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RELAZIONE 

PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI BOLZANO 
 

della Referente comunale  
per i richiedenti asilo e rifugiati  

sul territorio cittadino 
 

 
(periodo di riferimento aprile 2018 - novembre 2019) 

 
 

Il 25 ottobre 2016 il Consiglio comunale di Bolzano con delibera n. 97 del 25.10.2016 ha 
nominato la Consigliera Chiara Rabini “Referente comunale per la questione dei ri-
chiedenti asilo e rifugiati che si trovino nel territorio cittadino” (1). 
 
La presente relazione al Consiglio comunale include una breve descrizione del  

1. Sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati a livello nazionale, provinciale 
e comunale 

2. Sistema cittadino per senzatetto 
3. Rete delle organizzazioni e delle iniziative della società civile 
4. Inclusione dei richiedenti asilo e rifugiati 
5. Attività e proposte della Referente 
6. Conclusioni.  

 
La relazione non è da considerarsi esaustiva, integra la relazione riferita al periodo prece-
dente (novembre 2016-marzo 2018) (2) e si riferisce esclusivamente alle attività seguite 
più da vicino dalla Referente e alle informazioni e dati a cui ha avuto accesso. 
  
 

1. Il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati 

 
1.1 Il sistema di accoglienza in Italia 
 
Il sistema di accoglienza in Italia è gestito dal Ministero degli Interni in raccordo con le Re-
gioni, Province autonome e Enti locali.  Il quadro normativo di riferimento è il decreto legi-
slativo 142/2015, a cui è seguito il decreto legge n. 13/2017 convertito in legge n. 46/2017, 
il decreto legge n. 113/2018 convertito in legge 132/2018 (decreto sicurezza) e il decreto 
legge n. 53/2019 (decreto sicurezza-bis) convertito in legge n. 77/2019. 
 
Il sistema di accoglienza impiega sia le strutture governative (Centri primo soccorso e 
accoglienza, hotspots, CDA, Centri accoglienza r.a., CARA) nella fase di prima acco-
glienza (per una proporzione del 78%), sia le strutture del Sistema di Protezione per ti-
tolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati SIPROIMI 

 
1 La Referente svolge le attività a titolo volontario nell’ambito della sua attività di Consigliera Comunale. Non sono stati percepiti gettoni 

o rimborsi. 

 
2 www.comune.bolzano.it/UploadDocs/21275_RELAZIONE_REFERENTE_richiedenti_asilo_rifiugiati_novem-

bre_2016_marzo_2018.pdf 
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(SPRAR) gestite dagli Enti Locali, finalizzate alla seconda accoglienza. Sono inoltre pre-
visti i Centri di permanenza per il rimpatrio (3). 
 
Il primo Decreto Sicurezza del 2018 ha smantellato il Sistema di accoglienza  
separando fisicamente i titolari di protezione dai richiedenti asilo, riservando solo ai 
primi la fruizione di percorsi di inserimento sociale e lavorativo all’interno del sistema 
SPRAR/SIPROIMI e relegando invece i richiedenti asilo nei Centri governativi di prima ac-
coglienza (Cara, CdA e CAS) che tornano a svolgere un ruolo strutturale nel sistema italiano 
incrementando le già numerose disfunzioni. In questi centri i richiedenti asilo sono destinati 
ad attendere da 1 a 2 anni (o oltre) senza più alcun sostegno all’inclusione (corsi di lingua, 
inserimento lavorativo) e con costi giornalieri a carico dello Stato diminuiti che hanno reso 
impossibili standard accettabili di accoglienza.  
 
Nel periodo di riferimento le nuove presenze di immigrati in Italia si sono radicalmente 
ridotte, tanto per la perdurante chiusura dei canali regolari di ingresso per lavoratori non 
comunitari quanto per gli accordi con la Libia del 2017 rinnovati nell’ottobre 2019. I migranti 
sono scesi a 23.370 nel 2018 (-80,4% rispetto al 2017) ed a 6.700 nei primi 9 mesi del 2019. 
In termini assoluti si è ridotto il numero delle persone morte in mare, ma è aumentata la 
pericolosità del viaggio, triplicando il rischio di mortalità (dal 2% al 6%) e la sofferenza per 
chi tenta la traversata. 
 

Al 31.12.2018 il numero dei migranti 
ospitati nei centri di accoglienza am-
montava a 135.800, 51.000 unità in 
meno rispetto al 31.12.2017 (186.800); 
nei primi sei mesi del 2019 è calato a 
108.900 di cui ca. il 75% nei Centri di 
prima accoglienza/CAS.  Al 31.12.2018 
sono stati 877 i progetti di tutte le regioni 
d’Italia finanziati attraverso lo 
SPRAR/SIPROIMI in collaborazione con 
752 Enti locali (1.850 Comuni) e con 
35.881 posti (+14,5% rispetto al 2017) e 
41.113 persone accolte. 

 

 
Nel periodo di riferimento i ricollocamenti negli altri paesi dei migranti sbarcati e le espulsioni 
rimangono basse in linea con i periodi precedenti; sono aumentate tuttavia le enormi soffe-
renze delle persone che per giorni hanno dovuto attendere sulle navi lo sbarco in un porto 
sicuro. 
 
In seguito al primo Decreto Sicurezza sono aumentati sensibilmente gli stranieri irrego-
lari: il decreto ha infatti da un lato abolito i permessi per protezione umanitaria, ren-
dendone impossibile i rinnovi e nuovi rilasci, dall’altro ha istituito permessi “speciali” più la-
bili e difficilmente rinnovabili e quindi ha ridotto e reso più precaria la platea dei beneficiari. 
Dei 530.000 stranieri irregolari stimati a inizio 2018, si è calcolato che entro il 2020 
possano arrivare a oltre 670.000 (4). l crollo degli esiti positivi delle domande di asilo 
dal 40% a meno della metà (circa 18%) ha prodotto e produrrà maggiore irregolarità. 
La riforma ha contribuito a espellere in strada migliaia di persone disperdendole sul territo-

 
3 A fine giugno 2019 erano aperti 7 Centri in 5 regioni, mentre nella seconda metà del 2019 era prevista l’apertura di altri 4 centri e ulte-

riori posti. Nella prima metà del 2019 sono stati espulsi 2.839 stranieri. 
4
 Fonte: Dossier Statistico Immigrazione 2019 
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rio e svuotando il sistema di accoglienza senza implementare i rimpatri promessi e ren-
dendo disoccupati migliaia di professionisti, tra operatori, psicologi, educatori, formatori, 
consulenti che lavoravano nei centri di accoglienza, ma ha anche portato alla diserzione 
dei bandi di affidamento prefettizi da parte di enti che non hanno ritenuto dignitose le con-
dizioni di accoglienza che si potevano offrire con i ridotti massimali economici. 
 
1.2 Il Sistema di accoglienza in Provincia di Bolzano 

 
Da un lato, la nostra Provincia, a causa della sua natura geografica anche nel periodo di 
riferimento è stata un’area di transito per molti richiedenti protezione internazionale che 
arrivano da varie rotte. 
Secondo il Trattato di Dublino le persone in fuga possono fare la richiesta di protezione 
internazionale una sola volta all’interno dell’UE e cioè nel paese di primo accesso/ar-
rivo. In realtà in Italia solo poco più del 50% degli immigrati nel triennio 2014-2016 aveva 
avanzato la richiesta di asilo nel nostro Paese; la restante quota si è sottratta alle misure 
di identificazione, spesso per raggiungere altri paesi dove chiedere l’asilo. Anche nel pe-
riodo di riferimento si registrano persone e famiglie che devono rientrare in Italia passando 
per la nostra Città dai paesi che avevano raggiunto (cd. dublinati) e dove devono ora ri-
presentare la richiesta di asilo.  
 
Dall’altro lato la nostra Provincia accoglie richiedenti protezione internazionale nell’am-
bito del sistema di riparto regionale nella misura dello 0,9% dei richiedenti asilo in Ita-
lia che corrisponde alla percentuale degli altoatesini rispetto alla popolazione italiana to-
tale. Tale riparto garantisce un’accoglienza equilibrata e sostenibile dei richiedenti asilo 
sull’intero territorio nazionale.  
 
La quota di posti corrispondente allo 0,9% è variata nel periodo 2016-2019: a marzo 2018 
erano 1625 in 31 strutture. Al 12.3.2019 1247 in 29 strutture. A fine novembre 2019 
880 in 25 strutture.  La riduzione dei richiedenti accolti ha comportato la chiusura di al-
cuni CAS a livello provinciale e a Bolzano.  
 
A livello provinciale i CAS si trovano nei Comuni di: Appiano, Bressanone, Barbiano, 
Brunico, Castelrotto, Chiusa, Funes, Laives, Lana, Merano, Nova Levante, Ora, Ortisei, 
Vizze, Prissiano, Renon, Rifiano, San Candido, Silandro, Vandoies. Sono stati chiusi nel 
corso del 2019 i centri gestiti dalla Caritas a Bressanone e Castelrotto mentre Brunico è in 
fase di chiusura (5).  Le persone accolte al 12.3.2019 sono al 50% richiedenti asilo, il 45% 
richiedenti asilo in fase di ricorso, mentre il 5% ha un titolo di protezione ed è in attesa di 
ingresso nel sistema SIPROIMI o in fase di uscita dal centro per conclusione del progetto 
(6). 
 
A determinare la chiusura delle strutture è il forte calo del numero di nuovi arrivi. Da lu-
glio 2017 lo Stato italiano non ha più assegnato nuove persone richiedenti asilo 
all'Alto Adige e le persone giunte autonomamente sul territorio non sono state immesse 
in quota in numeri rilevanti e in certi casi sono stati trasferiti i centri fuori Provincia. Sempre 
più persone residenti nei centri di accoglienza lasciano inoltre le strutture perché hanno 
portato a termine la procedura di asilo.  
 

