
NOTA CIRCA LA POSIZIONE CARITAS DI AMBROSINA SULLE CONSEGUENZE DELLA L.132/18 

Milano, 5 febbraio 2019 

PREMESSA 

A seguito dell’entrata in vigore del cosiddetto Decreto sicurezza convertito in legge 132/18, la 

condizione dei migranti accolti nella rete di accoglienza diffusa promossa da Caritas Ambrosiana, realizzata 

grazie alla disponibilità di Parrocchie ed enti religiosi e oggi gestita dalle cooperative socie del Consorzio 

Farsi Prossimo, rischia di divenire sempre più precaria. 

In particolare preoccupa la condizione delle persone in possesso del permesso per motivi umanitari, 

che non avendo più diritto a rimanere accolti nei CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria), si vedono oggi 

sbarrato anche il possibile inserimento nel progetto SPRAR (il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 

Rifugiati modificato ora in SIPROIMI Sistema di Protezione Internazionale e Minori stranieri non 

accompagnati che esclude i Richiedenti Asilo). 

Le Prefetture di competenza nei territori della Diocesi di Milano hanno gestito in maniera diversa la 

permanenza delle persone che ottenevano una forma di riconoscimento nei CAS. Normalmente le persone 

si vedevano recapitare un provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza, ma, o in attesa di 

ingresso nello SPRAR o per il riconoscimento di una condizione di vulnerabilità, a diverso titolo certificata, le 

Prefetture concedevano un mantenimento nel sistema. Con l’entrata in vigore del Decreto anche le 

Prefettura meno intransigenti hanno cominciato a revocare le misure di accoglienza a tutti i titolari di 

permesso per motivi umanitari, indipendentemente dalla condizione di fragilità. 

Sui singoli territori le Caritas e le cooperative stanno affrontando la tematica con le comunità 

accoglienti e gli Enti Locali. Oltre al problema per gli ospiti accolti, queste misure drastiche rischiano di 

irrigidire anche i servizi territoriali dei Comuni in particolare nella presa in carico delle persone più fragili. 

In secondo luogo si sta insieme valutando la partecipazione ai nuovi bandi che costringono ad 

accettare di essere coinvolti in un sistema che assegna all’ente gestore un ruolo di mero controllo e 

custodia, a condizioni economiche scoraggianti, privilegiando Centri di grandi dimensioni a scapito 

dell’ospitalità diffusa che viene mortificata sia per le condizioni economiche insostenibili che per le 

condizioni di realizzazione dei servizi tarata su centri grandi. 

 

SITUAZIONE ATTUALE 

La Diocesi di Milano a seguito delle richieste delle prefetture fin dall’Emergenza Nord Africa del 

2011-2013 e a seguito dell’appello di Papa Francesco del 6 settembre 2015 a che “Ogni parrocchia, ogni 

comunità religiosa, ogni monastero, ogni santuario d’Europa ospiti una famiglia di profughi…” si è orientata 

verso un’ospitalità diffusa accanto a primi centri di accoglienza più grandi. 

Ad oggi la diocesi di Milano presenta i seguenti numeri di accoglienze:  
 

Prefetture CAS SPRAR MSNA* A proprio 
carico ** 

Tot. 

Diocesi Milano MI, LC, MB, VA, CO 1.260 738 157 170 2.293 

CEL 10 Diocesi lombarde 3.129 847 163 407 4.516 

Regione (2017)  24.885 1.980    
* Minori Stranieri Non Accompagnati 

**Progetto di Caritas Italiana “Rifugiato a Casa mia” e “Corridoi Umanitari” a totale carico della Chiesa 



La Chiesa ha offerto posti, gestiti con il supporto di Enti Gestori che per gli SRAR e i CAS hanno 

partecipato a Bandi delle 5 prefetture. In un primo tempo sono stati individuati grandi centri di accoglienza 

(anche con più di 100 posti), mentre dal 2015 si è promossa la cosiddetta ospitalità diffusa, individuando 

appartamenti offerti dalle parrocchie per favorire un miglior impatto nelle comunità e creare condizioni di 

integrazione più efficaci.  

