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POLITICHE MIGRATORIE, ACCOGLIENZA, RETI DI SOLIDARIETA  A  RAVENNA
Incontro con Valentina Morigi, Assessora all'immigrazione del Comune di Ravenna

Il Comune di Ravenna è stato uno dei primi ad avere un approccio non emergenziale nei confronti 
del fenomeno immigrazione e ad attrezzarsi per dare risposte in un'ottica strutturale comprendente 
molti aspetti: immigrazione stanziale, nuove generazioni, intercultura, formazione, mediazione. 
Infatti i primi anni 2000 sono stati anni di grandi innovazioni in questo senso (apertura Casa delle 
culture, iniziative di integrazione e promozione sociale come il Festival delle culture ecc..). 
Ravenna è stata uno dei primi Comuni a chiedere l'apertura di un progetto SPRAR nel 2001 quando 
ancora si chiamava Piano Nazionale Asilo. A Ravenna gli stranieri erano 3500 ora sono 20.000 di 
cui la metà donne.
Negli ultimi cinque anni circa si è avuta una stasi, molti immigrati sono rientrati nei paesi d'origine 
anche a causa della crisi, la quale ha alimentato anche un clima di razzismo strisciante, non si è 
colto il cambiamento e non si è trovato un modo adeguato per rispondere all'arrivo di un nuovo tipo 
di immigrazione: rifugiati, richiedenti asilo e protezione internazionale.
Nell'attuale mandato legislativo in carica da un anno e mezzo circa abbiamo cercato di affrontare il 
tema in modo complessivo e agire su tre livelli:

-livello dell'accoglienza. Il circuito dell’accoglienza straordinaria (CAS) era gestito dalla  
Prefettura come in quasi tutte le città. Abbiamo incontrato il Prefetto e concordato un piano per la  
gestione diretta del CAS da parte del Comune, rimane una parte residua che a scadenza contratto 
passerà al Comune, in modo che nel 2018 il Comune sarà unico gestore.
La visione è quella di una gestione del sistema dell'accoglienza pubblica, coinvolgendo i territori e i 
cittadini. Per evitare i ghetti abbiamo diviso il territorio in 37 lotti geografici con strutture di 
accoglienza per massimo 10 persone, esclusa la circoscrizione del mare, vista l'esperienza negativa 
di Cesenatico. Abbiamo fatto il bando per  la gestione che comprende l'insegnamento della lingua 
italiana, la formazione, la costruzione di una rete di accoglienza e integrazione nel territorio, 
coinvolgendo il volontariato per organizzare attività non sostitutive del lavoro. Abbiamo cercato di 
avvicinare il più possibile i CAS al modello SPRAR finora ritenuto il migliore di cui è titolare l'ente 
locale.  Attualmente abbiamo 350 persone richiedenti protezione internazionale. Cerchiamo di 
renderle più autonome possibile in vista della loro fuoriuscita dal percorso di protezione.
Nel progetto SPRAR attualmente abbiamo 78 posti ma potrebbero aumentare.

-livello culturale. Incremento di iniziative per la conoscenza e la valorizzazione delle diverse 
culture, collaborazione con l'Università di Ravenna, con le biblioteche decentrate, iniziative 
culturali come il Festival scritture di frontiera.

-livello sociale. Per non delegare la gestione dell'accoglienza solo all'uffico immigrazione abbiamo 
formato equipe multidisciplinari con diverse figure professionali in grado di migliorare la 
competenza nell'approccio all'accoglienza delle persone, in larga parte portatrici di vissuti difficili.

Purtroppo le persone che ricevono parere negativo sull'asilo e che non ottengono i documenti, 
perdono la protezione, finiscono nel lavoro nero, sfruttamento e clandestinità perchè la legge 
italiana sull'immigrazione è fallimentare e da cambiare.

Minori stranieri non accompagnati:  Ravenna è uno dei Comuni che accoglie 20 minori con un 



progetto coordinato da ANCI Emilia Romagna che garantisce istruzione, sanità, attività con giovani 
del territorio (al Centro Quake)
Per quanto riguarda l'albo dei tutori volontari istituiti in seguito alla legge approvata nel marzo 
scorso, stiamo lavorando per renderlo operativo con corsi di formazione e gruppi di autoaiuto con il 
coinvolgimento del Centro per le famiglie.

Tratta: il fenomeno della tratta non riguarda solo la prostituzione ma ci sono forme di reclutamento 
con inganno in vari paesi a scopo sfruttamento ( reclutamento di ragazzini con la promessa del 
calcio, o di cinesi per fabbriche tessili, delle ragazze per lavoro in Europa).
A Ravenna portiamo avanti da anni il progetto regionale Oltre la strada, abbiamo la presa in carica 
integrale di 50 donne vittime di tratta e sfruttamento gestito da Persone in movimento, altre sono in 
accoglienza presso le Case della Coop. Dolce . Si cerca di avere un approccio non securitario ma di 
tutela legale, sanitaria, psicologica, formativa, ma vediamo che l'uscita dall'esperienza della tratta è 
molto difficile.

In conclusione una buona notizia: il dormitorio di Via Torre è aperto a Ravenna per i senzatetto al di 
là del piano freddo che prevedeva un periodo molto limitato di fruizione, questo grazie all'azione 
tenace di Avvocato di strada e comitato Rompere il silenzio.

L'incontro con l'Assessora Morigi si conclude con l'impegno a continuare il dialogo in una data 
prossima perchè  non ha esaurito gli argomenti di cui ci voleva parlare. 


