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Cari soci,

l'attività  dello  scorso  anno  ha  visto  le  attività  di  due  progetti:  da  un lato  è  proseguito  lo
“Sportello Legale per i Richiedenti Protezione Internazionale”, che ha concluso la sua quinta
annualità, mentre la novità è rappresentata dall'implementazione del progetto culturare “360
G.R.A.D.I.”  Rispetto  allo  scorso  anno,  lo  “Sportello  Legale  per  i  Richiedenti  Protezione
Internazionale”,  fermo  restando  che  la  principale  richiesta  è  sempre  il  supporto  per
l'avviamento delle pratiche legali per i ricorsi contro le decisioni negative della Commissione
Territoriale, raccoglie sempre più richieste per supporto di tipo psicologico, e per la ricerca del
lavoro e di alloggio. 
Sono 79 i nuovi casi che si sono aggiunti quest'anno, arrivando ad un totale di 517.  Di questi
48 sono ricorsi contro il diniego della Commissione Territoriale (due utenti in queta fasse si
sono resi  irreperibili  nel  corso dell'anno),  per 3 nuovi  utenti  è  stato  possibile  l'appello  in
secondo grado, essendo i procedimenti anteriori all'entrata in vigore del decreto c.d. Minniti.
14 utenti si sono rivolti a noi per tentare una richiesta reiterata, ma di questi solo la metà ha
trovato modi di proseguire nell'intento, mentre gli altri 7 si sono resi irreperibili.
Rispetto alle chiusure dei casi riportiamo ovviamente il totale, dato che il percorso dura diversi
anni. Quest'anno sono arrivati a conclusione  296 casi  sul totale di 517.
Di  questi  296 hanno avuto esito positivo 98 casi,  hanno chiuso il  percorso fino al  grado i
appello  118  utenti  (non sappiamo  quanti  di  questi  non abbia  in  alcun modo  proeguito  il
percorso e quanti si siano rivolti ad altri enti o avvocati), mentre 80 si sono resi irreperibili
prima della chiusura della procedura. Oltre a questi casi hanno avuto esito negativo altri 43
utenti che hanno fatto ricorso alla Suprema Corte di Cassazione mentre altri 52 hanno tentalo
la strada della domanda reiterata (25 non hanno però avuto modi di proseguirla e rientrano
nel conteggio dei casi chiusi per irreperibilità) . I dettagli sono disponibili nell'allegato b1.
 

Come detto più sopra, sono in costante aumento le richieste di aiuto di tipo sociale volte
al miglioramento dei percorsi di inclusione e di sostegno psicologico. 

Purtroppo  riusciamo  a  far  fronte  solo  in  parte  a  queste  richieste:  per  le  prime
occorrerebbe approntare uno sportello ad hoc, che potesse aiutare gli utenti nella ricerca di
lavoro e di alloggio, non solo per i tanti che si sono trovati sulla strada a causa del revoca delle
misure di  accoglienza,  ma anche per  quelli  che  pur avendo ottenuto un esito positivo alla
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domanda di asilo, non trovano poi disponibilità dei proprietari di case. Si tratta di un circolo
vizioso per cui per trovare lavoro viene richiesto un documento di residenza e per trovare un
alloggio in cui risiedere ci vuole un lavoro.  L'aiuto che possiamo offrire in questo momento si
limita alla riscrittura dei c.v e l'invio dell'utente alle agenzie interinali sul territorio, perchè
anche  per  l'iscrizione  al  Centro  per  l'impiego  viene  richiesta  la  residenza  che  in  questo
momento è spesso un'ostacolo insormontabile.

Per quanto riguarda invece il sostegno psicologico, grazie alla rinnovata collaborazione
con la Dott.ssa Galleani,  e alla dott.ssa Ana Cristina Fernandez Bermudez,  riusciamo a fare
qualche attività di sostegno ad utenti vulnerabili,   con lo Sportello Psicologico, che affianca
ormai stabilmente quello legale. Nel corso dell'anno si sono svolti 8 incontri, con una durata
media di 4 ore (quindi circa 40 incontri individuali),    aiutando una dozzina di utenti nella
ricostruzione della propria storia e nell'affrontare le problematiche legate al trauma subito.

Nonostante  il  grande  impegno  e  la  dedizione  dei  volontari  e  degli  stagisti
dell'associazione,  e  nel  rispetto  del  lavoro  svolto  e  dei  traguardi  conseguiti,  siamo  ancora
deboli, per questioni soprattutto di spazio, tempo e competenze specifiche, per tutto ciò che
riguarda gli ambiti di accesso al lavoro, alla scuola, alla salute e alla casa, che sono primari per
la missione di questa associazione.

Per quanto riguarda invece gli aspetti culturali già da ottobre 2018 aveva preso il via il
progetto  360  G.R.A.DI.  con  i  workshop  condotti  dalla  regista  Barbara  Riebolge,  presso
l'associazione Carichi Sospesi. 

Il lavoro ha visto coinvolte, oltre a 8 richiedenti asilo, la stagista Ana Cristina Fernandez
Bermudez e l'avvocata  Chiara  Pernechele  sia  in  qualità di  mediatrici  che  di  attrici.  Questa
prima fase del progetto si è conclusa il 23 Marzo u.s. con le riprese del video presso la riserva
della Brussa a Caorle (Ve).  Nei mesi seguenti si è conclusa la fase di produzione tramite i
partner di Hive Division e durante l'estate si sono svolte una decina di performance di grande
impatto  sul  pubblico.  Altre  richieste  di  performance pervenute  per  il  periodo autunnale  e
pertanto si è deciso di protrarre il progetto fino a fine anno.

Per il  prossimo anno è forte la  nostra volontà di  riprendere la  collaborazione con i
partner del progetto, in particolare con la regista Barbara Riebolge e l'associazione Ailuros,
per dare nuovi spazi alle finalità culturali di Perilmondo Onlus. 

Inoltre vorremmo continuare lo sviluppo di progetti che ci consentano di accedere a
finanziamenti e bandi per implementare nuove attività di supporto a richiedenti e migranti in
genere. Contiamo in questo sull'impegno della socia e consigliera Giorgia Bortolami, che sta
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lavorando per definire un progetto in questo senso.
Come sempre tutto ciò che facciamo è possibile grazie all'apporto e alla passione che ci

mettono i soci, i volontari e i tirocinanti che si alternano al nostro sportello: una menzione
particolare dobbiamo alle socie Ilaria Penzo e Ana Fernandez e agli stagisti Peppino Fraghi e
Carlo  Scarpa  che  hanno  dedicato  quest'anno  un  impegno  ancor  più  assiduo  alle  attività
dell'associazione in un momento di grande difficoltà. 
 

Grazie a tutti. 

Padova, 27/04/20 la Presidente
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