 
5 Nel corso del 2019 sono state chiuse e riconvertite dalla Caritas e partner locali in strutture abitative provvisorie per ex richiedenti 

protezione internazionale Casa Miriam di Bressanone (CAS) e Casa Anna di Castelrotto (CAS). A fine 2019 chiuderà anche “Casa San 
Giuseppe” di Brunico (un CAS con 33 persone ad agosto 2019). Anche Volontarius ha avviato un progetto di terza accoglienza ad Ap-
piano. 
6 Dati riferiti ad una risposta ad un’interrogazione del Gruppo Verde provinciale, 
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Rimangono attivi i 223 posti finanziati e approvati dal Ministero degli Interni tramite le 6 
Comunità comprensoriali della nostra Provincia che hanno aderito alla rete Sprar/Si-
proimi per il triennio 2018-2020.  
 
I posti SPRAR/SIPROIMI hanno garantito dignitose condizioni di accoglienza a titolari pro-
tezione presenti sul territorio o provenienti dai CAS gestiti dalla Provincia/Stato, contri-
buendo anche ad una riduzione delle presenze nel capoluogo. 
Posti approvati: Burgraviato: 50, Oltradige Bassa Atesina 49, Salto Sciliar 40, Val Pusteria 
31, Valle Isarco 27, Val Venosta 26. 
Dati raccolti da un’indagine della Referente in tre dei sei Compresori (periodo 2018-no-
vembre 2019). 
 

 Val Pusteria Valle Isarco Val Venosta 

Posti SPRAR/SIPROIMI approvati 31 27  26 

destinatari adulti adulti nuclei 
familiari 

persone accolte  58 54 44 

persone incluse  molte delle 34 che hanno 
terminato l’accoglienza sono 
rimaste sul territorio con un 
lavoro e un appartamento  

19  
su 29 che hanno 

terminato 
l’accoglienza 

 

19 (4 nuclei 
familiari) 

 
Il Decreto sicurezza ha interrotto il processo di espansione del sistema SPRAR e nel pe-
riodo di riferimento non ha più approvato posti aggiuntivi come era invece programmato 
dalle Comunità comprensoriali. 
 
L’esperienza delle Comunità comprensoriali nelle valli della Provincia si è rivelata 
molto positiva dimostrando come l’accoglienza diffusa di piccoli numeri di richiedenti  
possa garantire una corretta gestione del fenomeno migratorio tramite la responsabi-
lizzazione degli enti locali e una seria inclusione lavorativa e abitativa dei rifugiati. Forte è 
stata la collaborazione tra sindaci, comunità comprensoriali, associazioni locali, cittadini/e, 
parrocchie, settore privato. Si può senz’altro affermare che soprattutto nelle valli gra-
zie allo SPRAR/SIPROIMI, oltre ai piccoli-medi CAS, la sfida dell’accoglienza e inclu-
sione è stata vinta e che la pacifica convivenza e reciproca conoscenza hanno 
preso il sopravvento sulle iniziali paure e pregiudizi. 
 
Nel mese di novembre 2019, dopo un periodo di stallo, un decreto del Ministero degli In-
terni ha messo in sicurezza i progetti SPRAR/SIPROIMI in scadenza a livello nazio-
nale entro il 31.12.2019 e confermato quegli standard definiti e implementati negli anni, 
che hanno reso la rete nazionale dei Comuni una delle migliori prassi in Europa nella 
presa in carico dei rifugiati. Il decreto ha sancito anche la natura della rete SIPROIMI 
come sistema unico di accoglienza per tutti i minori stranieri non accompagnati e ha  
semplificato la vita ai Comuni/Enti locali titolari di progetto, con l’eliminazione per es. del 
cofinanziamento del 5% precedentemente richiesto.  Su queste nuove basi le Comunità 
comprensoriali dovranno deliberare entro il 2020 la volontà di proseguire con il Sistema 
SPRAR/SIPROIMI e il Comune di Bolzano decidere sin da ora la propria adesione al 
fine di facilitare l’inclusione di famiglie rifugiate e di titolari di protezione presenti sul 
nostro territorio. 
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1.3 Il sistema di accoglienza nel Comune di Bolzano 
 
Il sistema cittadino di accoglienza dei richiedenti asilo nel Comune di Bolzano è gestito da 

‣ Commissariato del governo -  Ministero degli interni 

‣ Provincia autonoma di Bolzano -  Ripartizione Politiche Sociali 

‣ ASSB - Servizio integrazione Sociale SIS  

‣ Consulenza Profughi (Caritas) 

‣ Info-Point (Volontarius) (7) 

‣ le organizzazioni incaricate dalla Provincia alla gestione dei CAS - Centri di acco-
glienza straordinari cittadini (i Centri sono gestiti da Volontarius/River Equipe, Croce 
Rossa, Caritas) 

‣ le organizzazioni di volontariato nel periodo di riferimento in particolare la Casa Rifu-
gio di Binario 1 ha svolto un servizio di accoglienza. 

 
La gestione ha mantenuto anche nel periodo di riferimento un approccio di tipo emer-
genziale, con i grandi centri cittadini di ca. 100/130 posti. Le grandi strutture cittadine 
sono strutture non idonee a garantire un’accoglienza ordinaria, umana, dignitosa con ri-
schi anche dal punto di vista sanitario e della sicurezza. In particolare non sono assolu-
tamente idonee ed opportune per famiglie con bambini, donne sole e soggetti con 
vulnerabilità. La gestione tramite grandi Centri collocati alla periferia della Città di Bol-
zano prevede per lo più un’accoglienza assistenziale basata su costi legati al vitto tramite 
catering, alla custodia e altri minimi servizi con grandi numeri e sovraffollamento. Confi-
nare le persone nei grandi centri di accoglienza porta a creare ghetti in cui l’inclu-
sione delle persone è molto difficile se non impossibile e provoca una perdita per 
tutta la comunità. Il costo gestionale dei richiedenti asilo collocati in appartamenti è infe-
riore a quello necessario per gestire un’unica grande struttura (vedi per es. ex Alimarket) 
soprattutto in un’ottica di risultati di inclusione. 
 
L’approccio emergenziale della gestione cittadina influenza negativamente la perce-
zione sociale e culturale del fenomeno e crea disagi per i richiedenti asilo, soprattutto 
nelle inaccettabili strutture per famiglie con bambini, agli/alle operatori/trici e gestori, 
creando tensioni interne ed esterne, con necessità di inserire un servizio di vigilanza e 
controlli rafforzati, con ripercussioni sull’accettazione da parte della popolazione cittadina.  
 
I richiedenti asilo rimangono nei centri di accoglienza per tutta la durata di trattazione della 
domanda di asilo a meno di allontanamento volontario o per espulsione per motivi discipli-
nari. La permanenza media nei centri di accoglienza è di 15-20 mesi. In caso di valuta-
zione positiva da parte della Commissione le persone possono rimanere per sei mesi nella 
struttura e/o essere accolti in uno SPRAR/SIPROIMI. In caso di decisione negativa pos-
sono rimanere altri 30 giorni o fino ad una decisione sull’eventuale ricorso contro la deci-
sone negativa. La metà circa dei richiedenti asilo presenti (8) nei centri si trovano in 
fase di ricorso e si prevede la conclusione dell’iter e quindi la risposta definitiva 
sulla richiesta di accoglienza nel 2020/2021 con la presumibile uscita dai CAS di una 
buona parte degli accolti. 
 

 
7 L’infopoint  si trova da luglio 2018 presso i locali dell’ex mensa provinciale in via Raiffeisen dove era stato trasferito il Servizio Assi-

stenza Umanitaria originariamente istituito al Binario 1 della Stazione FS.  Il progetto prevede l’offerta coordinata dei servizi di assi-
stenza rivolta ai migranti in arrivo autonomamente in città, privi di riferimento abitativo e/o richiedenti protezione internazionale in tran-
sito con particolare attenzione a chi versa in stato di particolare vulnerabilità, persone in grave stato di emarginazione di recente arrivo 
in città, minori soli, privati cittadini che segnalino situazioni di emergenza sociale. L’infopoint è attivo 365 giorni all’anno dalle ore 10:00 
alle ore 24:00 
8 Dato riferito alla media provinciale 
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I centri di accoglienza di richiedenti protezione internazionale e minori soli nel pe-
riodo di riferimento sono diminuiti da 10 a 7 e attualmente sono l'ex Alimarket, l'ex Go-
rio, l’ex Einaudi, Casa Aron, Conte Forni, Casa Rossa (solo per minori soli) e Casa Sara 
con un numero di accolti nel marzo 2019 di 490 richiedenti asilo e di 339 nel novem-
bre 2019 (quasi la metà del dato del marzo 2018: 636). 
 
Nel periodo di riferimento hanno chiuso i centri: Hotel Alpi (aprile 2018), il CAS per la 
pronta accoglienza ex Lemayer e Maso Zeiller (giugno 2019) (9). Mentre risulta sia pre-
vista la chiusura dell’ex Einaudi (con un probabile trasferimento delle famiglie all’ex Gorio) 
e a giugno 2020 anche dell’ex Alimarket. 
 
Il 15 marzo 2019 ha chiuso, dopo 14 mesi di attività, anche una nuova esperienza citta-
dina positiva aperta l’8 gennaio 2018: la Schutzhütte B1 Rifugio nell’edificio di via Car-
ducci (23 posti) messo a disposizione dall’imprenditore Heiner Oberrauch e gestito dai vo-
lontari e volontarie di Binario 1 / Bahngleis 1. A causa degli arrivi autonomi sul nostro ter-
ritorio molti richiedenti asilo rimangono esclusi dal sistema di accoglienza (sono i c.d. “fuori 
quota”) e sono costretti a lunghi mesi di vita all’addiaccio (10). Binario 1 si è occupato di 
queste persone, e in particolare di quelle più vulnerabili ai sensi del d.lgs. 142/2015 (11), di 
donne sole e famiglie con minori, accogliendole per un tempo determinato (massimo 3-5 
giorni) in attesa della definizione di un’accoglienza istituzionale (12). 
 
