglienza. 

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

soggiorno. La richiesta del rinnovo dovrebbe essere  inoltrata alla Questura emittente il  

permesso in scadenza, a meno di avere già residenza altrove, ma H. ormai sta a Firenze 

e  non può tornare a Ragusa. Così chiede il rinnovo del permesso alla Questura di 

Firenze, che lo mette in sospensione perché H. non ha la residenza a Firenze,  visto che 

il Comune non gli permette di  esercitare il suo diritto all’iscrizione anagrafica con 

l’argomentazione che H. abita in un edificio occupato.  

La vicenda  del rinnovo viene tristemente conclusa per generosità di altri privati.  

Fino ad ottobre 2012 MEDU ha continuato a colloquiare con tutti i soggetti di 

riferimento senza riuscire a trovare un posto per H. il quale, solo dopo 11 mesi di 

attesa, a gennaio 2013 viene inserito in un progetto. Le  situazioni rispondenti a diritti 

individuali riconosciuti si sono raramente verificate ed è stata solo la benevolenza di 

alcune persone che ha permesso ad H. di continuare il suo progetto migratorio.  
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La storia di  S. 
S. è somalo, ha 29 anni, è arrivato in Italia nel 2009 e ottenuto un permesso di 

soggiorno per protezione sussidiaria.  
Nel corso di questi 3 anni ha tentato due volte di superare i limiti imposti dal 

regolamento di Dublino II, spostandosi verso la Norvegia ma fallendo entrambe le volte.  

MEDU lo ha incontrato a maggio 2012. 

S. è iscritto al SSR 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 sospettava 

una TBC polmonare attiva. Per tale motivo, veniva sottoposto ad accertamenti e curato, 

ma il trattamento e’ bruscamente sospeso per il rimpatrio forzato in Italia. Dal 2009 S. 

non è più  stato seguito dal punto di vista medico. Al momento della prima visita ha 

subito riferito agli operatori MEDU dolore all’emitorace sinistro e dispnea per sforzi 

lievi/moderati. Poiche’ necessitava di effettuare esami ematici e Rx torace per 

escludere eventuale Tbc secondaria è stato inviato al suo medico con lettera di 

accompagnamento in cui venivano spiegati i dati e le notizie raccolti. Il medico ha 

prescritto visita infettivologica, senza però fornire indicazioni sul percorso di 

prenotazione e senza  informarlo della necessità di pagare un ticket, salvo il caso di 

poter attestare preventivamente il suo stato di indigenza.  

S. è quindi andato a svolgere gli esami prescritti e si è inaspettatamente ritrovato 

obbligato a pagare il ticket, dovuto anche qualora avesse deciso di non ritirare gli esiti.  

Considerando che ai fini del riconoscimento dello stato di indigenza S. è impossibilitato 

a presentare una dichiarazione ISEE poiché privo di residenza nel Comune di Firenze, 

MEDU lo invia comunque al centro per l’impiego per l’iscrizione nelle liste di mobilità.  

S., ora in possesso del certificato di disoccupazione, viene quindi inviato  da MEDU 

all’anagrafe sanitaria per la richiesta di esenzione per  motivi di disoccupazione. S. 

ottiene il codice di esenzione, ma è fortunato  perché la distinzione disoccupato avente 

diritto all’esenzione/inoccupato che non ha diritto all’esenzione, prevista dalla nuova 

normativa della Regione Toscana,  casualmente non gli viene applicata.  

Solo grazie allo sforzo di orientamento e informazione di MEDU S. 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. 
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LLaa  ssttoorriiaa  ddii  MM..  
M. e’ un ragazzo somalo di 23 anni, incontrato da MEDU nell’ottobre del 2012. Durante 

un’uscita dell’unita’ mobile agli operatori viene chiesto di visitare uno scantinato, dove M. 

viene trovato a vivere in condizioni igieniche drammatiche. E’ evidente uno stato di 

sofferenza psichica, M. risponde a poche domande, principalmente con un si o con un no, 

non ricorda da che Paese viene e da quanto tempo stia vivendo in quei locali. I suoi 

compagni raccontano che e’ sempre tranquillo, a volte si spoglia completamente ma non 

ha mai fatto male a nessuno. Da quel momento inizia da parte dello staff di Medu una 

lenta ricostruzione della sua storia, che non e’ possibile raccogliere direttamente da lui. Si 

scopre che M. e’ stato ospitato in passato dal Centro Paci nel corso delle procedure per un 

rimpatrio che sembra essere stato precedentemente richiesto da lui.  Ha successivamente 

tentato di continuare il viaggio verso la Svezia ed e’ poi tornato nel nostro paese nelle 

condizioni psicologiche in cui si trova attualmente. Al suo ritorno M. viene nuovamente 

ospitato dal Centro in maniera informale, da dove frequentemente scappa e dove si rende 

protagonista di spiacevoli episodi di piccoli danneggiamenti alle strutture e disturbo agli 

operatori. M. se ne vuole andare da li’, viene rilasciato con tutta la documentazione alla 

mano e arriva all’edificio dove incontra Medu. Non e’ chiaro agli operatori dove sia il suo 

permesso di soggiorno, non si riesce a rintracciare una diagnosi effettuata dai servizi 

ospedalieri di salute mentale che lo hanno trattenuto piu’ di una volta per le cure urgenti. 

