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2021, UN ANNO 
DI INNOVAZIONI
Nel 2021 si è celebrato l’importante traguardo dei venti
anni di attività, spesi al fianco dei cittadini migranti nella
rivendicazione dei diritti, nell’elaborazione e costruzione
di un modello di accoglienza integrato e diffuso che
mette le persone al centro e promuove la partecipazione
delle comunità. In quest'anno così significativo, l’operato
di Ciac segna svolte e innovazioni decisive, realizzate nel
contesto della pandemia, che in molti territori ha
determinato un arretramento delle tutele e
l’inasprimento delle condizioni di marginalità delle
persone maggiormente vulnerabili.

In questo contesto, affrontando la sfida della
riorganizzazione e innovazione dei servizi e giocando un
ruolo fondamentale nell’attivazione e consolidamento di
reti di collaborazione nel territorio, Ciac ha garantito la
continuità e l’ampliamento dei servizi di accoglienza e
inserimento abitativi nei progetti di accoglienza
istituzionale (Sai -Sistema di Accoglienza e Integrazione),
accoglienza comunitaria, Social Housing e
accompagnamento all’autonomia. Sono così state accolte
complessivamente 385 persone, considerando anche i
percorsi gestiti dagli enti partner che Ciac coordina
nell’ambito dei progetti Sai di Parma (Una Città per l’Asilo,
120 posti complessivi) e del Distretto di Fidenza (Terra d’
Asilo, 104 posti complessivi, di cui 5 destinati a persone
con disagio mentale). Tra  queste sono state 288 le
persone direttamente accolte presso le strutture di
competenza di Ciac, di cui oltre il 16% minori.
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385
PERSONE
ACCOLTE
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Una svolta significativa nel 2021
è stato l’aumento importante
del numero di famiglie accolte,
da 21 nel 2020 a 34 nuclei
familiari accolti nel 2021, di cui
26 nuclei mamma-bambino,
cui si aggiungono i 14 nuclei
familiari supportati dagli enti
partner di Ciac. 

34 
NUCLEI

FAMIGLIARI
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33 le nazionalità di provenienza
delle persone accolte: oltre il 50 %
dei migranti presenti nei progetti
proviene da Nigeria, Somalia, Mali, e
tra i primi dieci paesi per
provenienza figurano anche
Pakistan, Afghanistan, Gambia, Iraq,
Costa d'Avorio, Marocco, Guinea e
Sudan.

33 
NAZIONALITÀ

DI PROVENIENZA
Oltre il 56% ha un permesso di
soggiorno per  Asilo  (125
persone) e Protezione
Sussidiaria (93 persone). In
aumento i permessi di soggiorno
per Motivi familiari (circa il 13%)
contestuale all’aumento dei
nuclei familiari in accoglienza. 29
i Richiedenti Asilo accolti.

56%
PROTEZIONE

INTERNAZIONALE
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Nel 2021, nell’ambito dei percorsi di accoglienza,
tutela e integrazione dei progetti Sai, 178 persone
hanno frequentato corsi di italiano (livelli pre-
alfabetizzazione, base, intermedio e avanzato),
102 persone sono state inserite in percorsi di
formazione professionale e nel 22% dei casi i
percorsi di tirocinio hanno avuto come esito
l’inserimento lavorativo. 
Complessivamente per 103 beneficiari è stato
attivato un contratto di lavoro nell’ambito dei
percorsi di inserimento lavorativo (il 30% dei
beneficiari Sai), e per 53 persone la conclusione
del percorso di accoglienza istituzionale ha
coinciso con un inserimento abitativo.102

103

53 INSERIMENTI
ABITATIVI POST
ACCOGLIENZA

CONTRATTI DI
INSERIMENTO
LAVORATIVO

 PERCORSI DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE



“A vent’anni dalla nascita di Ciac va osservato come ritorni
prepotente ed invasiva una forte tensione a espellere i cittadini

migranti dagli spazi condivisi, dai servizi pubblici. Apice di
questa segregazione è stata certamente l’emergenza sanitaria

Covid-19. Laddove occorreva un forte legame con i servizi
pubblici, una relazione continua con le comunità straniere,

forme di tutela e protezione mirata, vi è stato poco o nulla che
presidiasse il diritto alla salute di richiedenti asilo e rifugiati ed

in generale della popolazione straniera.”
Michele Rossi - Direttore Ciac

 