Nel periodo di riferimento si è assistito ad aumento delle persone senzatetto e in 
emergenza sociale e ad un aumento delle loro difficoltà nella vita quotidiana. Le 
cause sono state dovute: 
- alle uscite dai centri provinciali e cittadini per completamento del percorso di accoglienza 

con esito positivo o negativo; 
- al Decreto Sicurezza e il precedente Governo che ha limitato l'ampliamento dei posti 

SPRAR/SIPROIMI e cancellato la protezione umanitaria; 
- al Decreto Sicurezza che ha impedito ai richiedenti asilo l’iscrizione anagrafica; 
- ad un numero di posti insufficienti a livello provinciale per senzatetto. 
 
A causa dell’elevato numero di persone vulnerabili, senzatetto, famiglie con bambini in 
emergenza abitativa, rifugiati, “fuori quota”, Provincia e Comune hanno deciso nel 2018 di 
convertire il CAS ex Lemayer in Centro per vulnerabili (al di fuori del sistema di acco-
glienza statale) con 110 posti destinati in particolare a famiglie con bambini. Per un pe-
riodo il centro è riuscito a far fronte all’emergenza delle famiglie e singoli vulnerabili, ma 
non essendoci uno sbocco abitativo sul mercato privato e pubblico, il Centro ha esaurito la 
sua capacità ricettiva per famiglie e persone vulnerabili in transito/arrivo nel nostro territo-
rio. A ottobre 2019 il Centro ospitava 114 persone (27 nuclei famigliari, di cui 51 adulti e 
48 minori) e 15 persone vulnerabili. Le condizioni di vita nel centro sono assolutamente 
inadeguate e insostenibili per le famiglie con bambini.  E’ necessario un aumento dei posti 
SPRAR/SIPROIMI per famiglie, persone vulnerabili e disabili, una più equa distribuzione  

 
9  Maso Zeiller è stato l’unico centro di minore dimensione (40 posti) a Bolzano che ha sperimentato buone pratiche di accoglienza a 
contatto con il quartiere abbattendo paure e pregiudizi e il cui edificio era stato messo a disposizione per tre anni dall’imprenditore Hell-
muth Frasnelli. Le famiglie (in particolare donne con bambini) sono state accolte in stanze con porte e finestre dove la privacy era ga-

rantita, in un modello molto distante dai centri cittadini. Con la chiusura del Maso le famiglie sono state trasferite in altre strutture. 
10 Nonostante ai sensi della normativa europea (direttiva 2013/33/UE) convertita nel decreto legge 142 del 2015 debbano essere accolti 

come i richiedenti asilo che arrivano tramite gli invii ministeriali. 
11

  Le categorie vulnerabili ai sensi del decreto legislativo 142/2015: adulti disabili, minori soli, anziani, donne in stato di gravidanza, 

genitori singoli con figli minori, vittime di tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie e da disturbi mentali, vittime di torture, 
stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale e vittime di mutilazioni genitali. 
12

 Rapporto di Binario 1 2018/2019 Progetto Schutzhütte B1 Rifugio. Nei 14 mesi di attività il Rifugio ha accolto 128 persone richiedenti 

asilo con un totale di 3.587 notti. Hanno trovato accoglienza 30 donne sole, 44 uomini, 6 famiglie e 11 coppie tra emergenza, terza ac-
coglienza o con certificati medici 
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delle famiglie richiedenti “fuori quota” (ad ottobre 2019 61 persone su 114 erano richie-
denti “fuori quota”) e soluzioni abitative definitive per famiglie con titolo di protezione da 
più anni presenti sul nostro territorio. 
 
La Città di Bolzano non avendo aderito allo SPRAR/SIPROMI ha rinunciato ad una buona 
pratica di accoglienza integrata diffusa, riconosciuta a livello internazionale, che accon-
sente accanto al vitto e all’alloggio, di prevedere servizi rafforzati alla persona (assistenza 
socio - sanitaria, inserimento scolastico, apprendimento della lingua, orientamento al terri-
torio e ai suoi servizi, orientamento legale, percorsi individuali di inserimento socio econo-
mico). Servizi che, ai sensi dell’attuale normativa, devono necessariamente essere offerti 
ai titolari di protezione e che non sono più forniti nel primo periodo di accoglienza del ri-
chiedente asilo nei CAS cittadini/provinciale come voluto dal Decreto Sicurezza. Ciò può 
voler dire per es. che una persona debba attendere anche uno o due anni in un CAS la ri-
sposta alla richiesta di asilo senza per es. imparare la lingua e solo una volta uscito dal 
CAS con un titolo di protezione potrà accedere per sei mesi ad un eventuale posto 
SPRAR/SIPROIMI, imparare la lingua e avviarsi al processo di inserimento sociale e lavo-
rativo. Il Comune di Bolzano deve quindi aderire allo SPRAR/SIPROIMI per favorire 
una accoglienza ordinaria, più governata, programmata e regolamentata, più soste-
nibile e alla fine meno dispendiosa se rapportata ai risultati raggiungibili.  
 
Per quanto riguarda i Minori stranieri non accompagnati (MSNA) la Referente ha solle-
cito l’adesione del Comune di Bolzano al SIPROIMI divenuto Sistema di accoglienza 
per tutti i minori stranieri non accompagnati a livello nazionale per accogliere i minori 
che fuggono da soli da guerre, fame e povertà.  Per quanto riguarda le strutture, a fine 
dicembre 2018 è stato chiuso il Centro per minori presso ex Lemayer e sono stati mante-
nuti i centri di prima accoglienza Casa Rossa e 
Conte Forni, quest’ultima inadatta ai sensi della 
normativa in vigore per la promiscuità con gli 
adulti.  
La Referente propone al suo posto due micro-
strutture. Da aprile 2018 a fine novembre 2019 
sono stati accolti 149 minori stranieri non ac-
compagnati principalmente intercettati dalla 
Forze dell’Ordine (123). A Bolzano attualmente 
ne sono ospitati 22 nei due centri di prima acco-
glienza. I minori vengono in genere trasferiti dalle 
strutture di prima accoglienza in strutture di se-
conda accoglienza, in altri progetti o in misura mi-
nore in SIPROIMI fuori provincia. La carenza di posti a livello provinciale per la seconda 
accoglienza è stata sopperita con l’apertura da un anno di un Centro a Merano. In gene-
rale le condizioni di accoglienza per i minori soli sono migliorate. Sono tuttavia ancora in-
tercettati minori in transito e segnalati casi di minori che al compimento del 18° anno di età 
si sono ritrovati fuori accoglienza.  

 
2. Il sistema cittadino per i senzatetto 

 
Nella città di Bolzano vivono nelle varie strutture ca. 450 persone senzatetto, richiedenti 
asilo “fuori quota”, lavoratori migranti, persone e famiglie vulnerabili. In aggiunta si 
registrano, a novembre 2019, 80 persone in lista di attesa per un posto in un ricovero 
notturno oltre a quelle persone che per vari motivi decidono o sono costrette a vivere 
all’addiaccio o in rifugi di fortuna. 
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I profili giuridici delle persone in strada: 

‣ senza tetto autoctoni, comunitari, extracomunitari, stabili sul territorio; 

‣ persone che hanno fatto domanda di protezione internazionale presso la Questura di 
Bolzano e sono in attesa di una risposta (cd. “fuori quota”);  

‣ richiedenti che hanno volontariamente rinunciato alla possibilità di essere ospitati 
presso il sistema di accoglienza nazionale; 

‣ persone con revoca di accoglienza dai centri di varie città italiane (per vari motivi); 

‣ diniegati o in ricorso avverso al diniego di protezione internazionale; 

‣ richiedenti protezione internazionale in transito verso i paesi nord europei o da nord – 
est verso sud; 

‣ persone che non rientrano nei criteri della circolare provinciale per la pronta acco-
glienza di persone vulnerabili; 

‣ persone con permesso di soggiorno scaduto, che non possono rinnovarlo in quanto 
non hanno un domicilio; 

‣ persone con un contratto di lavoro o che stanno frequentando corsi, ma senza alloggio; 

‣ persone che escono dai nostri centri con titolo di protezione ma non hanno un alloggio; 

‣ irregolari, ai sensi della normativa nazionale, sul territorio. 
 
Una percentuale consistente delle persone che sono costrette a vivere in strada o accolte 
nei centri notturni sono richiedenti protezione internazionale “fuori quota” che non 
rientrano nelle quote statali delle persone inviate dal Ministero degli Interni e accolte diret-
tamente nei centri di accoglienza cittadini (13). Nel periodo di riferimento sono state saltua-
riamente effettuate da parte del Commissariato di governo alcune immissioni anche con 
trasferimenti in altre Regioni. In generale continua a mancare un meccanismo automa-
tico di inserimento dei richiedenti asilo giunti autonomamente sul nostro territorio 
al fine di inserire le persone in strutture di accoglienza del sistema statale. In questo 
modo le persone rimangono molti mesi in strada o accolti nei centri di bassa soglia del Co-
mune di Bolzano. Questo aspetto critico è stato sottolineato anche dalla Provincia di Bol-
zano in sede di Conferenza Stato Regioni/Province autonome. 
 