M. si muove liberamente nella citta’ ed il suo stato mentale peggiora. Ad un certo punto 

sparisce di nuovo. E’ in carcere, dicono i compagni, e’ salito su un automobile scappando 

per pochi metri. Medu continua ad inseguire notizie che lo riguardino contattando i servizi 

e i mediatori culturali che con lui hanno avuto a che fare. Quando viene nuovamente 

rintracciato nello stesso edificio occupato, dopo poche settimane, il filo porta a rintracciare 

l’avvocato che lo ha seguito al momento dell’arresto. Riferisce che M. ha scassinato una 

serie di automobili, e’ stato arrestato ma e’ stato immediatamente rilasciato a seguito di 

una perizia che lo ha dichiarato totalmente incapace di intendere e di volere. Una 

mediatrice culturale che lo ha seguito in passato nel Centro e’ in possesso di una copia del 

suo permesso di soggiorno. Lei riferisce di avere anche contattato la famiglia di M., che lo 

rivorrebbe indietro, convinta che il rientro a casa lo farebbe tornare come era prima. Lui, 

nel frattempo, continua a rimanere nel suo scantinato, senza parenti o amici di 

riferimento, si rende protagonista di un pericoloso episodio di rissa, la sua agitazione 

sembra avere una escalation, cresce l’insofferenza delle persone che con lui vivono nello 

stabile, dalle quali subisce  anche un pregiudizio legato al clan di appartenenza nel Paese di 

origine. E’ difficile immaginare ora quale sara’ l’evolversi della storia di M. a Firenze. In 

considerazione del suo stato di grave fragilita’ Medu, dopo avere recuperato la perizia che 

certifica il suo stato mentale, cerchera’ di affidarlo ai servizi competenti.  
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Rapporto a cura di : Novella Mori e Marco Zanchetta 

Fotografie: Medici per i Diritti Umani onlus, Simone Pierotti 

 

Medici per i Diritti Umani desidera ringraziare tutti gli amici rifugiati degli edifici occupati nella 

città di Firenze dove MEDU opera. 

 

Medici per i Diritti Umani vuole dire grazie e rendere onore a tutti i volontari che partecipano 

all'attività di "Un Camper per i Diritti" a Firenze, dedicando la loro professionalità, competenza e 

infinite ore del loro tempo libero all'approfondimento e all'analisi dei casi riscontrati e senza la cui 

presenza questo progetto non sarebbe realizzabile. 

In particolare, per il lavoro con i rifugiati, si ringraziano: Francesca Bazzanti, Giulia Coccoloni, Paolo 

Dirindelli, Riccardo Di Virgilio, Laura Del Matto, Serena Fiorini, Cecilia Francini, Francesca Fabiani 

Tropeano, Silvio Galgani, Elisa Guerrini, Elena Mazzella, Alessandro Mereu, Irene Miracca, 

Germana Pennacchio, Sandro Puggelli, Riccardo Rizzi, Francesca Scarselli, Virginia Signorini, Micol 

Stivala, Marta Tilli, Maria Tropea. 

 

 

Per informazioni: 

uffici: 

- Roma - Via dei Zeno 10, 00176  

- Firenze- Via Monsignor Leto Casini 11, 50135  

contatti 

email: info@mediciperidirittiumani.org 

cell. 3351853361 

www.mediciperidirittiumani.org 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medici per i Diritti Umani (MEDU) cerca di essere presente, con l'azione e la testimonianza, laddove il diritto alla 

salute e più elementari diritti umani vengono negati; si propone di portare aiuto sanitario alle popolazioni più 

vulnerabili e nelle situazioni di crisi (vittime di disastri naturali, di epidemie e dell'ingiustizia sociale, vittime di conflitti 

armati, rifugiati, migranti, minoranze e tutti coloro che sono esclusi dall'accesso alle cure); vuole individuare i rischi di 

crisi e le minacce alla salute e alla dignità; denuncia con un'azione di testimonianza le violazioni dei diritti 

fondamentali; sviluppa nuovi approcci e nuove pratiche di salute pubblica, fondati sul rispetto della dignità umana e 

sul principio dell’Intercultura; forma, all'interno della società civile, spazi democratici e partecipativi per la promozione 

del diritto alla salute e degli altri diritti umani. L'azione di MEDU si basa sulla militanza della società civile, sull'impegno 

volontario di medici e altri operatori professionali della salute, così come di professionisti di altre discipline e cittadini. 