VICINI ALLE PERSONE

L’emergenza Covid 19 ha costituito una
grande sfida per l’organizzazione dei servizi e
delle modalità di accoglienza, tutela,
integrazione di richiedenti asilo, rifugiati,
migranti in condizioni di vulnerabilità e a
rischio esclusione socio-economica.
L’emergenza ha amplificato condizioni di
marginalità e difficoltà di una porzione
significativa della popolazione migrante e
delle persone più vulnerabili, marginalità
acuita da gravi omissioni e mancanze nel
sistema pubblico di risposta alla pandemia.
ll Piano strategico nazionale dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2 –
emanato nel gennaio 2021 – non ha infatti
considerato, tra le fasce di popolazione da
vaccinare prioritariamente, i gruppi di
popolazioni fragili dal punto di vista socio-
sanitario, nonostante il riconoscimento
internazionale della loro centralità nelle
strategie di sanità pubblica, né ha indicato una
modalità di accesso della popolazione
straniera non residente una volta che questa
rientri nelle categorie prioritarie o nelle classi
di età vaccinabili.
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Dalla collaborazione tra Chiesi, Ausl di Parma –
Dipartimento di Igiene Pubblica, Centro
Interculturale di Parma e provincia e numerosi
enti del territorio ha preso vita il progetto
“Vaccinazione è inclusione”,  di cui Ciac ha
assunto il coordinamento operativo. Obiettivo
del progetto è l'inclusione nella campagna
vaccinale delle persone "hard to reach", ovvero
difficili da raggiungere o da coinvolgere nei
programmi di salute pubblica a causa della
localizzazione fisico-geografica ma soprattutto
per la loro situazione di vulnerabilità socio-
economica. 
Tra queste, oltre a migranti accolti nei progetti
Sai, persone straniere di recente immigrazione
al di fuori dei percorsi di accoglienza
istituzionale, persone senza fissa dimora o in
condizioni di esclusione socio-economica che
accedono a servizi di bassa soglia, vittime di
tratta intercettate dall’Unità di Strada di Parma,
persone afferenti alle comunità straniere che
non accedono ai servizi sanitari del territorio a
causa di barriere di accesso di natura logistica,
linguistica e culturale che la pandemia ha
acuito.



Avvicinare, includere, coinvolgere queste persone ad un servizio fondamentale e
strategico quale la campagna vaccinale significa ricucire un legame interrotto o
inesistente con i servizi sanitari e sociali pubblici, in modo consapevole e costruendo
percorsi di tutela continuativi e radicati nel territorio.
Nell’ambito del progetto è stata creata una rete di collaborazione e scambio tra attori
chiave del territorio (Ciac, Ausl, Croce Rossa, Caritas Parma e Caritas Fidenza, Centro
interculturale, Emporio Solidale di Parma), a partire dalla quale sono stati individuati con
un’azione di mappatura luoghi strategici per l’incontro e l’aggancio con la popolazione
target. Volontari e operatori della rete hanno partecipato ad un incontro di formazione
volto a condividere strumenti e modalità per attivare punti di promozione e vaccinazione
rivolti alla popolazione target del progetto e realizzare le attività progettuali rivolte ai
beneficiari, tra cui: 
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Attivazione di un indirizzo mail per chiedere
informazioni sulle modalità di prenotazione e accesso ai
servizi di vaccinazione. 

Realizzazione di due Incontri di sensibilizzazione e
promozione presso Caritas Fidenza e Centro
interculturale (15 persone raggiunte) e di un Presidio
informativo presso la sede di Croce Rossa, contestuale
alla distribuzione di pacchi alimentari: tramite la
presenza di due operatrici Ciac sono state raggiunte 40
persone (in maggioranza donne) con informazioni
inerenti le modalità di vaccinazione, le procedure di
prenotazione e per l’ ottenimento del green pass, gli open
days vaccinali. 

Realizzazione di Due Open Days Vaccinali presso la
Mensa Caritas di Via Turchi (Parma), durante i quali sono
state vaccinate (come prime dosi) 12 persone, italiane e
straniere, e altre 10 persone sono state indirizzate ai
centri vaccinali (persone molto fragili che potevano
essere accompagnati da operatori) oppure al Cup per
richiesta Stp. Durante le sessioni vaccinali sono state
utilizzate schede anamnestiche e note informative
multilingue; a tutti sono state date informazioni relative
alla vaccinazione e all'ottenimento del Green Pass.