Il Comune di Bolzano ha pubblicato una Guida ai servizi per senzatetto aggiornata a gen-
naio 2019 che è consultabile all’indirizzo http://www.gemeinde.bozen.it/Upload-
Docs/18945_cartina_per_i_senza_tetto.pdf 
 
Segue un elenco dei centri a Bolzano per senzatetto, persone vulnerabili, famiglie, richie-
denti asilo fuori quota: 
 

Centri per senzatetto e vulnerabili 
nel Comune di Bolzano  

ottobre 2019  
n. posti 
occupati  

RINOS via Comini (ASSB/Volontarius), uomini, senzatetto  93 

 
13 I cd. “fuori quota” hanno ai sensi della normativa europea e nazionale (Direttiva 2013/33, art. 17 e D. Lgs. 142/2015, Art. 1 cc. 1,2) 

gli stessi diritti all’accoglienza dei richiedenti asilo giunti da sud nell’ambito del sistema nazionale. I criteri di accesso all’accoglienza 
temporanea delle persone vulnerabili sono previsti dalla circolare della ripartizione politiche sociali della Provincia autonoma del 
27.9.2016. 
 

http://www.gemeinde.bozen.it/UploadDocs/18945_cartina_per_i_senza_tetto.pdf
http://www.gemeinde.bozen.it/UploadDocs/18945_cartina_per_i_senza_tetto.pdf
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Centri per senzatetto e vulnerabili 
nel Comune di Bolzano  

ottobre 2019  
n. posti 
occupati  

Casa ex Lemayer (ASSB/PAB/Volontarius) per persone vulnerabili, famiglie con 
bambini, singoli, richiedenti asilo fuori quota o non in accoglienza statale 

112 

Casa Migrantes (ASSB/Caritas), 60 posti per lavoratori immigrati, 20 posti ostello 
notturno per immigrati, alloggio temporaneo per 5 famiglie immigrate (20 posti) 

100 

Casa Freinandemetz (ASSB/Caritas), senzatetto in condizioni di vulnerabilità 43 

Casa Margareth (ASSB/Caritas), senzatetto donne 18 

Casa dell’ospitabilità (ASSB/Caritas) senzatetto uomini maggiorenni comunitari: 2 
cronici, 10 su indicazione medica, 20 progetti inserimento socio-lavorativo 

32 

Casa Conte Forni (ASSB/River Equipe) uomini e donne residenti a Bolzano e senza 
tetto in progetti di autonomia 

8 

Casa Conte Forni (ASSB/River Equipe) nuclei famigliari in emergenza (solo donne con 
figli) 

8 

Casa Conte Forni, (ASSB/River Equipe) richiedenti asilo fuori quota ministeriale e 
vulnerabili (famiglie e donne)  

22 

Casa Conte Forni (ASSB/River Equipe) donne senza tetto 22 

TOTALE POSTI 458 

 
Le 458 persone in emergenza sociale, senzatetto, rifugiate, richiedenti asilo fuori quota ac-
colte nelle strutture cittadine rappresentano lo 0,4% della popolazione cittadina. 
 
Al fine di far fronte all’elevato bisogno di persone che vivono in grave vulnerabilità sociale 
soprattutto a causa di una mancanza di riferimento abitativo, nel 2018, per la prima volta 
nella storia dell’Emergenza Freddo, la Giunta comunale ha deciso di autorizzare il 
proseguimento presso i Container dei Piani del servizio di ricovero notturno anche dopo il 
termine tradizionale del 31 marzo 2018 al fine di continuare ad ospitare durante tutto 
l’anno le persone che altrimenti sarebbero finite ai margini delle strade o sotto i ponti. Il 
servizio di Emergenza Freddo è stato rinominato Ricovero Notturno Straordinario (RI-
NOS) (14). Il 1.12.18 è stato aperto il nuovo Ricovero di Via Comini, con 95 posti letto a 
disposizione per uomini adulti.  Presso il Centro è stato previsto anche il servizio docce e 
servizi igienici aperto a tutti dalle ore 9 alle ore 11. E’ prevista la fornitura di kit igienici, 
assistenza e mediazione con i servizi del territorio, orientamento all’assistenza sanitaria di 
base, offerta in situ di saltuaria consulenza sanitaria da parte dell’ambulatorio medico e 
coordinamento con STP dell’Ospedale di Bolzano, accompagnamento alla presa in carico 
da parte del Distretto sociale competente (15). Il centro di Via Macello ai Piani è rimasto 

 
14 La Giunta ha contemporaneamente approvato anche dei criteri di ammissione. In base al regolamento, qualora le domande di ammissione ai Centri 

superino l’effettiva disponibilità dei posti, si tiene conto del seguente ordine di priorità: - persone in grave e precario stato di salute, anziani, stabilità 

della permanenza sul territorio. L’accoglienza per persone “stabili” sul territorio comunale (presenza maggiore di sei mesi) è garantita per 60 (ses-
santa) notti, rinnovabili in caso di disponibilità. (Fonte: relazione Volontarius 2018). La Referente ha richiesto la pubblicazione del regolamento sul 

sito dell’ASSB. 

 

 
15 Fonte: Relazione Volontarius 
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aperto fino a marzo 2019 con 50 posti letto così la disponibilità totale nell’inverno 
2018/2019 è stata di 145 posti (95 via Comini e 50 ai Piani) riuscendo a coprire nei 
mesi invernali la lista di attesa e senza dover affrontare particolari emergenze. Con 
la chiusura dei container ai Piani a fine marzo 2019 l’offerta per senzatetto, dimi-
nuita a 95 posti, inizia ad essere insufficiente e le persone in lista di attesa, tra cui 
anche richiedenti protezione internazionale “fuori quota” e rifugiati, continuano a salire fino 
ad un numero di 72 a fine agosto e 120 a metà novembre, poi scesi a 80 con l’apertura 
di 32 nuovi posti per migranti lavoratori presso il Centro ex Gorio. 
Con l’aumento delle persone in lista di attesa aumenta il numero di chi è costretto a 
cercare riparo in città, sotto i ponti, o in luoghi protetti dal freddo e dalla pioggia, 
con l’aiuto dei volontari che distribuiscono vestiti e coperte da un lato e dall’altra con la 
continua minaccia degli sgomberi che parallelamente sono intervenuti con invio al macero 
di coperte e vestiti di senza tetto che vivono per le strade impossibilitati durante il giorno a 
depositarli in altri luoghi protetti. La mensa del Comune in Piazza Verdi ha continuato ad 
offrire un pasto caldo a pranzo e cena per tutti i senzatetto della Città. 
 
L’Assessore competente considerato l’elevato numero di persone senzatetto con un con-
tratto di lavoro presenti nel Centro in via Comini, attiva contatti con gli imprenditori e la 
Provincia per reperire posti da destinare a migranti lavoratori. La Giunta comunale il 16 no-
vembre intanto approva, in collaborazione con la Provincia, i sopra citati 32 posti per mi-
granti lavoratori presso l’ex Gorio, un CAS cittadino che ha visto ridursi gli ospiti accolti.  
 

Considerato l’inverno e l’abbassamento delle temperature dovranno essere prese 
misure urgenti da tutte le istituzioni coinvolte, ognuno per la propria competenza 
ma in un’ottica di collaborazione, al fine di dare alle quasi oltre 80 persone che at-
tualmente sono iscritte alla lista di attesa un luogo protetto per il periodo invernale. 
Le istituzioni dovranno anche tenere in considerazione che gli insediamenti e bivac-
chi lungo i fiumi o sotto i ponti con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista so-
cio sanitario e della sicurezza sono dovuti a carenza di posti letto al coperto e che 
gli sgomberi non convincono le persone a cambiare città, ma le indeboliscono psi-
cologicamente e fisicamente senza individuare soluzioni. 

 
Nel corso dell’intero 2018 si sono iscritte alla lista di attesa per il ricovero notturno 845 
persone diverse. Presso i Centri Emergenza Freddo e RINOS sono state accolte un 
totale di 548 persone nel 2018 (484: 2017). La nazione di origine con il più elevato nu-
mero di presenze è il Pakistan, seguita dal Marocco, dall’Afghanistan, dall’Iraq e dalla Ni-
geria. Gli italiani sono stati 35 (il doppio rispetto al 2017). Per quanto riguarda il docu-
mento identificativo posseduto: richiesta di protezione internazionale 48% (cd. “fuori 
quota”), rifugiato riconosciuto 24%, permesso di soggiorno o altro documento 26%, 
senza documenti 2%.  
 
Gli accolti nel solo mese di settembre 2019 sono stati 186 - 153 uomini in Via Comini e 
33 donne al Conte Fornì in Via Renon. Nel mese di settembre 2019: richiesta di prote-
zione internazionale (“cd. fuori quota” 34%), rifugiato riconosciuto 18%, permesso di sog-
giorno o altro documento 46%, senza documenti 2%. Delle 186 persone che hanno per-
nottato almeno una notte ai RINOS nel mese di settembre, il 45% è da considerarsi 
stabilmente presente sul territorio. Si intendono stabili le persone regolarmente presenti 
sul Comune di Bolzano da almeno un anno. Il restante 55% è composto da soggetti in 
transito o comunque presenti a Bolzano da un periodo inferiore ai 12 mesi. Le persone 
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adulte hanno una media di età tra i 21 e 40 anni, età in cui è possibile pianificare corsi di 
formazione professionale e di inserimento lavorativo (16). 
 
