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Alcuni dati

 Migrante

Alcune
definizioni

Chi decide di lasciare
il proprio paese
d’origine per cercare
condizioni di vita
migliori

 Regolare: risiede in uno
stato con un permesso di
soggiorno rilasciato
dall’autorità competente
 Irregolare: è entrato in un
paese evitando i controlli
di frontiera; entrato
regolarmente in un paese
vi rimane anche quando il
suo visto è scaduto; non
ha lasciato il paese di
arrivo nemmeno se in
possesso di un ordine di
allontanamento

Alcune
definizioni

 Richiedente asilo: Chi,
avendo lasciato il proprio
paese, chiede il
riconoscimento dello
status di rifugiato o altre
forme di protezione
internazionale. Fino a
quando non viene presa
una decisione definitiva
dalle autorità competenti
di quel paese, la persona
è un richiedente
protezione internazionale
e ha diritto di
soggiornare
regolarmente nel paese,
anche se è arrivato senza
documenti d’identità o in
maniera irregolare

Rifugiato: Chi “temendo a ragione di essere
perseguitato per motivi di razza, religione,
nazionalità, appartenenza a un determinato
gruppo sociale o opinioni politiche, si trova
fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e
non può o non vuole, a causa di tale timore,
avvalersi della protezione di tale paese”
(Convenzione di Ginevra)
Protezione sussidiaria: Chi rischia di subire
un danno grave se rimpatriato, a causa di
una situazione di violenza generalizzata e di
conflitto. Inoltre può ottenere la protezione
sussidiaria chi corre il pericolo di subire
tortura, condanna a morte o trattamenti
inumani o degradanti per motivi diversi da
quelli previsti dalla Convenzione di Ginevra

Protezione umanitaria: Nei casi in cui la
Commissione territoriale non accolga la
domanda di protezione internazionale e
ritenga che possano sussistere gravi
motivi di carattere umanitario, trasmette gli
atti al questore per l'eventuale rilascio del
permesso di soggiorno ai sensi
dell'articolo 5, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

A
proposito
di
protezione
umanitaria

• Il D. L.113/2018, convertito con la legge n. 132 del
2018, ha introdotto alcune significative modifiche
alla procedura di asilo.
• Tra gli altri elementi, il decreto legge n. 113 del 2018
ha abolito lo status di protezione umanitaria,
spesso concesso prima della riforma sopprimendola
come istituto generale e mantenendone singole
tipologie "tipizzate per legge" quale protezione
"speciale" riconducibile a movente umanitario.

A
proposito
di
protezione
umanitaria

Il permesso di soggiorno per RICHIESTA ASILO costituisce
«documento di identificazione» ma, al tempo stesso, non è più titolo
per ottenere l’iscrizione anagrafica necessaria per:

La
L.132/18
l’iscrizione
anagrafica

• l’accesso all’assistenza sociale e la concessione di
eventuali sussidi/agevolazioni previste da ogni
comune (basate su ISEE)
• l’accesso ad altri diritti sociali, tra i quali la
partecipazione a bandi per l’assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica, i sussidi per i canoni
di locazione o l’acquisto della prima casa;
• diritti di partecipazione popolare all’amministrazione
locale, previsti dagli statuti comunali;
• la facoltà di presentare determinate dichiarazioni da
rendersi davanti all’Ufficiale di Stato civile in materia
di cittadinanza;
• per il rilascio della carta di identità e delle certificazioni
anagrafiche;
• per chiedere e ottenere il conseguimento della
patente di guida italiana o la conversione della
patente di guida estera (art. 118-bis codice della
strada).

• Sebbene siano state fornite interpretazioni differenti della norma,
l’iscrizione anagrafica non rileva ai fini dell’iscrizione al SSN e restano
in vigore

La
L.132/18 e
la salute

L’art. 34 comma 7 TU «Lo straniero è iscritto nella ASL del comune in cui
dimora»
L’art. 42 comma 2 Reg. attuaz. (DPR 394/99) «in mancanza di iscrizione
anagrafica per luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel
permesso di soggiorno…l’iscrizione è valida per tutta la durata del
permesso»

In generale la mancata iscrizione all’anagrafe può porre problemi se
ostacola l’iscrizione al collocamento che a sua volta da diritto alla
iscrizione SSN ex art. 34 TU. Ma i richiedenti hanno un titolo
autonomo alla iscrizione