VICINI ALLE PERSONE

Attività di sensibilizzazione della popolazione afferente
alla mensa Caritas e alla Mensa di Padre Lino tramite
materiale informativo e sensibilizzazione da parte degli
operatori che avevano partecipato al corso di formazione.
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Nella cornice delle iniziative attivate anche in risposta alle
conseguenze dell’emergenza Covid 19, e a supporto di un target
crescente dei programmi di Ciac, nel 2021 si è intensificato il
programma di supporto alla Dad rivolto a nuclei familiari e
monoparentali con minori in età scolare, con 15 bambine e bambini
affiancati in attività di aiuto compiti e sostegno nella didattica a
distanza. Affiancamento prezioso per le famiglie nel loro complesso,
non solo per rafforzare i propri strumenti di supporto ai percorsi
scolastici dei figli, ma anche per sperimentare vicinanza e sostegno
nella genitorialità.

Altrettanto fondamentale il percorso di accompagnamento per donne in gravidanza e neo-mamme “Io e
te nel mondo” realizzato nella seconda metà del 2021, che ha coinvolto 11 donne, di cui 7 donne in
gravidanza e 4 donne con bimbi minori di 1 anno. L’attivazione di uno spazio di relazione libero, non
giudicante e reciproco ha permesso di innescare dinamiche di partecipazione volte all’empowerment e di
favorire lo scambio attorno a tematiche, tra cui: l’esperienza del parto e dell'allattamento, la salute
sessuale-riproduttiva in gravidanza e nel puerperio, l’importanza di una rete sociale di riferimento nel
percorso della gravidanza e della genitorialità, i condizionamenti derivanti dal giudizio sociale e dalle
insicurezze nel diventare madre, la negoziazione delle modalità di accudimento del neonato tra due culture
in trasformazione, la necessità di conciliare gravidanza e maternità e i percorsi di integrazione socio-
economica/lavorativa nell'ambito del progetto di accoglienza. 
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Nella cornice delle progettualità Sai nel 2021 sono
stati realizzati oltre 770 interventi afferenti i
servizi di tutela psico-socio-sanitaria in raccordo
con i servizi territoriali (iscrizione al SSN, scelta
del medico e del pediatra di base, screening e
visite specialistiche, percorsi di assistenza
psicologica/psichiatrica, accompagnamenti per il
riconoscimento dell’invalidità), azioni chiave per
garantire l’esigibilità del diritto alla salute - a
maggior ragione fondamentale nel contesto di
prolungata emergenza sanitaria -  e la presa in
carico di situazioni di particolare fragilità e
vulnerabilità.  
Oltre 120 persone hanno partecipato a sessioni
di educazione e informazione sanitaria, azione
cruciale per promuovere un approccio alla salute
che si fonda sul benessere complessivo della
persona.

770
INTERVENTI 

SOCIO-SANITARI



PRESIDIARE I DIRITTI

“A volte le persone pensano di venire
da me solo per una determinata
necessità, ma il lavoro di Ciac, da
quando è nato, non è quello di
risolvere un problema ma piuttosto di
rendere una persona consapevole,
agganciarla per poter approfondire
altre questioni, aiutarla e starle vicino
per renderla autonoma e
indipendente.”
Gazmir Cela - Responsabile Area
Legale Ciac

PAGINA 9CIAC REPORT 2021

#2 PRESIDIARE
 I DIRITTI

Nel territorio della provincia di Parma è operativa la rete
degli Sportelli Immigrazione Asilo e Cittadinanza (Iac) e
Sportelli Provinciali Asilo, 29 presidi territoriali che
garantiscono – con accesso universale e gratuito – supporto
in ambito giuridico-legale e segretariato sociale culture-
oriented a rifugiati e richiedenti asilo, cittadini stranieri e
italiani, offrendo altresì una fondamentale azione di
orientamento ai servizi del territorio ed operando una prima
lettura multidimensionale dei bisogni dell’utenza, che
informa eventuali successivi percorsi di presa in carico e
attivazione dei servizi socio-sanitari del territorio.