In strada lavora anche l’Ambulatorio mobile: l’Associazione Volontarius tramite un’au-
toambulanza mobile della Croce Bianca fornisce assistenza alle molte persone che vi-
vono in strada. L’ambulatorio mobile grazie a bravissimi medici volontari presta supporto 
con numerosi interventi quotidiani ad integrazione dei servizi sanitari locali. Sono molti in-
fatti i disturbi che derivano dall’abitare la strada (problemi alla schiena, reumatici, inte-
stinali, raffreddori, malattie polmonari e della pelle, ecc.) che, non avendo caratteristica ap-
parente di urgenza, non permettono l’accesso al Pronto Soccorso. Il servizio si integra con 
la Farmacia dei poveri, “un deposito” di farmaci donati dai cittadini e destinati alle persone 
e ai servizi che ne hanno bisogno. Da novembre 2017 a dicembre 2018 ci sono stati 
1.285 accessi con una media di 9 accessi per ogni uscita dall’ambulanza mobile per lo più 
rivolti a persone di nazionalità afgana, pakistana, marocchina, irachena, italiana e altre.  
Per il 2019 si registrano tra le 10 e le 15 visite ad uscita. Da evidenziare come il “la-
sciare le persone in strada” generi malattie e disturbi anche gravi per le persone e 
costi economici che potrebbero essere evitati per il sistema sociale e sanitario.  
 
Le organizzazioni attive nel settore sollecitano un allargamento dei diritti di accesso ai 
servizi sociali diurni e notturni per categorie attualmente escluse (per es. i clochard di 
Parco Vittoria) per migliorare le condizioni di vita delle persone più vulnerabili e prevedere 
interventi più efficaci e efficienti e orientati ad un risultato sostenibile e non tempo-
raneo, risparmiando costi a carico della collettività. 
 
A livello statale è urgente decidere come rispondere all’emergenza dell’aumento delle 
persone in strade (rifugiati senza tetto, dublinati, diniegati, transitanti) che inevitabilmente 
sta colpendo e colpirà anche la nostra città nei prossimi mesi/anni. Misure adeguate e 
tempestive devono essere programmate da subito. Le ordinanze anti bivacchi e il 
Daspo non sono risolutivi né umanamente accettabili in quanto tenderanno, in man-
canza di posti per senzatetto, a spostare le persone da un posto all’altro, ad incrementare 
le tensioni e a colpire persone vulnerabili senza indicare risposte risolutive.  
 
Per tutto il periodo di riferimento le organizzazioni Volontarius, Caritas, Croce Bianca, 
Hands, Vinzenzgemeinschaft/Vinzibus, Binario 7, Forum Prevenzione, gli streetworkers, i 
gruppi di volontari/e e le organizzazioni umanitarie tra cui SOS Bozen, Bozen solidale, An-
tenne Migranti/Fondazione Alexander Langer, Binario 1, i Ploggers di Bolzano con Papa-
dam Diop, Refugees Welcome, rappresentanti della Consulta stranieri hanno fornito ai mi-
granti e richiedenti sulla strada, informazioni e consulenza, cibo e bevande, abbigliamento, 
supporto igienico-sanitario, assistenza medica, ricerca di soluzioni abitative, sostegno 
nell’elaborazione di CV. 
 
La teoria secondo cui offrendo meno servizi si contenga l’effetto della nostra città e Provin-
cia che la politica chiama “attrattivo” facendo quindi diminuire i senzatetto e i poveri, non 
pare confermato dai numeri. La vera attrattività della nostra Città è infatti l’offerta di 
lavoro, lavoro che in genere per i migranti è spesso anche precario, poco pagato, pe-
sante, pericolo e penalizzante socialmente. Sono stati infatti numerosi gli appelli delle ca-
tegorie economiche che evidenziano carenza di manodopera specializzata in vari settori 
della nostra Provincia.  
 

 
16 Fonte: relazione Volontarius 
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3. La Rete delle organizzazioni e le iniziative della società civile  
 
Anche nel periodo di riferimento sono proseguiti gli incontri in/formativi, di scambio e 
messa in rete degli attori, associazioni e volontari del Comune dei Bolzano. In particolare 
nel periodo di riferimento la Rete si è rafforzata nel settore dell’assistenza socio-sanitaria e 
ha raggiunto un certa competenza e professionalità e quindi anche legittimazione nelle ri-
chieste e proposte avanzate. 
 
Nell’ambito del progetto ALI - Accoglienza Legalità Integrazione ( 17 ) la rete delle 
organizzazioni di volontariato cittadina sviluppatasi anche in seguito alle varie iniziative che 
si erano tenute in Comune nel 2016/2017 (www.alibz.net) si sono condivise informazioni, 
idee, buone pratiche, esperienze nazionali e estere nella tutela dei diritti e nell’accoglienza 
dei richiedenti asilo. In particolare si sono tenuti incontri e workshop tra cui quelli nel settore 
giuridico con esperti/e dell’Associazione degli Studi dell’immigrazione ASGI sulla 
nuova normativa nazionale in seguito al Decreto Sicurezza e quello nel settore di 
etnopsichiatria con l’esperienza austriaca di Ankyra (Innsbruck) per cercare di far avviare 
anche a Bolzano iniziative simili per l’importante e urgente trattamento post-traumatico di 
molti richiedenti protezione internazionale.  
 
La Ripartizione Servizi alla Comunità del Comune in collaborazione con la Referente 
ha organizzato due seminari nella prima metà del 2018 sul tema del burnout di 
operatori/trici impegnati quotidianamente in attività che implicano relazioni interpersonali 
nei centri per richiedenti asilo e rifugiati in città. E’ intervenuta a titolo volontario la relatrice 
etnopsichiatra dott.ssa Elda Toffol. I rifugiati che hanno subito un trauma hanno enormi 
sofferenze nel periodo della richiesta di asilo (non mangiano, non dormono, ..). E’ 
necessario potenziare l’assistenza psichiatrica e della salute mentale per individuare i 
problemi e dare soluzioni immediate e rapide per evitare peggioramenti e 
contemporaneamente è necessario formare gli operatori in prima linea.  
 
Nel 2019 il progetto ALI è proseguito in particolare incontri nel settore dell’iscrizione 
anagrafica in seguito alle modifiche apportate dal Decreto Sicurezza in collaborazione con 
un’esperta ASGI. Il Decreto Sicurezza (Legge 113/2018) impedisce l’iscrizione dei 
richiedenti asilo all’anagrafe, che sono quindi sprovvisti, fino all’esito della Commissione 
che valuta il diritto o meno alla domanda di asilo, di un documento di identità e residenza. 
L’art. 13 del Decreto entrato in vigore il 5 ottobre 2018 recita “Il permesso di soggiorno di 
cui al comma 1 (per richiesta di asilo) non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica”. In 
alcuni Comuni italiani sono stati accolti i ricorsi che hanno ordinato l’iscrizione anagrafica 
per singoli richiedenti asilo: Firenze, Bologna, Genova, Prato, Lecce, Cagliari e Parma. Altri 
Comuni hanno sollevato la questione di legittimità. Il Tribunale di Trento competente per 
Bolzano ha rigettato il ricorso di due donne che si erano viste respingere l’iscrizione 
anagrafica presso il Comune di Bolzano. Tuttavia la legge generale attribuisce all’asilante 
parità di diritti con gli altri stranieri oltre che la facoltà di lavorare dopo due mesi dalla 
domanda di asilo, e dunque anche nel limbo temporale in cui si attende il compimento della 
procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, egli ha diritto ad accedere 
a tutti i servizi territoriali. L’articolo 13 della Legge 113/2018 equipara il “domicilio” alla 
“residenza” in ordine all’accesso ai servizi. 
La Referente ha informato il Sindaco, Assessore competente e l’Anagrafe e ha chiesto e 
chiede che venga individuata una soluzione per l’iscrizione anagrafica dei richiedenti sul 
territorio come richiesto con forza anche da operatori e associazioni del settore e dai 

 
17 Ali è un progetto co-finanziato dalla Provincia autonoma di Bolzano (Servizio coordinamento per l’integrazione) e 

proposto dal Comune (Assessorato alle Politiche sociali - Ripartizione IV) che si è realizzato nel 2018 coordinato da 

Savera. 

http://www.alibz.net/
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richiedenti asilo che si scontrano con problematiche e difficoltà quotidiane che ostacolano 
l’inlcusione. 
 
Il GrIS - Gruppo Immigrazione e Salute Alto Adige Südtirol della S.I.M.M. – Società 
Italiana Medicina della Migrazioni 
 
A gennaio 2019 in seguito ad un in-
contro della Rete cittadina organiz-
zato in Comune di Bolzano in colla-
borazione con le molte realtà ope-
ranti sul territorio è stata presa la 
decisione di costituire il GrIS Alto 
Adige Südtirol - Gruppo Immigra-
zione e Salute della S.I.M.M. - So-
cietà italiana Medicina delle Mi-
grazioni (www.simmweb.it), un ta-
volo di coordinamento multidisci-
plinare in ambito socio-sanitario 
sul territorio. Il GrIS Alto Adige 
Südtirol é una rete di operatori 
socio-sanitari, organizzazioni, 
enti e istituzioni interessate alla 
tutela della salute dei cittadini e 
cittadine immigrati/e. Al GrIS hanno aderito o partecipano come uditori le organizzazioni, 
street worker, volontari e volontarie, esperti/e, rappresentanti di servizi socio-sanitari 
(SerD, Psichiatria, Psicologia, ambulatorio STP), rappresentanti della Ripartizione Servizio 
alla Comunità del Comune di Bolzano che ha sostenuto la nascita del Gruppo, mettendo a 
disposizione gli spazi e la segreteria per la fase iniziale. Al GrIS hanno partecipato anche i 
rappresentanti della Sanità provinciale individuati per il progetto della S.I.M.M. Footprints 
(www.progettofootprints.it). Il GrIS si è costituito nel mese di aprile e si incontra regolar-
mente elaborando protocolli informativi su: condizioni, servizi e bisogni delle persone in 
strada, problematica dell’iscrizione anagrafica e difficoltà nell’assistenza socio sanitaria 
degli stranieri e senza fissa dimora, disagi psichici delle persone vulnerabili. Gli incontri 
sono aperti a operatori sociosanitari, esperti, organizzazioni, enti e istituzioni attive nei set-
tori della salute e migrazione (info: gris.provbz@simmweb.it). 
 