La
L.132/18 e
la salute

• Sul permesso di soggiorno non è indicato il domicilio e il
richiedente non è accolto: deve valere l’autocertificazione
• Il richiedente abbia cambiato domicilio rispetto a quello indicato
nel permesso e non ha comunicato alla questura il cambiamento:
deve valere l’autocertificazione
• Alcune ASP richiedono documentazione aggiuntiva, come
dichiarazione ospitalità o contratto di affitto: non è previsto e deve
valere l’autocertificazione
• Italiani e stranieri che non hanno mai svolto attività lavorativa
(inoccupati) hanno diritto alla esenzione dal ticket al pari dei
disoccupati (Tribunale e Corte Appello Milano, Tribunale Brescia)
• I titolari di permesso «valido solo sul territorio nazionale» (calamità e
cure mediche) non hanno diritto al rilascio Tessera Europea
Assicurazione Malattia (TEAM). Gli iscritti a pagamento al SSN non
hanno diritto alle cure all’estero e non ottengono la TEAM (ciò,
secondo il ministero, sulla base dell’art. 61 DPCM 12.1.17 LEA)

Il sistema di
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Hotspot

Il sistema di
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• Strutture di primo soccorso e accoglienza definiti
punti di crisi dall’art. 10 ter del D. Lgs. N. 286/98
(introdotto dal D. L. 13/2017 conv. in L. 46/17)
• In prossimità di punti di sbarco: Lampedusa (Ag),
Pozzallo (Rg), Messina, Taranto
• Non appena i migranti irregolari sbarcano sul
suolo italiano, vengono radunati negli hotspot
dove, dopo aver fatto lo screening sanitario ed
aver ricevuto un primo soccorso, vengono
identificati e possono avviare le procedure per le
eventuali domande di asilo.

Ordinanza contingibile e urgente Regione Sicilia
14/07/2020

Emergenza
Covid

• Accertamenti diagnostici obbligatori Covid-19,
se possibile a bordo delle navi
• Istituzione delle aree speciali di controllo (ASC)
nelle aree di sbarco, in prossimità degli hotspot,
nei centri di accoglienza (divieto di accesso e di
uscita)
• Le prefetture sono tenute ad informare
immediatamente Dipartimento attività sanitarie,
Osservatorio epidemiologico, DPCR Sicilia

Centri di prima accoglienza

Il sistema di
accoglienza

• Terminate le procedure di identificazione e fotosegnalamento, i migranti che hanno manifestato
la volontà di chiedere asilo in Italia vengono
trasferiti presso le strutture di accoglienza di
primo livello, dislocate sull’intero territorio
nazionale ove permangono in attesa della
definizione della domanda di protezione
internazionale

Centri di prima accoglienza

Il sistema di
accoglienza

Centri di Prima
Accoglienza (CPA), ex
art.9 D. Lgs. n. 142/2015,
localizzati a
Bari;
Brindisi;
Isola di Capo Rizzuto (KR);
Gradisca d'Isonzo (GO);
Udine;
Manfredonia (FG);
Caltanissetta;
Messina;
Treviso.

Centri Accoglienza
Straordinaria (CAS), ex
art. 11 D. Lgs. n. 142/15
• Strutture reperite dai
Prefetti a seguito di
appositi bandi di gara
• Attualmente le strutture
attive sul territorio
nazionale sono più di
5.000, con una capacità
di più di 80.000 posti.

Il sistema di
seconda
accoglienza
secondo la L.
132/2018

• Il decreto legge 113/2018, convertito con la legge n.
132 del 2018 ha separato i percorsi di accoglienza
dei richiedenti asilo da quelli dei titolari di
protezione e impedendo ai richiedenti asilo di
accedere all'accoglienza in seconda linea nell'ex
sistema SPRAR, ora ribattezzato SIPROIMI.
• I richiedenti asilo possono ora essere ospitati solo nei
centri di prima accoglienza e nelle strutture
temporanee (CAS).
• Possono accedere al SIPROIMI anche i titolari dei
permessi di soggiorno "speciali" che non accedano
a sistemi di protezione specificamente dedicati.
• Solo nei giorni appena trascorsi e a seguito
dell’emergenza Covid sono state avanzate alcune
aperture rispetto all’accoglienza in SIPROIMI anche
per i richiedenti.

La seconda accoglienza e il sistema SIPROIMI

Il sistema di
seconda
accoglienza

• La seconda accoglienza è assicurata mediante progetti di
assistenza alla persona e di integrazione nel territorio dagli
enti locali aderenti al Sistema di protezione per titolari di
protezione internazionale e minori stranieri non
accompagnati (SIPROIMI).
• Gli enti locali possono utilizzare le risorse finanziarie messe a
disposizione dal ministero dell'Interno attraverso il Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo.
• Il Sistema di protezione è caratterizzato dalla partecipazione
volontaria degli enti locali alla rete dei progetti di
accoglienza e da politiche sinergiche sul territorio con i
soggetti del terzo settore che contribuiscono in maniera
essenziale alla realizzazione degli interventi.
• I progetti di accoglienza, presentati sulla scorta di appositi
bandi, sono sottoposti all'esame di una Commissione di
valutazione composta da rappresentanti del Ministero
dell’Interno, ANCI, UPI e ACNUR.