Nel 2021 CIAC ha attivato un centralino
telefonico unico operativo 5 giorni su 7, 6 ore al
giorno, gestito da operatori Ciac formati nella
gestione di primi contatti con l’utenza, nella
programmazione di invii a servizi/consulenze di
livello successivo inclusa la programmazione
degli appuntamenti presso gli Sportelli IAC in
presenza, nella risposta a richieste inerenti
modalità e documentazione per  alcune
procedure di carattere burocratico 
 amministrativo, giuridico. 
Nel 2021 il centralino unico ha gestito oltre 11.400
chiamate, di cui il 90% provenienti da utenti del
territorio non inseriti in progettualità Ciac, a
dimostrazione del ruolo centrale di questo
strumento nell’ampliare i servizi di supporto,
tutela, orientamento ad un numero vasto di
cittadini (italiani e stranieri) del territorio.

1.200
ACCESSI MENSILI AGLI

SPORTELLI ON-LINE

PRESIDIARE I DIRITTI
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11.400
CHIAMATE GESTITE

DAL CENTRALINO

Lo Sportello on-line (sportello.ciaconlus.org),
operativo dal Marzo 2020, fra le prime pagine
web ad offrire informative, aggiornamenti,
strumenti multilingue per supportare in
particolare la popolazione straniera nel contesto
dell’emergenza Covid 19, è stato aggiornato
anche nel 2021, registrando una media 1.200
accessi unici mensili.



PRESIDIARE I DIRITTI
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È stata garantita la continuità dei servizi in presenza (con modalità su
appuntamento per regolare gli accessi in ottemperanza alle misure di
prevenzione Covid 19) presso gli Sportelli Territoriali, situati nel
Comune di Parma, nei 3 Comuni Capo Distretto della Provincia
Fidenza, Langhirano, Borgotaro, ed ulteriori 23 Comuni della Provincia.
Nel 2021 gli accessi alla rete degli Sportelli sono stati
complessivamente 6.572.
Di cui:

6.572
ACCESSI FISICI 
AGLI SPORTELLI

4.736 accessi di cittadini stranieri e italiani (di cui il 56% donne) che si
sono rivolti ai 26 Sportelli Iac dei Distretti di Fidenza, Sud Est, Valli Taro
e Ceno, segnando un incremento di oltre il 20% di accessi rispetto al
2020 (3.918 accessi agli Sportelli Iac). Nel 2021 gli utenti degli Sportelli Iac
sono stati supportati nel 67% dei casi in ambito prevalentemente
giuridico-legale, nel 25% dei casi in ambito prevalentemente socio-
assistenziale, nel restante 8% tramite interventi multipli di carattere
giuridico-socio-assistenziale. Numericamente molto rilevanti le richieste
che riguardano l’istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana:
627 nel 2021.

1.996 accessi di richiedenti asilo e rifugiati che si
sono rivolti agli Sportelli Asilo (di cui 1.836 con
accesso ai presidi nel Comune di Parma e 160 con
accesso presso gli Sportelli Iac). Il 60 % dell’utenza
complessiva è costituito da richiedenti asilo (1.210), il
17% sono titolari di protezione internazionale (342);
il 10% sono titolari di protezione umanitaria/casi
speciali (200); il 3% sono titolari del permesso di
soggiorno per protezione speciale (56).

Il 7% è costituito da titolari di protezione internazionale in richiesta o
in possesso di carta soggiornante Ue di lungo periodo e titolari di altro
permesso di soggiorno quali conversione del permesso umanitario in
lavoro/famiglia, ricongiungimento/coesione familiare/matrimonio
con titolari di protezione umanitaria/internazionale, studio, lavoro, art.
31 TUI, cure mediche. 

Rilevante il 3 % dell’utenza (62 persone) caratterizzata dalla perdita del permesso di
soggiorno (motivi umanitari, diniegati, richiedenti asilo provenienti da un paese di origine
sicuro con diniego per manifesta infondatezza, dimissioni dal carcere, perdita del lavoro),
persone in condizioni di vulnerabilità ed esclusione socio-economica, a rischio di
caduta/ricaduta in reti di sfruttamento e fenomeni di ricattabilità e marginalità. 