 
La società civile di Bolzano si è da 
sempre mostrata solidale e attiva 
nei confronti del fenomeno migratorio 
e si è sempre attivata grazie anche 
ad un’ampia rete di organizzazioni di 
volontariato che operano quotidiana-
mente nel fornire assistenza umanita-
ria e sostegno ai richiedenti prote-
zione internazionale, rifugiati, senza 
tetto, migranti (vitto, alloggio, corsi di 
lingue, consulenza e orientamento 
per la ricerca casa e lavoro, assi-
stenza alle famiglie e minori). L’As-
sessore competente nel 2019 ha or-
ganizzato incontri al fine favorire un 

http://www.simmweb.it/
http://www.progettofootprints.it/
mailto:gris.provbz@simmweb.it
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maggiore coordinamento tra l’amministrazione comunale e la società civile.  La Referente 
propone che il Comune di Bolzano si impegni a coordinare le varie Reti tematiche che si 
sono costituite mantenendo un coordinamento generale. 
 
Nel 2018 è stata eletta anche la Consulta comunale delle cittadine e dei cittadini ex-
tracomunitari ed apolidi residenti a Bolzano che include anche rappresentanti di richie-
denti asilo e rifugiati. La Consulta ha attivato uno sportello informativo aperto ogni mar-
tedì dalle 9:30 alle 12:00 presso il piano terra del Municipio di Bolzano e ogni giovedì dalle 
17:30 alle 19:30 presso la saletta del Consiglio di Quartiere Europa Novacella. Sono inol-
tre stati avviati progetti come gli incontri dedicati ai bambini di altre culture per l’apprendi-
mento della lingua e cultura italiana con il coinvolgimento dei nonni e nonne del Club della 
Visitazione. La Consulta ha inoltre elencato una serie di interventi e proposte miglio-
rative per una maggiore inclusione degli/delle stranieri/e che meriterebbe sostegno 
da parte dell’amministrazione. 
 
Nel periodo di riferimento si sono avviate nuove iniziate nate spontaneamente da alcuni 
cittadini e rifugiati come Welcome Refugees Bolzano per l’accoglienza in famiglia di rifu-
giati e richiedenti asilo, UNIRE - l'Unione Nazionale Italiana per i Rifugiati ed Esuli una 
rete di rifugiati che propongono una narrazione nuova del loro impegno sociale, culturale e 
politico. Il giornale di strada ZEBRA in particolare ha contribuito a sensibilizzare sul tema 
migratorio anche tramite storie di inclusione e con una campagna di sensibilizzazione con-
tro l’abolizione della protezione umanitaria prevista dal Decreto Sicurezza. Alcuni venditori 
di strada del giornale con protezione umanitaria rischiavano di divenire irregolari sul territo-
rio. Grazie ad un contratto di lavoro hanno potuto ottenere un permesso per motivi di la-
voro.  
 
           
Lo scorso inverno è stata inoltre 
realizzata una campagna di sensibi-
lizzazione dal nome “Cara Bol-
zano” realizzata in particolare da 
due studentesse universitarie che 
voleva informare sul numero delle 
persone in strada, sui servizi carenti 
e sull’elevato numero di apparta-
menti vuoti in Città.  
 
Nel settembre del 2019 un importante convegno organizzato 
da Lissi Mair con Volontarius, la Vinzenzgemeinschaft e la 
Facoltà di Design ha informato su progetti innovati e risolu-
tivi del fenomeno dei senzatetto come l’esperienza di Vienna di 
“housing first”. Il convegno è stato accompagnato dalla mo-
stra fotografica “NOI fuori” di Ludwign Thalheimer con foto-
grafie e storie di vita di 20 senzatetto cittadini che hanno avuto 
modo di farsi conoscere alla città. 
 
Complessivamente sono stati numerosi gli eventi e incontri organizzati dalla società civile 
e dal Centro Pace e Comune sul territorio cittadino volti ad informare e sensibilizzare la cit-
tadinanza con iniziative e progetti nel settore culturale, sulle cause e interdipendenze del 
fenomeno migratorio, sulle rotte migratorie, promuovendo l’inclusione e proponendo solu-
zioni concrete. Alcune organizzazioni della società civile tra cui in particolare Bozen soli-
dale, SOS Bozen, Binario 1, Antenna Migrante hanno coordinato azioni di denuncia e 
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flashmob invitando la cittadinanza e sollecitando le istituzioni a rispondere ai bisogni ur-
genti delle persone o contro norme ingiuste e discriminatorie come i Decreti Sicurezza e 
gli sgomberi. 

 
4. L’inclusione dei richiedenti asilo e rifugiati 
 
Progetti di inclusione socio-lavorativa 

 
Nel 2018 si è realizzato il primo progetto proposto a finanziamento dal Comune alla Pro-
vincia autonoma di Bolzano su proposta iniziale della Referente per un progetto volto a fa-
cilitare percorsi di integrazione socio-lavorativa per titolari di protezione con dimora 
nella città di Bolzano. Gli esiti del progetto hanno portato alla replica del progetto per 
l’anno 2019. Il servizio di “personal tutoring” è attualmente in corso presso casa Migrantes 
(contatto: tutoring@caritas.bz.it). Uno spazio in cui l’utenza può essere accompagnata in 
un percorso mirato e personalizzato in collaborazione e con altri servizi della rete. 
 

 
Si è conclusa, purtroppo, l’esperienza della 
cooperativa bolzanina Akrat che si po-
neva l’obiettivo di inserimento delle fasce 
deboli nel lavoro e il recycling di legno e 
tessili diversi. Akrat aveva assunto una 
quindicina di migranti, impiegato tirocinanti 
e con il progetto Hamet ha somministrato a 

migranti test attitudinali di tipo pratico, teorico e di capacità relazionali in ambito di falegna-
meria, sartoria e altri lavori. Più del 30% delle persone che hanno effettuato il test hanno 
successivamente trovato lavoro. Un progetto esemplare e buona pratica da replicare. 
 
Nel periodo di riferimento Binario 1 in collaborazione con l’Asso Imprenditori ha organiz-
zato una giornata “Job fair – fair Job” con l’obiettivo di creare un momento di incontro per 
le aziende e i richiedenti e titolari di protezione presenti in provincia. Hanno partecipato 8 
grandi aziende e 45 persone con 130 colloqui.  
Un altro evento ha cercato tramite tavoli di confronto di mettere in contatto “il lavoro che 
c’è” con i lavoratori che lo cercano.  
 
Il Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Bolzano ha approvato a mag-
gio 2018 55 corsi di formazione a favore di 450 soggetti vulnerabili. Ad oggi tutti (tranne 
9 in corsi) sono stati conclusi con successo. I progetti intendono facilitare l’integrazione 
delle persone più vulnerabili che si trovano in difficoltà ad accedere al mercato di lavoro tra 
disabili, soggetti affetti da dipendenze, soggetti in regime di detenzione o esecuzione pe-
nale esterna, ex detenuti, vittime di violenza, di tratta o grave sfruttamento e a rischio di 
discriminazione, migranti (compresi i richiedenti asilo), titolari di protezione internazionale, 
minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, minoranze etniche ricono-
sciute, persone senza fissa dimora. Atri 63 progetti sono in fase di avvio nel corso 
della seconda metà del 2019 in seguito ad un avviso volto a  favorire l’accesso al mer-
cato del lavoro, l’inserimento lavorativo e l’occupazione di disoccupati di lunga durata, di 
donne e di persone over 45; un nuovo avviso volto a favorire l’inclusione sociale di 
soggetti vulnerabili è in fase di pubblicazione (link ai corsi attualmente disponibili: 
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi). La maggior parte dei corsi si sono tenuti a 
Bolzano e riguardavano per es. la formazione nel settore dei servizi di accompagnamento 
e alla persona, della ristorazione, dell’edilizia, della logistica, ecc.  
 

mailto:tutoring@caritas.bz.it
https://fse-esf.civis.bz.it/preiscrizioni/assi
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Progetti di inclusione di volontariato  
 
Su richiesta della Referente e grazie alla collaborazione tra  
Comune, Assb, Caritas e Volontarius nel 2016 era stato av-
viato un progetto di volontariato che coinvolgeva i richie-
denti protezione internazionale nelle residenze per an-
ziani. Da marzo 2018 l’iniziativa è stata replicata e sono 
stati accolti altri sette richiedenti asilo presso Villa Armonia 
e Villa Serena. I/le richiedenti hanno messo a disposizione 
le proprie competenze e si sono dedicati a lavori di anima-
zione e accompagnamento con i residenti e semplici lavori 
manuali. 
 
 
 
Anche nel 2018, su incarico del Comune affidato a SEAB, 
una ventina di profughi immigrati, a rotazione di tre mesi in 

tre mesi, e tre 
lavoratori sociali della cooperativa Joti lavo-
rano alla pulizia degli argini del Talvera e 
dell’Isarco. Si tratta di un progetto di integra-
zione linguistica e culturale, di inserimento la-
vorativo che ha contribuito a mantenere pulite 
aree ricreative urbane apprezzate e godute 
dalla cittadinanza (tra i partecoanti al progetto 
un medico, un muratore, un autista di camion, 
persone perseguitate per motivi politici o et-
nici). 
 

