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L’obiettivo dell’accoglienza ai profughi, richiedenti protezione interna-
zionale, è la presa in carico della persona nella sua individualità al fine di 
fornire strumenti per il raggiungimento dell’autonomia nel paese ospite.
Nella fase di accoglienza, la capacità di ascolto e di decodifica dei 
bisogni e la comprensione delle “abilità” e delle “risorse” che il richie-
dente protezione può mettere in campo per la realizzazione del proprio 
progetto di vita, sono indispensabili per la sua inclusione sociale.

Con l’Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 “Piano Operativo Na-
zionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomuni-
tari, singoli e famiglie, e minori stranieri non accompagnati”, si cerca di 
superare l’ottica emergenziale nella gestione del fenomeno migratorio e 
concretizzare una governance globale. L’Intesa rappresenta un impor-
tante cambiamento nell’approccio italiano all’accoglienza dei profughi 
ma occorre ora un grande impegno istituzionale per la sua attuazione.
Ad oggi la maggior parte dei richiedenti protezione è ospitata in Cen-
tri di prima accoglienza gestiti da organizzazioni del terzo settore che 
non sempre possiedono le necessarie competenze specifiche. In Italia 
sono le Prefetture ad individuare gli enti ospitanti attraverso gare di 
appalto con capitolati di gara differenti e in assenza di un sistema di 
monitoraggio e di valutazione chiaro ed univoco.

• Migrazioni internazionali, nazionali e nella regione Marche.
• Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 e il Protocollo di Intesa tra Regio-

ne Marche, Prefetture, ANCI Marche-  DGRM 857/2015.
• Il sistema nazionale di accoglienza dei richiedenti protezione internazio-

nale.
• L’accompagnamento in Commissione territoriale.
• Percorsi di integrazione: l’accesso al welfare.
• La valutazione sanitaria.
• L’accertamento dell’età dei minori non accompagnati.
• La certificazione medico legale .
• Migliorare la comunicazione:

- il dispositivo della mediazione interculturale;
- la comunicazione interculturale ed il colloqui con i soggetti vulnerabili 
nel centro di accoglienza.

Per contribuire alla qualificazione degli operatori del terzo settore 
gestori dell’accoglienza, l’Osservatorio sulle Diseguaglianze nella 
Salute/ARS Marche - in collaborazione con la Prefettura di Anco-
na e l’Azienda Sanitaria Regionale Marche - ha organizzato un 
Corso regionale di formazione partecipata, sulla base di criticità 
segnalate dagli stessi operatori dell’accoglienza.

Questa azione è coerente con quanto previsto nel “Protocollo di 
Intesa tra la Regione Marche, le Prefetture, l’ANCI per la rea-
lizzazione di interventi di accoglienza e di integrazione atti a 
fronteggiare il flusso straordinario di cittadini stranieri prove-
nienti da paesi terzi” approvato con DGR Marche n.857/2015. 
Il Corso, avviato il 29 febbraio 2016, si svolge in tre edizioni di tre 
giorni ciascuna e vedrà la partecipazione di oltre 100 operatori dei 
Centri di Accoglienza di tutto il territorio regionale. 

L’obiettivo del Corso è promuovere la tutela della salute e age-
volare l’accesso ai servizi socio-sanitari per gruppi particolarmen-
te vulnerabili della popolazione immigrata, in particolare richie-
denti asilo, donne, donne con mutilazioni genitali femminili, minori, 
vittime di “tratta”, in un’ottica di tutela dei diritti e di equità.
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