PRESIDIARE I DIRITTI
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Nel 2021 viene rilevata la situazione di grave inaccessibilità al sistema di
prenotazione “Agenda elettronica” della Questura di Parma, fondamentale
per l’ottenimento o il rinnovo del permesso di soggiorno, a causa di lunghi
tempi di attesa e successivamente della chiusura del sistema stesso. A fronte
di questa situazione - che compromette la regolarità della posizione giuridica
della popolazione rifugiata, con gravissime ripercussioni quali la perdita del
lavoro, problemi nell’accesso alla medicina di base e specialistica nel contesto
pandemico - Ciac ha rapidamente attivato azioni di tutela e advocacy.

informativa all’Ausl tramite parere legale sul diritto dello straniero
regolarmente soggiornante al rinnovo dell’iscrizione al Ssn nelle
more del rinnovo del permesso di soggiorno, a seguito della quale l’
Ausl / Cup di Parma ha proceduto con il rinnovo dell’iscrizione al
Ssn ripristinando così l’accesso al medico di base e alla malattia
Inps; 
informativa al datore di lavoro sul diritto dello straniero a contrarre
un rapporto di lavoro nelle more del rinnovo del permesso di
soggiorno; 
informativa al datore di lavoro sulla proroga della validità dei
permessi scaduti dal 31/01/2020 entro il 30/04/2021;
segnalazione della situazione agli avvocati Asgi per la valutazione di
azioni legali di maggior tutela.

In particolare: 



PRATICHE INNOVATIVE DI ACCOGLIENZA: IL RUOLO DELLA COMUNITÀ

“Adesso Ciac rappresenta un mondo
variegato, un crocevia di persone,

esperienze e culture diverse che in
Wonderful World trovano ‘casa’ ,

sostegno ma anche luogo di scambio
e arricchimento.”

Linda - volontaria Ciac
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#3 PRATICHE INNOVATIVE
DI ACCOGLIENZA: IL RUOLO
DELLA COMUNITÀ 

Si consolida nel 2021 il modello di accoglienza di comunità
sperimentato da Ciac a partire dal Dicembre 2019, quando
vengono avviate le prime accoglienze presso la casa
Wonderful World, attivata per rispondere alle gravi
conseguenze prodotte dai Decreti Sicurezza, tra cui
l’estromissione dai percorsi di accoglienza istituzionale Sprar
(oggi Sai) di richiedenti asilo e titolari di permesso di
soggiorno per motivi umanitari (che è stato abrogato dalla
legge stessa), i cosiddetti “esclusi dall’accoglienza”. 
Quello che all’epoca iniziava come vero e proprio laboratorio
di accoglienza extra-istituzionale e organizzata dal basso,
gestito operativamente anche grazie ad un numeroso
gruppo di volontari attivati in tempi rapidissimi, si è
consolidato in un modello riconosciuto nel 2021 come
innovative best practice nell’ambito del progetto finanziato
dall’Unione Europea SIforREF - Social Innovation for
Refugees, e che oggi si rivolge ad un target sempre più
ampio di persone, in risposta alle situazioni di crescente
esclusione e marginalità abitativa, sociale, economica del
territorio. 



PRATICHE INNOVATIVE DI ACCOGLIENZA: IL RUOLO DELLA COMUNITÀ
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L’ accesso rapido ad una sistemazione alloggiativa presso la casa
Wonderful World - messa a disposizione gratuitamente dai Missionari
Saveriani di Parma - costituisce il primo passo per la costruzione di
autonomia, poiché favorisce un processo di cambiamento nella
persona, permette di sperimentare una forte rottura della condizione
di marginalità e deprivazione vissuta, creando il contesto in cui
sperimentare relazioni significative e costruire legami sociali
supportivi. 

Nel 2021 sono state accolte presso la struttura 22 persone, in
prevalenza richiedenti asilo, ma anche titolari di protezione
internazionale (impossibilitati ad accedere al sistema
istituzionale), ricorrenti avverso le Decisioni della Commissione
territoriale asilo, nonché titolari di permesso per motivi di lavoro
in condizioni di esclusione socio-economica. A partire
dall’inserimento abitativo sono stati attivati percorsi di tutela
legale e di integrazione socio-economica. Centrale il ruolo dei
volontari (73 persone coinvolte a vario titolo dall’avvio del
progetto): oltre ad essere coinvolti nella quotidianità delle
convivenze presso la casa Wonderful World (preparazione pasti e
cene collettive; attività ludico-ricreative), gruppi di volontari
organizzano attività specifiche dentro la struttura e nel territorio.