Per quanto riguarda le iniziative della società civile 
nel 2018 ha preso piede l’iniziativa avviata da Papa-
dam Diop di origine senegalese I Ploggers di Bol-
zano Plogging Bz con una elevata partecipazione 
di cittadini agli appuntamenti di corse/camminate e 
raccolta di rifiuti per tutela dell’ambiente e la pulizia 
dell’ambiente. L’iniziatore del Plogging, anche lui ar-
rivato in Italia in difficili condizioni, e oggi dipen-
dente dell’Iveco e sindacalista, con Della Mbaye e 
Monica Rodriguez Natteri della Consulta stranieri di 
Bolzano hanno avviato l’iniziativa Pranzi solidali al 
Parco Stazione, in parte osteggiati dalle istituzioni e 
che ora proseguiranno a Maso della Pieve nell’am-
bito dell’iniziativa “Intrecci di ricette. Tutti alla 
stessa tavola”  per contribuire ad una comunità 
multiculturale che possa essere luogo di convivenza 
e di scambio.  
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L’associazione di volontariato Scioglilingua prosegue nella sua 
attività di insegnamento della lingua italiana e tedesca con i suoi 
34 volontari insegnanti, oltre che corsi di cultura generale per la 
formazione civica e informazioni sulla vita e sui servizi del territo-
rio e accompagnamento di richiedenti asilo, “fuori quota” e minori 
non accompagnati. Nel mese di giugno 2018 il Comune di Bol-
zano ha concesso l’usufrutto di un orto comunale in via Visita-
zione. Sono stati programmati e attuati interventi didattici destinati 
ai migranti e studenti in particolare latinoamericani, attraverso l’at-
tività di semina, cura, raccolta e compostaggio. Proseguono an-
che le due buone pratiche degli orti Salewa e delle Donne 
Nissà. 
 
 
 

Brevi storie di inclusione 
 
A. è arrivato a Bolzano come richiedente 
protezione internazionale tre anni fa dalla 
Nigeria. Dopo un periodo nel centro di ac-
coglienza per richiedenti asilo ha trovato 
un impiego e ora lavora con impegno e 
dedizione in un supermercato di Bolzano. 
 
 
Ab. un ragazzo scappato dalla Somalia 
all’età di sedici anni, dopo oltre due anni 
di viaggio (Yemen, Sudan, Sahara) riesce 
a liberarsi e a scappare da un lager libico 
dove assiste a sevizie, botte, ricatti, ucci-
sioni. Giunge a Bolzano dove viene ac-
colto in un centro. Ottiene in seguito l’asilo 
politico e deve quindi lasciare il centro, 
ma non ha una sistemazione ed è solo. Una bolzanina insegnante in pensione decide di 
aprire le porte di casa sua dove Ab. trova una nuova famiglia e l’inizio di una nuova vita. 
Ora lavora in un paese in una valle della nostra provincia. 
 
Una famiglia bolzanina messasi in contatto con la Referente e un’associazione cittadina 
dopo alcuni colloqui ed incontri ha deciso di affittare un proprio appartamento a N. un ri-
chiedente asilo lavoratore uscito da un centro di accoglienza cittadino e rimasto senza si-
stemazione abitativa permettendo al ragazzo l’ottenimento della residenza e quindi l’avvio 
di una nuova vita autonoma. 
 
5. Attività e proposte della Referente 
 
La Referente nel periodo di riferimento ha 
 
➢ informato sugli effetti del Decreto Salvini (18) e chiesto nel dicembre 2018 alla 

Commissione, Giunta e Presidente del Consiglio comunale di Bolzano di sospendere 
l’applicazione del Decreto Salvini in materia di immigrazione fino al completamento 

 
18

 https://wordpress.com/post/chiararabini.wordpress.com/ 
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dell’iter parlamentare e di aprire un confronto governo / comuni per rivalutare e evitare il 
grave impatto in termini economici, sociali, di sicurezza, ordine pubblico, diritti umani che 
questo decreto ha sui territori comunali. 

 
Da un articolo on line di Cittalia / Sprar: “Molti Comuni si sono schierati per salvare gli Sprar, che anche nei 
Comuni dell’Alto Adige hanno dimostrato di funzionare.” E Chiara Rabini, referente comunale per i richiedenti 
asilo di Bolzano: «I progetti Sprar avevano alleggerito Bolzano. In un solo colpo saranno vanificati gli sforzi 
fatti per un sistema di equa distribuzione sul territorio (3,5 persone ogni mille abitanti) e il grande lavoro fatto 
dalle comunità comprensoriali. Chi governa i territori (i sindaci, province e regioni) saranno lasciati soli ad af-
frontare l’emergenza che inevitabilmente questo decreto creerà. Gil Sprar saranno fortemente ridimensionati e 
i posti ridotti in termini numerici e di tempo”. 

 
 

➢ chiesto di sollecitare il livello statale per proposte concrete per la risoluzione ur-
gente e non più rimandabile dei limiti dell’attuale Legge Bossi Fini. A causa 
dell’elevato tasso di non riconoscimento delle domande di protezione internazionale è 
ormai prevedibile che decine di migliaia di persone riversatesi in strada senza per-
messo di soggiorno non lasceranno l’Italia, ma vi rimarranno incastrate e impossibi-
litate a svolgere una regolare attività lavorativa, destinati al lavoro nero, allo sfrut-
tamento e alla clandestinità. Una riforma di legge è necessaria per creare meccani-
smi diversificati di ingresso per lavoro e forme di regolarizzazione su base individuale 
degli stranieri irregolari qualora sia dimostrabile l’esistenza in Italia di un’attività lavora-
tiva o di formazione o di legami familiari 

 

➢ chiede il ripristino del modello SPRAR come modello unico (riforma del Decreto Si-
curezza) per superare l’accoglienza d’emergenza, reintroducendo la categoria dei ri-
chiedenti asilo tra gli aventi diritto a farne parte.  Urgente è anche la reintroduzione del 
permesso di soggiorno per ragioni umanitarie e garantire la presa in carico di tutte 
le persone con esigenze specifiche (vittime di tratta, vittime di tortura, vittime di violenza 
di genere e sessuale, persone con disabilità) 

 

➢ chiesto miglioramenti del sistema di accoglienza cittadino e delle strutture inade-
guate soprattutto per il mancato diritto alla privacy di persone costrette a vivere per lun-
ghi mesi in spazi ristretti e in letti a castello piccolissimi, senza finestre e spesso con 
servizi igienici insufficienti. Ha chiesto più volte la chiusura dei grandi centri citta-
dini in particolare ex Einaudi e ex Lemayer denunciandone le condizioni per fami-
glie e bambini Ha appreso negativamente, non condividendola, la decisone di conver-
tire il CAS ex Lemayer in Centro per vulnerabili per famiglie e minori 

 

➢ ha inoltre inoltrato al Consiglio comunale una mozione per aprire anche alle donne 
extracomunitarie il centro diurno di Conte Forni attualmente solo per donne comuni-
tarie. La stessa cosa chiede che avvenga anche per gli uomini extracomunitari attual-
mente impossibilitati ad accedere al centro diurno “La Sosta” (c/o Casa Forni) tra il re-
sto sottoutilizzato a causa del calo dei senzatetto comunitari 

 

➢ chiesta l’interruzione degli sgomberi delle persone in mancanza di alternative e un 
maggior coordinamento con i volontari per consentire il recupero di coperte e effetti 
personali dei migranti 

 

➢ ha informato sulla questione dell’iscrizione anagrafica il Sindaco, Assessori e Anagrafe 
e chiesto all’amministrazione comunale di individuare una soluzione per regi-
strare i richiedenti asilo all’anagrafe al fine di facilitare la loro inclusione anche lavo-
rativa, evitare disagi e garantire diritti 
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➢ ha visitato alcune strutture e servizi cittadini: la struttura per vulnerabili ex Lemayer e la 
Casa Conte Forni pubblicando la relazione della visita (19). 
 

Proposte 
 
Fase dell’accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati: 
 

‣ accelerare le procedure di asilo,, potenziamento del personale e ampliamento dell’uf-
ficio immigrazione (uffici, sala di attesa, ..) in Questura a Bolzano; 

‣ sportello unico informativo del Comune di Bolzano in prossimità della Questura;  

‣ centro di transito e procedure più rapide per il riconoscimento della richiesta di asilo 
per chi giunge autonomamente sul territorio e per il rinnovo dei permessi; riconosci-
mento dei richiedenti asilo giunti via terra nel sistema nazionale;  

‣ maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione del Comune nella pianificazione 
dei centri statali presenti sul suo territorio con un coinvolgimento nella gestione delle 
problematiche più urgenti che si ripercuotono sul proprio territorio;  

‣ chiusura urgente dei centri ex Einaudi e Ex Lemayer per famiglie e bambini;  

‣ centri cittadini più piccoli e più sostenibili al posto dei grandi centri e delle concen-
trazioni/ghettizzazione soprattutto per le famiglie che vivono in situazioni inaccettabili 
per il nostro contesto cittadino; 

‣ adesione del Comune di Bolzano allo SPRAR/SI-
PROIMI con particolare attenzione a donne, famiglie 
con bambini, minori soli; 

‣ rinnovare la pressione all’interno del Consorzio 
dei Comuni e presso le istituzioni per il rinnovo a 
fine 2020 dei progetti SIPROIMI a livello provinciale 
per un’equa distribuzione e inclusione dei titolari di 
protezione; 

‣ piccoli centri/luoghi diurni per stranieri extracomu-
nitari con attività targetizzate ai bisgoni e criteri più 
ampi di accesso ai servizi per le diverse categorie di 
migranti costretti alla vita in strada; 

‣ uno spazio per i volontari dove poter conservare e distribuire le coperte, il “muro 
della gentilezza” a cui appendere indu-
menti per chi non ne dispone, armadietti in 
Stazione FS (come a Innsbruck, v. foto), 
servizi igienici e sanitari pubblici. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
19 https://chiararabini.wordpress.com/2019/08/06/visita-alla-casa-conte-forni-e-alla-casa-ex-lemayer-due-strutture-bolzanine-che-ospi-

tano-i-migranti/ 
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Fase dell’integrazione/inclusione: 
 

