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Comunicato stampa
No alla finta accoglienza e alle tendopoli, si a percorsi reali di
integrazione per chi fugge da violenze e guerre
Il Coordinamento “Non solo asilo” 1 è nato nel novembre 2008 per dare una
risposta strutturale e non emergenziale (sul territorio della regione Piemonte)
ai bisogni più immediati dei rifugiati, e per individuare efficaci percorsi di
integrazione, attraverso il dialogo con le Istituzioni.
Ci ha mosso la consapevolezza che la strada verso l’autonomia dei rifugiati
deve passare attraverso la ricerca di risorse abitative e occupazionali su tutto
il territorio cittadino e regionale, permettendo la creazione di una rete
integrata regionale e superando l’idea di strutture o centri dedicati. Le due
progettualità del Coordinamento: “Piemonte non solo Asilo” e “Non solo asilo”
(FER Fondo Europeo per i Rifugiati), hanno permesso di finanziare ad oggi più
di 200 percorsi di autonomia sul territorio della regione Piemonte e sono circa
30 i comuni in cui attraverso il lavoro del coordinamento sono state inserite
persone titolari di protezione. Si è trattato di realizzare un lavoro con le
persone rifugiate ma anche con i contesti che le hanno accolte. Oggi esistono
diverse realtà e gruppi che accompagnano l’integrazione delle persone e delle
buone pratiche ormai diffuse sul territorio.
Malgrado le esperienze positive e la dimostrazione che è possibile realizzare
reali percorsi di integrazione per i titolari di protezione internazionale e che i
rifugiati sono una risorsa per il nostro Paese, in questi giorni stiamo assistendo
all’ennesima dimostrazione di incapacità di gestire una situazione che potrebbe
essere affrontata diversamente se si utilizzassero gli strumenti giuridici a
disposizione (protezione temporanea) e si riuscisse a coinvolgere i territori, gli
enti del terzo settore e di volontariato e se le risorse utilizzate per l’emergenza
venissero dirottate su percorsi di accompagnamento all’integrazione.
Inoltre ci preme sottolineare che la nostra Regione non ha ancora un Centro di
accoglienza per richiedenti asilo, e che a Torino continua a mancare un centro
di prima accoglienza. Ci attendiamo dai candidati sindaci del comune di Torino
delle risposte al riguardo ed offriamo la nostra disponibilità e competenza a
cooperare con le istituzioni verso percorsi di reale integrazione, non a costruire
tendopoli o parcheggi o ancora peggio CIE all’aperto che passano come
accoglienza.
Contatti:
Mail: press@nonsoloasilo.org
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Il Coordinamento “Non solo asilo” nasce nel novembre 2008 ed è attivo a Torino e sul
territorio del Piemonte da febbraio 2009. Ne fanno parte: Acmos, Amnesty International
Piemonte-Valle D’Aosta, Associazione Opportunanda, Associazione Soomaaliya ONLUS, Cantieri
di Pace, Servizio Rifugiati e Migranti Chiesa Valdese, Cooperativa Orso, Gruppo Abele,
Associazione Mosaico – Azioni per i Rifugiati, Società San Vincenzo de Paoli Torino, Terra del
fuoco, Ufficio Pastorale Migranti.