22
 PERSONE ACCOLTE
NELLA STRUTTURA 

 WONDERFUL WORLD



PRATICHE INNOVATIVE DI ACCOGLIENZA: IL RUOLO DELLA COMUNITÀ
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Nel 2021 una ventina di volontari sono stati coinvolti più
attivamente in diverse attività: sessioni di apprendimento della
lingua italiana e percorsi di supporto per l’ottenimento della
patente; uscite nel territorio (passeggiate in città, visita a
Torrechiara); 1 laboratorio sulla Costituzione, 1 laboratorio creativo, 1
laboratorio di musica. 
Anche nelle fasi più acute dell’emergenza Covid 19 - laddove era
necessario contingentare o sospendere gli accessi alla struttura -
sono continuate le attività di relazione e sostegno a distanza,
attraverso modalità digitali. 

Presso la casa Wonderful World e promossa anche da Ciac, nel 2021 è
nata l’associazione Casa della Pace  che ha la finalità di operare con
costanza sulla costruzione della pace e della nonviolenza, già realizza la
rete tra numerose associazioni e favorisce l’adesione di altre, è aperta ai
cittadini. Alle riunioni partecipano anche volontari e accolti di
Wonderful World. Il tema della pace si intreccia con quello della
migrazione.

20
VOLONTARI ATTIVI 
NELLA STRUTTURA



“Nell’amicizia non ci sono né
indigeni, né migranti, né italiani, né
stranieri, né atei , né credenti , ma

siamo tutti , con le nostre differenze,
appartenenti ad un’unica famiglia
umana. Come insegna la filosofia

Ubuntu: "io sono ciò che sono in virtù
di ciò che tutti siamo". ”

Giovanni - volontario Ciac

LE RELAZIONI AL CENTRO
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#4 LE RELAZIONI AL CENTRO 

Nel 2021 i tutor territoriali attivi a fianco di
persone rifugiati sono stati 35 (di cui 22 nuove
attivazioni nello stesso anno), a dimostrazione
non solo della crescente disponibilità di tanti
cittadini e associazioni locali a partecipare
attivamente, ma anche dell’interesse e della
disponibilità dei rifugiati ad avviare e mantenere
vive queste relazioni. 
È importante sottolineare come questi legami
non si siano mai interrotti nelle fasi più critiche
della pandemia, ed anzi si siano ulteriormente
sviluppati, attraverso l’utilizzo di strumenti
digitali.

Il Tutor territoriale per l'integrazione è una
figura (individuale o collettiva) che affianca
la persona rifugiata mettendo a disposizione
le proprie risorse relazionali e le proprie
competenze, offrendo sostegno emotivo,
ma anche pratico, condividendo momenti di
socialità, interessi e hobby, socializzando le
proprie reti amicali, costruendo “relazioni
calde e significative, sempre più
simmetriche e fuori dalla logica del bisogno
e della dipendenza” .

35
TUTOR TERRITORIALI

ATTIVI A PARMA



LE RELAZIONI AL CENTRO
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Nello stesso anno Ciac ha inoltre avviato la sperimentazione dei
“Tutor Junior”, che vede coinvolto un gruppo di 21 giovani (rifugiati e
cittadini residenti a Parma) della fascia d’età 18-25 anni. A partire da
quanto emerso negli incontri di presentazione e di programmazione
partecipata delle attività, il gruppo di ragazze e ragazzi ha iniziato ad
incontrarsi su base settimanale, con o senza la presenza di operatori,
per svolgere varie attività, tra cui: partecipazione alle visite in città
nell’ambito del progetto MigranTour, visita all’orto botanico,
camminate di orientamento in città utilizzando lo strumento del
photovoice, semplici uscite conviviali e ricreative.

21
 TUTOR JUNIOR

TRA I 18 E I 25 ANNI

L’intuizione che nel 2017 ha permesso di attivare i primi tutor territoriali per l’integrazione - frutto di
osservazione, studio e ricerca operativa - è dirompente rispetto all’approccio maggiormente diffuso in
fatto di integrazione dei rifugiati, che vede nell’inserimento economico/lavorativo e alloggiativo gli unici
indicatori da considerare. Casa e lavoro non sono in realtà elementi sufficienti a costruire processi di
integrazione e autonomia solidi e duraturi nel tempo. Le relazioni fanno la differenza: il benessere
della persona rifugiata e al contempo della comunità in cui è inserita migliora sensibilmente in funzione
della qualità e della diversità dei legami sociali che è riuscita a costruire. 
Questo processo radica la persona rifugiata nella comunità e consolida i percorsi di integrazione e
autonomia nel territorio. Dal 2017 - anno in cui viene avviata la sperimentazione nell’ambito del
progetto Fami Àncora, poi consolidata attraverso il progetto Fami Àncora 2.0 (in corso), che hanno
visto Ciac capofila di una rete di partenariato che ha raggiunto 20 soggetti pubblici e privati di tutto il
territorio italiano - Ciac ha attivato oltre 90 tutor territoriali per l’integrazione.



