
Chi ha un permesso
umanitario verrà espulso
dai Centri di accoglienza:
in 118 i primi ad uscire

/«Nonostantelalegge,siprose-
gue nel lavoro». Che è quello di
continuare «ad accogliere, per
contenere gli effetti del decreto,
poilegge,sullasicurezza,cheha
eliminatoilpermessodisoggior-
no per motivi umanitari».

I primi effetti, nell’immedia-
to, riguardano un centinaio di
persone (118 per l’esattezza)
che verranno buttate in strada.
Nell’arco di un anno, solo nel
Bresciano, il numero salirà a
1300circa,pariacolorochesive-
dranno respingere la domanda
dalla Commissione territoriale.
In sostanza, il 70-80% del totale
delle circa 1700 persone che so-
no ora in attesa nei Centri di ac-
coglienza straordinaria.

Senza lavoro. Non solo. Insie-

me a queste persone alle quali
non verrà riconosciuta alcuna
forma di protezione - il permes-
soumanitario,primadell’entra-
tainvigoredellalegge,venivari-
lasciato al 40% circa dei richie-
denti - rimarranno senza lavoro
anche250operatorideiCasede-
gliSprar.Italiani,giovaniequali-
ficati.Le118personechevengo-
no espulse in questi giorni dai
Centridiaccoglienzastraordina-
ria sono in possesso di un per-
messodisoggiorno umanitario,
chepuòessereconvertitoinper-
messo di soggiorno per lavoro.
E proprio in questi giorni, come
funghi, sono spuntati sedicenti
datori di lavoro che, in cambio
didenaro-dai400aimilleeuro-
stipulano falsi contratti di lavo-
ro.Laquestura,tuttavia,percon-
vertire il permesso, verifica che
esista un contratto reale e, non
trovandolo, ovviamente non
procede alla conversione. Per i
migranti, la beffa è doppia.

Per «attenuare l’impatto so-
cialedellaleggesicurezza» alcu-
ni rappresentanti delle realtà
che nella nostra provincia in
questi anni si sono occupati
dell’accoglienza di richiedenti
asilo e rifugiati, sia nell’ambito
deiprogettiSprarsianellagestio-
ne dei Cas stanno valutando un
coordinamento tra società civi-
le ed enti locali.

L’impegno in sei punti. Sei i
punti sui quali si
impegnano.

Uno: la ricerca
dialloggitempora-
nei a carico della
singola struttura
di accoglienza per
rendere l’uscita
dellapersonauma-
nitaria il meno im-
pattante possibile sul soggetto e
sul territorio.

Due: rivolgere particolare at-
tenzione ai diversi nuclei fami-
liariattualmenteinaccoglienza,
quando ne verrà stabilita l’usci-
ta,pertutelarealmegliol’integri-
tà del nucleo e il benessere dei
minori.

Tre: accompagnare le donne
singole verso un’uscita coeren-
te con le potenzialità effettive di
autonomia e i possibili rischi
connessi allo sfruttamento.
Quattro: potenziare ulterior-

mente le azioni già in essere
nell’accompagnamentoallavo-
ro fornendo ulteriore supporto
alla realizzazione di tirocini for-
mativiprofessionalizzantiacari-
co temporaneo delle strutture
di accoglienza.

Cinque: studiare progettuali-
tàdicohousing(coabitazione)a
carico dei soggetti che lavorano
per rendere efficace e concreta
un’azione di mediazione allog-
giativa verso privati.

Sei: rendere dispo-
nibile la rete dei pro-
gettiSprar(oraSiproi-
mi) per intercettare
edaccogliereisogget-
ti vulnerabili che po-
trebberorientrarenel-
la tipologia dei casi
speciali e contenere
l’effettodimarginaliz-

zazione.

Statistica. Attualmente a Bre-
scia le persone accolte nei Cen-
tri di accoglienza straordinaria
sono 1720. Di questi, 118 hanno
un permesso umanitario e non
possono più rimanere nelle
strutture. «Dalla Prefettura ab-
biamo ricevuto comunicazione
sullemodalitàdiattuazionedel-
la legge - hanno detto nella sede
delTerzoSettore-.Inquesteore
èincorsounaricognizionesulla
situazione dei titolari di prote-

zione umanitaria che non po-
tranno più accedere allo Sprar e
verranno pertanto espulsi
dall’accoglienza,puravendoun
regolare permesso e proprio la
Prefettura ci ha chiestodisponi-
bilità e supporto affinché que-
sta prima fase possa avere il mi-
norimpattopossibilesulterrito-
rio. Disponibilità che è stata ac-
cordata,nelsegno dellarespon-
sabilitàsocialechecicontraddi-
stingue». //

Immigrazione Il decreto sicurezza nel Bresciano

I numeri.
Sono 118 delle 1720 persone che

vivono nei Centri di accoglienza

straordinaria che in questi giorni

vengono espulse dal sistema di

accoglienza perché in possesso di

permesso di soggiorno per

motivi umanitari. Gli immigrati

coinvolti nei progetti Sprar sono

420.

La prospettiva.
La legge ha cancellato il

permesso permotivi umanitari.

Questo significa che, tra i

richiedenti asilo in attesa di

riconoscimento, il 70-80% non

avrà alcun permesso. Tradotto:

1300 persone irregolari in strada.

Sono già
sul mercato
del falso
i finti permessi
di lavoro:
il costo dai 400
ai mille euro

Profughi, 1.300 «in strada»
e 250 giovani licenziati

Dalmare.Migranti in arrivo

Inpaese.Richiedenti protezione

impegnati in lavori socialmente utili
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