Nella diocesi di Milano sono state aperte 239 strutture, di cui 100 nelle Parrocchie, per 2293 posti 

così suddivisi per Zona Pastorale: 

31 dicembre 2018 

31 dicembre 2018 

zona strutture parrocchie posti 

zona I Milano 55 21 754 

zona II Varese 23 17 237 

zona III Lecco 33 10 283 

zona IV Rho 63 22 429 

zona V Monza 30 9 333 

zona VI Melegnano 16 12 124 

zona VII Sesto san Giovanni 18 9 123 

fuori diocesi 1 0 10 

Totale 239 100 2293 

 
Il modello promosso dell’accoglienza diffusa ha sviluppato un protagonismo importante delle 

comunità parrocchiali, con l’attivazione di volontari che affiancano l’Ente Gestore con il quale la Caritas 

Ambrosiana garantisce alle Parrocchie le dovute competenze e coperture giuridiche. In alcune Parrocchie il 

protagonismo e la progressiva crescita delle competenze dei volontari ha consentito un alleggerimento 

dell’impegno anche economico dell’Ente Gestore. In particolare i progetti Rifugiato a Casa Mia e i Corridoi 

Umanitari a totale carico di Caritas Ambrosiana vanno in questa direzione. 

Al 31.12.2018 le Parrocchie offrivano complessivamente 571 posti, così articolati: 

 PARROCCHIE POSTI 

SPRAR 21 118 

CAS 48 288 

CORRIDOI UMANITARI 5 20 

RIFUGIATO A CASA MIA 1 3 

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 6 63 

ALTRO 19 79 

TOTALE 100 571 

 

COME LA CARITAS AMBROSIANA INTENDE PROCEDERE  

La Caritas Ambrosiana insieme alle Caritas lombarde hanno promosso un confronto sulle 

conseguenze sui richiedenti asilo e sul sistema dell’accoglienza, della conversione in legge del cosiddetto 

Decreto Sicurezza, la L. 132/18, che ha avuto due significativi passaggi con Il CEM e Vescovi della CEL il 9 

gennaio 2019. I punti condivisi possono essere così riassunti: 

1.  DENUNCIA. Pronunciarsi con una forte denuncia all’impostazione della L.132/18 che tende a 

trasformare ogni problema sociale in un problema di ordine pubblico confermando l’improprio connubio 

immigrazione-sicurezza. Inoltre precarizza la condizione del richiedente asilo e smonta la buona accoglienza 



(in particolare l’accoglienza diffusa) restringendo di molto per i richiedenti asilo la possibilità percorsi di 

integrazione. 

 

2.           NON ALLONTANARE dai CAS le persone che perdono i requisiti di ospitalità nel sistema pubblico a 

seguito dell’entrata in vigore della L. 132/18 e che sono da noi accolte nelle convenzioni prefettizie 

attualmente in vigore e prorogate al 2019, mantenendole negli attuali posti a proprie spese. Sono persone 

che possono essere espulse dal sistema pubblico nella condizione di: 

A- Regolari cioè persone in possesso di titolo di soggiorno, ma che devono uscire dal sistema di 

accoglienza (CAS): 

1. titolari di permessi umanitari: 

1. i vulnerabili con protezione umanitaria che erano rimasti nei Cas in base alle 

precedente disposizioni dovranno essere dimessi 

2. umanitari soli e senza problematiche sanitarie 

3. nuclei familiari con protezione umanitaria  

4. patologie sanitarie con umanitaria (la Prefettura di Milano stia chiedendo 

riscontri su queste tipologie presenti nei Cas e non li stia ancora dimettendo) 

2. titolari dei nuovi casi speciali che non potranno essere inseriti nei SIPROIMI: 

1. tratta sfruttamento lavorativo, vittime di violenza domestica,  

2. cure mediche   

3. calamità 

4. atti di particolare valore civile 

3. titolari di protezione speciale (domanda di protezione internazionale per rischio 

persecuzione o tortura)  

Per queste persone il non allontanamento consente di definire e poter realizzare un 

progetto che dia continuità al lavoro incominciato e ad accompagnarli verso percorsi di 

integrazione ed autonomia. Cosa che l’allontanamento dai Centri comprometterebbe 

definitivamente. Per es. il titolare di Permesso Umanitario alla scadenza può convertire in Permesso 

di Soggiorno per Lavoro a condizione di avere un posto di lavoro. Obiettivi e tempi verranno definiti 

dall’Ente Gestore e dalle comunità accoglienti in un progetto personalizzato condiviso con le 

persone non allontanate alle quali si chiederà un impegno responsabile per realizzare nei tempi 

necessari ma più brevi possibili. 