LE RELAZIONI AL CENTRO
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A fronte della riconosciuta e dimostrata efficacia di questo
approccio e dell’interesse suscitato a livello nazionale, si è
formalizzata a fine 2021 la collaborazione tra Ciac e Unhcr
(Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) per
la sperimentazione di tale modello in grandi città italiane e
per il suo inserimento nelle policies e negli strumenti
legislativi in materia di protezione e accoglienza. 

2021
CIAC SCELTO DALL'UNHCR
COME PARTNER IN ITALIA
PER IL PROGETTO TUTOR

Nell’ambito della collaborazione Ciac coordina l’attivazione
della figura del tutor nelle città di Torino, Bari e Napoli, e
partecipa - con Unhcr e l'altro partner operativo Refugees
Welcome - a una fitta agenda di incontri con il Ministero
dell’Interno, il Servizio Centrale del Sistema di Accoglienza e
Integrazione (Sai) e le amministrazioni comunali di diverse
città metropolitane, affinché il community matching e
l’attivazione dei tutor diventino a tutti gli effetti una policy
pubblica, permettendo a tutti i rifugiati di avere un accesso
facilitato a questi fondamentali legami interculturali, quale
componente centrale del progetto individualizzato.



"In Afghanistan ho studiato molto duramente per essere ammessa
all’Università, in un paese dove per lungo tempo l’istruzione per le

donne era vietata. Sono riuscita ad essere ammessa all’Università di
Kabul, ma poi la situazione in Afghanistan è peggiorata, i Talebani
sono tornati al potere così ho pensato di aver perso per sempre il

mio sogno di poter studiare e che la mia vita fosse finita. 
Ma quando sono arrivata in Italia come rifugiata la mia vita è

cambiata: ho ricevuto una borsa di studio. Questa è stata la
migliore opportunità che mi sia mai capitata. Non avrei immaginato

che un giorno avrei potuto continuare la mia educazione in un
paese come l’Italia".

Husna, rifugiata afghana

ACCOGLIENZA E' FUTURO

PAGINA 19CIAC REPORT 2021

#5 ACCOGLIENZA E' FUTURO

Nel corso della drammatica crisi afghana dell’Agosto 2021, che ha visto il
ritorno al potere del regime talebano e l’attivazione di una imponente
operazione civile e militare da parte del governo italiano, in pochi giorni
sono arrivati in Italia 4.890 cittadini afghani: l’Italia risultò il paese
dell’Unione Europea che aveva accolto il numero più alto di persone.
Alla consapevolezza che quell’operazione rappresentasse il minimo - e non
sufficiente - sforzo atteso a salvaguardia dei civili afghani (da mesi e anni
oggetto di violenza crescente nel loro paese, respinti ai confini dell’Europa,
intrappolati lungo le rotte migratorie e ostaggio tanto dei trafficanti quanto
delle politiche di chiusura dell’Unione Europea) si aggiunse l’evidenza
dell’impreparazione del sistema italiano di accoglienza nel garantire
immediato e qualificato supporto alle migliaia di afghani giunti in Italia,
confermata dai dati attuali: “a oggi delle 4.890 persone arrivate in Italia col
ponte aereo da Kabul, 3.671 si trovano nelle strutture di accoglienza italiane.
Soltanto una su cinque, però, è stata assegnata a una struttura che si
occupa di costruire e applicare progetti di integrazione nella società, cioè
le strutture inserite nella rete Sai.” (Luca Misculin, Il Post).



ACCOGLIENZA E' FUTURO
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In questo contesto la mobilitazione di Ciac è stata immediata
e operativa su vari fronti, nazionali e locali, istituzionali e
comunitari. Una mobilitazione forte dell’impegno consolidato
nell’accoglienza e tutela dei cittadini afghani (oltre 60
rifugiati afghani accolti nel triennio 2019/2021) e della
costruzione di legami di fiducia e responsabilità reciproche
con la comunità afghana, che ha affiancato Ciac - nei
concitati giorni che hanno preceduto gli ultimi voli
dell’operazione di evacuazione da Kabul - nelle operazioni di
raccolta dei nominativi di cittadini afghani in situazioni di
particolare pericolo da segnalare all’Unità di Crisi del
Ministero degli Esteri (oltre 300 segnalazioni raccolte dalla
provincia di Parma). 