Il rischio di ritraumatizzazione
Esperienze di “malaccoglienza” possono
slatentizzare fragilità pregresse,
confondendo i traumi pregressi con i
nuovi

Contesti di accoglienza confusivi e non
in grado di fornire ai minori la sicurezza di
cui hanno bisogno, risultano a loro volta
contesti di “violenza” o percepiti come
tali.

Foto di Andrea Frazzetta

L'esposizione all'attesa indefinita di un
trasferimento, la lunghezza delle
procedure per ottenere un documento, la
difficoltà a comunicare con la famiglia
rappresentano fattori fortemente
stressogeni per persone che arrivano in
Italia dopo avere fatto viaggi in cui hanno
sperimentato diverse forme di violenza.
Malattie di stato (Beneduce, 2019)
Vulnerabilità da sistema

Il rischio di ritraumatizzazione

FATTORI DI RISCHIO
Nei contesti di accoglienza rifugiati e richiedenti
asilo, adulti e bambini, continuano a sperimentare
molti degli stress e dei traumi che hanno
sperimentato in precedenza, compreso il timore
di essere rimpatriati forzatamente di nuovo in
futuro.

Salute mentale e trauma nei richiedenti asilo arrivati
in Sicilia nel 2015
FATTORI DI RISCHIO
• Tra i traumi più frequentemente riferiti: detenzione,
condizioni di guerra o simili che avevano
comportato un elevato rischio di morte, essere
stati testimoni di violenze o morte violenta
• Tra le principali fonti di stress relative all’esperienza
di accoglienza: inattività, preoccupazioni per la
famiglia, solitudine, paura di essere rimpatriati
• Su un gruppo di 385 individui attenzionati dallo
staff di MSF, il 50% presentava condizioni
psicopatologiche degne di attenzione
• La diagnosi più comune era quella di PTSD (31%),
seguita da quella di depressione (20%)
• Gli eventi potenzialmente traumatici erano stati
esperiti prevalentemente nei contesti di origine
(60%) e nel corso del viaggio (89%)

•
•
•
•
•
•
•

RACCOMANDAZIONI
Linee guida internazionali sulle emergenze
umanitarie
Sviluppare un sistema di accoglienza in grado di
garantire rispetto e dignità
Approntare un sistema di screening precoce sulla
salute mentale
Potenziare le competenze transculturali
Formazione operatori
Potenziamento MLC
Integrazione pubblico-privato

Review delle evidenze sui servizi di salute mentale
per rifugiati, richiedenti asilo e migranti irregolari
FATTORI DI RISCHIO
Fattori di rischio relativi alle fasi pre, peri e post
migrazione
Fattori di rischio post comuni per richiedenti asilo e
irregolari: scarsa integrazione sociale e
preoccupazioni legate all’esito della richiesta di asilo
e/o alla detenzione in CIE/CPR

•
•
•
•

•
•

QUADRI PSICOPATOLOGICI
Analisi differenziata per permanenze inferiori e superiori
ai 5 anni
Considerando rifugiati, richiedenti e irregolari
residenti da meno di 5 anni in un paese ospitante, non si
evidenziano differenze statisticamente significative
nella prevalenza dei disturbi mentali rispetto alla
popolazione generale del paese ospitante: PTSD unica
eccezione
Prevalenze più elevate di disturbi ansiosi e depressivi in
migranti residenti nei paesi ospitanti da più di 5 anni
La prevalenza di PTSD in questo target (>5) risulta
maggiore nelle persone con elevata esposizione a stress
traumatico prima e durante il percorso migratorio; la
depressione è invece caratteristica di chi sperimenta
stress post-migratorio

•
•
•
•
•

BARRIERE DI ACCESSO AI SERVIZI
Barriere linguistiche
Scarsa conoscenza del sistema sanitario e dei diritti di
usufruire dei servizi
Credenze culturalmente determinate sulla salute
mentale
Aspettative culturalmente determinate sui
professionisti della salute mentale
Mancanza di fiducia nelle istituzioni del paese
ospitante

Review delle evidenze sui servizi di salute mentale
per rifugiati, richiedenti asilo e migranti irregolari