B – Irregolari: cioè persone che potranno trovarsi senza titolo di soggiorno e ovviamente senza 

accoglienza statale di nessun genere:  

1. Permessi umanitari in scadenza, senza lavoro e senza i requisiti per la protezione speciale  

2. Diniegati dalla Commissione che fanno ricorso e non c’è sospensione del decreto di 

diniego (es. casi di domanda manifestamente infondata)  

3. Diniegati dalla Commissione che non fanno ricorso. 

Per le persone che si troveranno nello status di irregolari, la questione è prettamente 

umanitaria. Allontanarle significa metterle in strada come fantasmi a ingrossare le file degli 

invisibili, oltre che abbandonarli in mano allo sfruttamento e alla criminalità organizzata. Dal punto 

di vista giuridico sappiamo che non vi è alcun rischio nel garantire l’ospitalità di stranieri irregolari 

se in stato di bisogno soprattutto se non ci sono di mezzo i soldi pubblici e se non viene richiesto un 

corrispettivo agli interessati o a terzi. Ai sensi dell'articolo 12 c.2 del testo unico 286/98 la 



cosiddetta Legge Bossi: “…non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria 

prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel 

territorio dello Stato.”  

In questo caso non possiamo parlare di veri e propri progetti di integrazione, anche se si 

garantirà un’accoglienza dignitosa. I tempi dipenderanno dalle necessità oggettive, dalle condizioni 

di vulnerabilità delle persone e/o dalle normative che eventualmente verranno introdotte o 

modificate. 

 
3.          PARTECIPAZIONE ai futuri Bandi prefettizi. Il nuovo schema di capitolato per l’accoglienza (Decreto 
Ministero dell’Interno 20 novembre 2018) caratterizzato da: 

• Approccio alberghiero di una cosiddetta accoglienza essenziale (pasto caldo, posto letto, 
custodia) 

• Forte riduzione dell’accompagnamento culturale, dei servizi educativi e dell’assistenza sociale e 
legale e del personale. 

• Esclusione di ogni servizio volto all’integrazione dei migranti (es. corsi d’italiano) 

 Concentrazione delle persone in centri di grandi dimensioni a discapito dell’accoglienza diffusa 
in strutture medio piccole (per la rete di appartamenti fino a 50 posti sono previsti un 
riconoscimento economico ampiamente insufficiente e rendicontazioni vessatorie). 

 Dubbi di illegittimità dei bandi così impostati rispetto agli standard garantiti finora e alle norme 
europee 

Alla luce di queste considerazioni la Caritas Ambrosiana unitamente agli Enti Gestori diocesani 

valuterà se e come partecipare ai bandi prefettizi che verranno pubblicati nei prossimi mesi. Nel caso di 

partecipazione si dovrà valutare: 

1. La stima dei posti da mettere a disposizione per il sistema pubblico in considerazione di 

parametri gestionali prescritti e delle questioni economiche;  

2. Quanti posti, attualmente offerti alle prefetture, dovranno essere riservati alle persone per le 

quali vengono richiesti gli allontanamenti e quindi non potranno essere inseriti nelle 

convenzioni.  

3. Per i posti offerti nelle convenzioni, che come abbiamo detto non prevedono più interventi di 

accompagnamento, la scelta è quella di garantire con proprie risorse economiche e/o di 

volontariato gli interventi di integrazione che abbiamo sempre privilegiato,  

4. Le spese così sostenute saranno comunicate nella massima trasparenza per denunciare 

l’impostazione minimalista inadatta all’accoglienza dei richiedenti asilo. 

 

4.  COPERTURE ECONOMICHE. Per quanto riguarda la sostenibilità delle spese per il non 

allontanamento o per gli interventi di integrazione sopra descritti, si promuoverà una raccolta fondi ad hoc 

da parte della Caritas Ambrosiana. 

 

CONCLUDENDO 

Alla luce di quanto esposto si chiede ai Decani di farsi interpreti nei confronti dei Parroci per promuovere le 

seguenti azioni: 

1. informare le parrocchie sui termini della posizione della Chiesa milanese e lombarda sopra 

descritta;  

2. chiedere alle Parrocchie che hanno già offerto disponibilità nella forma dell’ospitalità diffusa, di 

proseguire nell’impegno di solidarietà e di incontro con i profughi, sapendo che potrebbero uscire 



dalle convenzioni prefettizie e proseguire con il sostegno della Caritas Ambrosiana e dei suoi Enti 

Gestori; 

3. Proseguire nella promozione di comunità accoglienti con la ricerca di nuovi posti per accogliere gli 

scarti del sistema pubblico o per i progetti come Rifugiato a Casa Mia e i Corridoi Umanitari che 

saranno sempre più promossi dalla Caritas Italiana;  

4. Promuovere interventi di sensibilizzazione culturale e pastorale sul tema dell’immigrazione a 

partire anche dalle indicazioni pastorali emerse dal recente Sinodo Minore “Chiesa dalle Genti” 

 