Una mobilitazione che ha suscitato la grande e sentita partecipazione della comunità parmigiana:
tantissimi i cittadini scesi in piazza a testimoniare solidarietà e vicinanza al popolo afghano e ribadire la
necessità di istituire corridoi umanitari, così come numerose sono state le risposte concrete di aiuto
pervenute all’associazione, che - nell’ambito dello sportello Immigrazione Asilo e Cittadinanza di Ciac - ha
attivato un numero speciale per raccogliere e coordinare le disponibilità di chi voleva mettere disposizione
alloggi, ospitalità in famiglia, azioni solidali a beneficio delle persone afghane arrivate con il ponte aereo nel
nostro territorio.

300
 SEGNALAZIONI 

DI CITTADINI AFGHANI 
A RISCHIO
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Su questo fronte Ciac si è da subito speso in azioni di
informativa legale, mediazione, supporto organizzativo
nelle primissime fasi di accoglienza di nuclei afghani nel
nostro territorio (inizialmente ospitati nei cosiddetti Covid
Hotel e poi trasferiti nei progetti di accoglienza del
territorio, in maggioranza nei Cas). In particolare due di
questi nuclei sono stati inseriti nelle strutture Sai “Terra
d'Asilo” di Ciac, portando a 23 i rifugiati afghani accolti nel
2021 dall’associazione.

Per loro, come per tutti i richiedenti e titolari di protezione inseriti nei percorsi di accoglienza e tutela di Ciac,
è stato avviato un progetto individualizzato che - a partire dai bisogni, dalle risorse, dai desideri espressi
dalle persone accolte - identifica obiettivi, azioni e strumenti per la progressiva costruzione di autonomia.
Per le giovani e il giovane afghani evacuati da Kabul e accolti da Ciac il loro progetto include l’avvio del
percorso universitario presso l’Università degli Studi di Parma, facilitato dall’iniziativa della regione Emilia
Romagna ed ER.GO – Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia Romagna, che in
collaborazione con gli Atenei della regione hanno assegnato borse di studio a favore di giovani in fuga
dall’Afghanistan a causa dell’emergenza umanitaria 2021 e accolti in Emilia Romagna. L’iniziativa è stata da
subito assunta da Ciac che ha supportato tre ragazze e un ragazzo afghani nella partecipazione alla
procedura di selezione, andata a buon fine: da febbraio 2022 Husna, Sara, Avesta e Faisal sono studenti del
Foundation Year dell’Ateneo di Parma ed hanno iniziato il percorso di studio che permetterà loro di
completare gli studi in medicina, scienze politiche e relazioni internazionali che hanno dovuto interrompere
a causa della fuga. 

23
RIFUGIATI AFGHANI

ACCOLTI NELLE
STRUTTURE DI CIAC

Oltre a loro, Ciacsi sta impegnando ad accogliere
con risorse proprie e al di fuori dei progetti Sai
altri due nuclei di rifugiati afghani provenienti da
Cas (Centri di Accoglienza Straordinaria) fuori
provincia, i cui capifamiglia sono risultati a loro
volta vincitori della borsa di studio: l’impegno a
permettere loro di frequentare con profitto
l‘Università si inserisce nella collaborazione tra
Ciac e Università di Parma sviluppata nell’ambito
del Gruppo Rifugiati Università di Parma (Grup),
ma prevede necessariamente l’attivazione di
risorse progettuali e comunitarie ulteriori, per
permettere agli altri membri delle famiglie di
accedere ai servizi di integrazione e inserirsi
positivamente nel territorio di Parma,
supportando complessivamente 8 persone.



Donazioni

Sostieni il lavoro di Ciac!

associazione@ciaconlus.org             www.ciaconlus.org

Per informazioni: 
www.ciaconlus.org/it/Partecipare

Cinque per mille
Nella tua dichiarazione dei redditi riporta il
nostro codice fiscale: 92109830346

www.5xmille.ciaconlus.org

Puoi donare con la tua carta di credito sul sito
www.ciaconlus.org
oppure tramite bonifico bancario:
IBAN: IT 49 T 05018 02400 000010800803 
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