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Gli accordi tra Regione Toscana e Ministero dell'Interno prevedono che ai mi
granti fuggiti dal Nord Africa, a seguito delle ben note situazioni di conflitto o 
instabilità politica, sia garantita la protezione umanitaria. Ciò significa che il Go
verno dovrà emanare un apposito decreto, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico 
sull'Immigrazione1, in cui verranno stabilite le opportune misure di accoglienza, 
tra le quali rientra il rilascio di un permesso di soggiorno. 
In mancanza, al momento attuale, del decreto emanato dal governo, si assume 
comunque che i profughi accolti dalla Toscana godranno, al momento del loro 
arrivo, delle misure di protezione umanitaria.

E' opportuno ricordare in proposito che, per i cittadini stranieri che siano am
messi  a  tali  misure,  si  applicano  precise  norme comunitarie  (direttiva 
2001/55/CE) e nazionali (decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85): si ritiene perciò 
che  i  regolamenti  delle strutture di  accoglienza da allestire in Toscana  non 
possano derogare dagli standard minimi previsti da queste norme.

In linea generale, si ricorda infine che i beneficiari di protezione umanitaria non  
sono cittadini stranieri irregolari, né sono destinatari di misure di trattenimento, 
di limitazione della libertà personale o di reclusione. E' dunque necessario ga
rantir loro la massima libertà, ovviamente nei limiti consentiti dalla situazione 
obiettiva, dalle necessità organizzative e gestionali degli enti che predisporran
no l'accoglienza, nonché dal carattere comunitario della convivenza.

La facoltà di uscire dalle strutture di accoglienza nelle ore diurne

L'impossibilità,  per gli ospiti delle strutture, di uscire e rientrare liberamente 
configurerebbe una forma di trattenimento o semi-reclusione incompatibile con 
lo status di beneficiari di protezione umanitaria. 
Si ricorda in proposito che, ai sensi dell'art. 20 comma 4 del decreto legislativo 
25/20082, la facoltà di uscire liberamente nelle ore diurne è garantita ai richie
denti asilo accolti nei CARA (Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo): e non è 
pensabile che i beneficiari di protezione umanitaria godano di standard di liber
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tà personali inferiori rispetto agli ospiti dei CARA. Per questi ultimi, infatti, l'in
serimento in strutture appositamente dedicate è almeno in parte riconducibile a 
motivi di pubblica sicurezza (dato che vi finiscono persone di cui non sia nota 
l'identità o la nazionalità, oppure che abbiano presentato la loro domanda dopo 
essere state rintracciate in condizioni di ingresso o soggiorno irregolare), mentre 
nel caso della protezione umanitaria l'accoglienza non è connessa a motivi di 
ordine pubblico.
Si ritiene dunque che debba essere data piena facoltà ai migranti di entrare e 
uscire liberamente dalle strutture almeno nelle ore diurne. L'eventuale obbli
go di rientro notturno può essere giustificato in considerazione di esigenze or
ganizzative dell'ente ospitante, ma non potrà comunque essere tassativo: si ri
corda, di nuovo, che nel caso dei CARA la legge prevede che l'ospite della strut
tura «può chiedere (…) un permesso temporaneo di allontanamento dal centro 
per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita».
Anche nel caso di obbligo di rientro notturno, dunque, si dovrà prevedere la 
possibilità di chiedere e ottenere deroghe.

Diritto alla comunicazione con l'esterno con ogni mezzo: telefono,  
internet, ecc.

Il diritto di comunicare con l'esterno mediante telefoni o computer era garantito 
persino nei Centri di Permanenza Temporanea (oggi CIE, centri di identificazio
ne ed espulsione), da un'apposita direttiva ministeriale largamente disattesa ma 
mai formalmente revocata (Ministero dell'Interno, Direttiva generale in materia di  
Centri di Permanenza Temporanea ed assistenza ai sensi dell'articolo 22, comma i del  
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394,  Prot .n 3435/50, Roma, 30 agosto 20003). 
Non vi è dunque motivo di prevedere misure restrittive in relazione all'uso di 
telefoni cellulari o computer. In considerazione del carattere comunitario del
l'accoglienza,  può tuttavia essere ragionevole prevedere il divieto di utilizzo 
di mezzi di comunicazione privati nelle ore notturne. 
Sarà necessario garantire, nelle strutture di accoglienza, la presenza di telefoni 
pubblici, per consentire la comunicazione con l'esterno a chi non disponesse di 
cellulare.
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Libertà di colloquio con gli esterni all'interno della struttura:  
regolamentare ma non proibire, né sottoporre a preventive  
autorizzazioni 

Non vi sono motivi per impedire la possibilità di ricevere persone all'interno 
della struttura, visto che  - come si è detto poco sopra – la struttura di accoglien
za non può in alcun modo venire assimilata a una forma di reclusione. 
In considerazione del carattere comunitario della convivenza e dell'eccezionali
tà della situazione, l'accesso di esterni può tuttavia essere regolamentato, per 
esempio limitandolo a determinate ore della giornata, o a specifici settori (aree 
comuni, sale dedicate, ecc.), avendo comunque cura di garantire la riservatezza 
dei colloqui e la tutela della vita privata degli ospiti. Dovranno in ogni caso es
sere garantiti i colloqui, all'interno della struttura, effettuati da amministratori 
comunali provinciali e regionali (ivi compresi i consiglieri), da rappresentanti di 
organizzazioni politiche o di volontariato o da giornalisti, naturalmente con il 
consenso degli ospiti coinvolti. Gli esterni potranno, se ritenuto opportuno, es
sere identificati all'ingresso, ma non sottoposti a preventive autorizzazioni.  