‣ il Comune elabora un Piano per l’inclusione dal basso in collaborazione con le orga-
nizzazioni e con la Consulta stranieri di Bolzano (ponte tra i migranti e l’amministrazione 
comunale); 

‣ Piano per la casa per includere definitivamente in particolare le famiglie con i bam-
bini evitando inutili e costosi passaggi da un centro di accoglienza all’altro;  

‣ per i senzatetto/clochard avviare i progetti housing first che hanno avuto successo 
nelle altre città del Nord Europa; 

‣ continuare a rafforzare il dialogo tra imprenditori, Comune, associazioni e organizzare 
momenti di incontro per facilitare l’inclusione lavorativa dei titolari di protezione; 

‣ il progetto pilota “personal tutoring” attualmente affidato dal Comune all’esterno, po-
trebbe essere incluso in uno sportello presso il Comune/ASSB in collaborazione con la 
Consulta stranieri; 

‣ sostenere in una fase di avvio le idee progettuali innovative della società civile 
come la Casa della Solidarietà per Senzatetto, con il coinvolgimento / assunzione di 
cittadini e cittadine bolzanini svantaggiati/disoccupati e rifugiati o come un Centro per 
la cura dei traumi dei migranti; 

‣ Progetto “Il Pallino”: un campo da bocce sui prati del Talvera costruito dal Comune e 
dai senzatetto per creare un punto di ritrovo condiviso (progetto nato da una collabora-
zione Salewa e unibz, con i docenti Kuno Prey e Secil Ugur Yavuz della Facoltà di de-
sign e Arti); 

‣ corsi di formazione per operatori nei settori di bisogno dell’amministrazione comu-
nale. 
 

Comunicazione e Formazione: 
 

‣ rafforzamento dell’in/formazione per sensibilizzare in maniera corretta sul fenomeno mi-
gratorio e sui richiedenti asilo e rifugiati;  

‣ comunicare storie positive e di successo, di incontro e inclusione, con il coinvolgimento 
dei rifugiati, per una diversa narrazione del fenomeno migratorio e per una società multi-
culturale pacifica e senza pregiudizi; 

‣ continuare nella formazione e nel rafforzamento dei volontari/e e degli operatori tramite 
un ciclo di incontri per il 2020. 
 

 
 
 
Segnalazioni alla Referente 
 
 La Referente si è confrontata con alcuni 
gravi casi accaduti sul territorio comu-
nale in particolare di persone a rischio 
accoglienza in particolare di un minore 
solo fino ad alcuni casi di morte di senza-
tetto.  
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Di recente il mondo del volontariato è stato segnato 
dalla scomparsa per malattia di Addoul Nasser, da 
tutti chiamato Big Man, un senzatetto di Parco Sta-
zione, che viveva in strada a causa di tante difficoltà 
per i documenti. Ha voluto essere sepellito a Bolzano 
in una commossa e partecipata cerimonia funebre. 
 

 
Nel periodo di riferimento la Referente è stata contattata da parte di volontari, cittadini, 
operatori o dalla Garante per i minori in particolare per i clochard di Parco Vittoria, ra-
gazzi soli, famiglie con bambini alla ricerca di una soluzione al di fuori dai grandi centri. 
In generale sono state utili segnalazioni effettuate da operatori e volontari che descri-
vevano le situazioni della singola persona o della famiglia richiedente asilo o rifugiata più 
dettagliatamente al fine di informare maggiormente i decisori per individuare situazioni di 
accoglienza più appropriate e adeguate. 
 
E’ stata informata di alcuni casi di razzismo e discriminazione. 
 
Interventi della Referente 
 
La Referente ha relazionato:  
- presso la Circoscrizione Centro Piani (giugno 2018),  
- in occasione della visita di una delegazione della città di Erlangen e  
- per una delegazione nell’ambito del progetto europeo Euromint gestito dall’Eurac e di cui 

il Comune di Bolzano è partner.  
 

E’ intervenuta inoltre come relatrice al se-
minario formativo “L’accoglienza dei titolari 
di protezione e la crescita delle comunità 
territoriali” organizzato dalla Facoltà di 
Scienze della Formazione di Bressanone 
della Libera Università di Bolzano, con te-
stimonianze delle esperienze e buone pra-
tiche dello Sprar in Provincia di Bolzano 
(13 dicembre 2018) e con la partecipa-
zione delle responsabili dello Sprar Cen-
trale di Roma che hanno apprezzato la 
rete sviluppatisi in breve tempo sul territorio provinciale. 
Ha avuto interviste e colloqui con giornalisti, esperti e ricercatori in particolare dell’Eurac e  
nell’ambito di progetti europei. 
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8. Conclusioni 
 
Nel periodo di riferimento il numero dei richiedenti protezione internazionale nei centri di 
accoglienza si è ridotto a causa anche del blocco degli arrivi via mare. Il nuovo contesto 
normativo nazionale ha però messo in difficoltà il sistema di accoglienza e negativamente 
influito sulla situazione locale, aggravando la pressione sul Comune che si è trovata a ge-
stire una nuova fase con un incremento delle persone in strada o nei centri di bassa so-
glia. 
 
A livello comunale si è dovuto far fronte anche all’emergenza famiglie con minori e vulne-
rabili. Le possibilità abitative per stranieri, anche per famiglie con padre e/o madre lavora-
tori, restano talmente limitate che di fatto impediscono un ricambio nelle strutture cittadine 
che hanno visto nell’ultimo periodo esaurire la disponibilità di posti.  Il mancato allarga-
mento del sistema SPRAR/SIPROIMI in Provincia e nel capoluogo ha reso più difficile il 
superamento della gestione emergenziale e impedito l’inclusione dei titolari di protezione 
che hanno dovuto trovare accoglienza in parte nei centri di bassa soglia comunali con un 
peggioramento delle condizioni di vita.  Il Comune dovrà quindi affrontare il grande tema 
dell’inclusione abitativa per i rifugiati e titolari di protezione, i nostri nuovi concittadini che 
sono usciti dai centri senza un inserimento abitativo o lavorativo. 
Per il 2020/21 il picco di uscita a livello provinciale dei richiedenti asilo attualmente accolti 
nei CAS per completamento del percorso di accoglienza e con probabile diniego compor-
terà un nuovo aumento delle persone in strada in emergenza sociale.  
 
Nel periodo di riferimento, nonostante il peggioramento giuridico, istituzionale, culturale 
etico e civile nei confronti degli stranieri e richiedenti protezione internazionale, sono state 
numerose le iniziative solidali che si sono diffuse ed è continuato, a fatica, ma positiva-
mente, il processo di inclusione di rifugiati e richiedenti asilo ormai presenti da alcuni anni 
sul nostro territorio. 
 
Il Comune dovrebbe responsabilmente contribuire a realizzare un sistema di accoglienza 
più ordinario, umano, dignitoso sul proprio territorio cittadino uscendo da un approccio 
emergenziale (che colpisce in primis i migranti, ma anche cittadini e operatori) e securita-
rio aderendo alla rete SIPROIMI, chiedendo la chiusura dei grandi e inadeguati centri citta-
dini in particolare per famiglie e bambini e soggetti vulnerabili. 
 
La presente relazione si conclude con un ringraziamento a tutti coloro che, in una situa-
zione difficile e complessa, non hanno smesso di impegnarsi per sostenere chi è stato co-
stretto a lasciare il proprio paese per intraprendere un viaggio rischioso alla ricerca di un 
futuro migliore. Un grazie anche a tutti gli operatori e operatrici e ai richiedenti asilo e rifu-
giati che contribuiscono alla vita della nostra città. 

 
 

Chiara Rabini 
 

Referente per i richiedenti asilo e rifugiati 
 

 
 
 

Bolzano, 28 novembre 2019 
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Alcuni link: 
 
Comune di Bolzano 
servizi - i sevizi per .. stranieri e cittadini extracomunitari 
servizi - i sevizi per .. senza tetto 
https://www.comune.bolzano.it/servizi_context02.jsp?ID_LINK=4857&area=51 
 
Azienda Servizi Sociali di Bolzano ASSB 
http://www.aziendasociale.bz.it/en/default.asp 
http://www.aziendasociale.bz.it/it/immigrati.asp 
 
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige 
Servizio di coordinamento per l’integrazione 
www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita/integrazione 
 
Guida informativa per nuovi cittadini e cittadine: 
www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita/integrazione/integrazione-livello-locale.asp 
 
Vademecum per l’integrazione per Referenti comunali e comprensori 
http://www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita/integrazione/images/Provinz_Integration_15_IT.pdf 
 
Diversità nei comuni: una panoramica sulle politiche di integrazione e inclusione a livello comunale 
http://www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita/integrazione/downloads/Rapporto_Comuni_FINAL_it.pdf 
 
Integrazione. Un vademecum per imprese 
http://www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita/integrazione/downloads/Provinz_Integration_18_IT_Ein-
seitig.pdf  
 
Siproimi (ex Sprar) 
www.sprar.it 
 
 

 
Contatto:  
Consiglio comunale di Bolzano 
chiara.rabini@comune.bolzano.it 

https://www.comune.bolzano.it/servizi_context02.jsp?ID_LINK=4857&area=51
http://www.aziendasociale.bz.it/en/default.asp
http://www.aziendasociale.bz.it/it/immigrati.asp
http://www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita/integrazione
http://www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita/integrazione/integrazione-livello-locale.asp
http://www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita/integrazione/images/Provinz_Integration_15_IT.pdf
http://www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita/integrazione/downloads/Rapporto_Comuni_FINAL_it.pdf
http://www.sprar.it/