RACCOMANDAZIONI
•
•
•
•

Promuovere l’integrazione sociale
Offrire servizi outreach
Promuovere il coordinamento dei servizi e nell’erogazione delle cure
Promuovere la diffusione di informazioni sui servizi e sulla loro organizzazione

Salute mentale e adattamento nell’esperienza
migratoria
FATTORI DI RISCHIO
• Molti rifugiati e richiedenti asilo sono esposti
a stressor multipli che sono all’origine di
sintomi di natura differente, spesso indicati
come «sindrome di Ulisse», un disturbo
dell’adattamento che presenta delle
peculiarità culturali
• Persone migranti che vivono in aree a bassa
densità etnica mostrano rischi maggiori di
sviluppare psicosi
• I migranti più marginalizzati hanno più
probabilità di sviluppare disturbi mentali in
linea con le teorie sui processi di
acculturazione (integrazione, assimilazione,
separazione, marginalizzazione - Berry, 1997)

I contesti post-migratori: quali determinanti sociali
per la salute mentale dei rifugiati?
• Molti rifugiati e richiedenti asilo sono a rischio
di sviluppare disagio mentale a seguito
dell’esposizione ad eventi potenzialmente
traumatici e, allo stesso modo, come
conseguenza dell’impatto di determinanti
sociali che caratterizzano la fase postmigratoria, con effetti di interazione
complessi e spesso cumulativi

FATTORI DI RISCHIO
• Reddito: relazione lineare tra salute mentale
dei rifugiati e loro possibilità economiche
• Impiego
• Housing
• Barriere linguistiche
• Processo relativo al riconoscimento dello
status di rifugiato
• Supporto sociale e isolamento
• Discriminazione

Salute mentale e adattamento nell’esperienza
migratoria

•

•
•

I figli di genitori vittime di tortura presentano una
• Nei rifugiati traumatizzazione e psicopatologia sono
maggiore frequenza di sintomi psicosomatici,
associate a somatizzazione. La prevalenza dei
depressione, disturbi dell’apprendimento e
disturbi da somatizzazione è similare in tutte le
comportamenti aggressivi
popolazioni, con alcune eccezioni in America Latina e
Manifestano sintomi più severi di ADHD, enuresi,
in alcune parti dell’Africa
disturbi dello sviluppo
• La somatizzazione può essere una modalità di
Possono esserci sintomi psicotici trauma-correlati.
espressione del disagio che permette di evitare lo
stigma

Salute mentale e adattamento nell’esperienza
migratoria
•

•

C’è una relazione tra severità
dei sintomi somatici e
intensità dei traumi subiti
Gli effetti a lungo termine
sulla sensibilità dell’asse
ipofisi–ipotalamo-surrene
sono associati a traumi e
aumentano le probabilità
che il paziente soffra di
sintomi somatici in assenza
di correlati organici

Fattori di rischio e di protezione: livello individuale
FATTORI DI RISCHIO
• Età
precoce
di
abbandono del paese
di origine

FATTORI DI PROTEZIONE
•

Autostima,
nelle
capacità

fiducia
proprie

•

Scarse risorse cognitive

•

Abilità di problem solving

•

Preesistente
psichico

•

Flessibilità

•

Progettualità

•

Senso di appartenenza ad
una comunità

•

disagio

No
competenze
linguistiche

Fattori di rischio e di protezione: livello familiare
FATTORI DI RISCHIO

FATTORI DI PROTEZIONE

• Familiari
deceduti,
dispersi oppure non
coinvolti;
• Mandato
familiare
pesante;
• Regole
familiari
conflittuali con la cultura
di accoglienza.

•

Buone
infantili;

•

Familiari
supportivi

•

Compatibilità tra i valori
familiari e quelli proposti dai
contesti di accoglienza

cure

genitoriali

emotivamente

Fattori di rischio e di protezione: livello sociale
FATTORI DI RISCHIO

FATTORI DI PROTEZIONE

•

Discriminazione/Razzismo

• Relazioni di supporto, formali

•

Contesti di emarginazione

ed informali, significative;

sociale e/o delinquenza;
•

Isolamento

• Integrazione socio-lavorativa;
• Accesso ai servizi sociosanitari

Fattori di rischio e di protezione: livello istituzionale
FATTORI DI RISCHIO
• Discriminazione istituzionale;
• Prassi
amministrativo/burocratiche
non chiare e/o dai tempi
eccessivamente lunghi

FATTORI DI PROTEZIONE
• Programmi e politiche di
accoglienza e integrazione

Grazie per
l’attenzione!
gandacascio@gmail.com