Possibilità di visita alla struttura da parte di rappresentanti delle  
istituzioni, giornalisti, organizzazioni di volontariato

I rappresentanti di partiti politici, gli amministratori comunali regionali e pro
vinciali (ivi compresi i consiglieri), i giornalisti e le organizzazioni di volontaria
to e di tutela devono poter accedere alla struttura e visitarla nella sua interezza. 
Le visite potranno ovviamente essere regolamentate e fissate tramite appunta
mento, in modo da garantire la riservatezza degli ospiti. Eventuali fotografie o 
riprese televisive dovranno essere effettuate in modo da tutelare la privacy de
gli ospiti, secondo le norme di legge vigenti. I regolamenti potranno prevedere 
un numero massimo di componenti ciascuna delegazione in visita. 

Il diritto di lavorare

Si ricorda che la citata direttiva europea sulla protezione temporanea stabilisce 
che «gli Stati membri consentono alle persone che godono della protezione tem
poranea, per un periodo non superiore alla durata di quest'ultima, di esercitare 
qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo, nel rispetto della normativa ap
plicabile alla professione,  nonché di  partecipare ad attività nell'ambito dell'i
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struzione per adulti, della formazione professionale e delle esperienze pratiche 
sul posto di lavoro» (direttiva 2001/55/CE, art. 12).
Gli ospiti delle strutture potranno dunque lavorare all'esterno, e gli enti gestori 
dovranno in ogni modo favorire l'accesso al lavoro, sia mediante apposite ini
ziative finalizzate alla ricerca di un impiego, sia – laddove necessario – modifi
cando le disposizioni in materia di rientro notturno.

L'assistenza sanitaria e la tutela di soggetti vulnerabili

In ottemperanza alla legge regionale sull'immigrazione, andrà garantita l'assi
stenza sanitaria agli ospiti, come previsto dall'art. 13 comma 2 della citata diret
tiva in materia di protezione temporanea.
La stessa direttiva (art. 13 comma 4) stabilisce inoltre che «gli Stati membri for
niscono la necessaria assistenza, in particolare medica, alle persone che godono 
della protezione temporanea che presentino esigenze particolari, quali i minori 
non accompagnati e le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi 
forme di violenza psicologica, fisica o sessuale».

Scolarizzazione dei minori

Laddove, tra i migranti accolti nelle strutture, vi siano minori stranieri (accom
pagnati e non), si dovrà garantire l'iscrizione e la frequenza nelle scuole dell'ob
bligo. La citata direttiva stabilisce infatti, all'art. 14 comma 1, che «gli Stati mem
bri consentono alle persone di età inferiore a 18 anni che godono della protezio
ne temporanea di accedere al sistema educativo al pari dei cittadini dello Stato 
membro».
La  scolarizzazione  andrà  garantita  prevedendo  appositi  servizi  di  trasporto 
(scuolabus o altro) che accompagnino i minori negli istituti scolastici.

L'accesso alla procedura di asilo politico

La citata direttiva europea sulla protezione temporanea stabilisce che «le perso
ne che godono della protezione temporanea devono poter essere in grado di 
presentare in qualsiasi momento una domanda d'asilo» (art. 17 primo comma). La 
Regione dovrà  curare che queste disposizioni siano correttamente applicate, 
anche coinvolgendo le associazioni e gli  enti  di volontariato specializzati  nel 
campo dell'immigrazione e dell'asilo.
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1 Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo 286/98, art. 20, primo comma: «Con decreto del Presi
dente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la soli 
darietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse pre
ordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da 
adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in oc
casione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unio
ne Europea».

2 Decreto Legislativo 25/2008, art. 20 comma 4: «La residenza nel centro [cioè nel CARA, centro di accoglienza  
per richiedenti asilo] non incide sull’esercizio delle garanzie inerenti alla sua domanda, né sulla sfera della 
sua vita privata, fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel regolamento di cui al com
ma 5, che garantiscono comunque la facoltà di uscire dal centro nelle ore diurne. Il richiedente può chiedere al 
prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o supe
riore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all’esame della domanda, fatta 
salva la compatibilità con i tempi della procedura per l’esame della domanda. Il provvedimento di dinie
go sulla richiesta di autorizzazione all’allontanamento è motivato e comunicato all’interessato ai sensi del
l’articolo 10, comma 4.».

3 La Direttiva stabiliva «la libertà di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno 
nonché con gli organismi di cui al punto 3 [associazioni di volontariato e cooperative di solidarietà, ndr.]  
e la libertà di corrispondenza anche telefonica».


