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Oggetto:  Interrogazione sui centri di accoglienza dei profughi sul terreno comunale (prot. 
12679 del 26/07/2017) – Riscontro. 
 
 
 
Gent.mo Consigliere Gulinelli, 
 

il sistema di accoglienza sviluppatosi sul territorio del Comune di Argenta è, di fatto 
misto, ovvero abbiamo dei centri di accoglienza straordinari (CAS) e delle strutture SPRAR 
(servizio di protezione richiedenti asilo e rifugiati). Tutte queste forme di accoglienza si 
svolgono all'interno di appartamenti e/o abitazioni messe a disposizione da privati cittadini.  
 
Entrando nel merito delle strutture abbiamo: 
 

- CAS a Casa Ospitale, sita nella periferia di Ospital Monacale per 9 posti riservati a uomini, 
categoria ordinari, gestita dall'associazione Viale K di Ferrara, ente titolare ASP Ferrara; 
 
- CAS in centro ad Ospital Monacale, 8 posti riservati a uomini, categoria ordinari, gestita 
dalla coop.va Matteo XXV di Ferrara, ente titolare ASP Ferrara; 
 
- SPRAR via del Lavoro ad Argenta, per 6 posti uomini, categoria ordinari, gestiti dalla 
coop.va Camelot di Ferrara, ente titolare ASP Ferrara; 
 
- SPRAR via Cantalupo,nella periferia di Argenta, suddivisa in due unità abitative per 6 e 7 
posti, in totale 13 uomini, categoria ordinari, gestiti dalla coop.va Camelot di Ferrara, ente 
titolare Comune di Argenta; 
 
- SPRAR via Don Minzoni ad Argenta, per 5 posti uomini, categoria ordinari, gestiti dalla 
coop.va Camelot di Ferrara, ente titolare Comune di Argenta; 

 
A queste strutture se ne andranno ad aggiungere ulteriori 3 tutte messe a disposizioni da 
privati e site in centro ad Argenta, per ospitare 17 unità suddivise in donne e bambini 
(ragionevolmente 13 donne e 4 bambini); essendo questa una categoria fragile, spesso sono 
donne sottratte alla tratta,quindi che necessitano di una soglia maggiore di sicurezza, 
riservatezza e privacy, mi assumo ogni responsabilità nel non darle qui gli indirizzi delle 
strutture che vi verranno comunicati attraverso posta certificata dalla sottoscritta a tutti i 
capigruppo. Siamo a conoscenza, inoltre, che prima dell'attivazione della clausola di 
salvaguardia, in un tavolo prefettizio vi è stata l'approvazione per un ulteriore CAS, non siamo 
in grado di dire oggi con sicurezza il numero delle persone che verranno ospitate 
(ragionevolmente però non supererà le 6 unità) e nemmeno se saranno donne, una famiglia o 
uomini; sarà mia premura darvene conto appena avremo notizie sia dell'apertura che della 
composizione degli ospiti. 
 
Se andiamo quindi a considerare la totalità dei richiedenti asilo sul territorio arriviamo a quota 
58, ovvero ad una percentuale del 2,7 per mille; per tale motivo con prot. n. 0010425 del 
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16/06/2017, indirizzato alla Prefettura di Ferrara, questa Amministrazione si è avvalsa della 
clausola di salvaguardia, della possibilità quindi di bloccare gli arrivi sul territorio ovvero di 
concordarli (all'interno dei parametri dati dal Ministero), esclusivamente attraverso il sistema 
più strutturato e prevalente sul territorio che ad oggi è quello SPRAR. 
 
Per quel che riguarda il metodo adottato dalla sottoscritta per acquisire le informative 
relativamente ai privati che si rendono disponibili direttamente alla Prefettura per l'ospitalità, ci 
troviamo qui, nella condizione di apertura dei centri di accoglienza straordinari, in quanto, ci 
tengo a ribadirlo, quando l'Amministrazione bandisce posti SPRAR, ha la possibilità di limitare 
le aree di accoglienza, escludendo le zone e/o frazioni che ritiene meno adeguate per via o 
della lontananza dai servizi o della vicinanza con altre strutture. Questa è il forte discrimine 
che ci ha concesso di aderire ai parametri dell'accoglienza diffusa più volte ripresi dalla 
normativa. 
 
Tornando all'attivazione dei CAS, i privati cittadini solitamente contattano gli enti gestori, più 
raramente la Prefettura, oppure possono partecipare in modo diretto attraverso il bando di ASP 
FE, che trovano sulla pagina dell'ente, nella quale indicano le capacità ricettive dell'alloggio. Le 
varie disponibilità poi vengono raccolte da ASP Ferrara e portate al tavolo di coordinamento 
prefettizio, che approva le strutture a seconda delle disponibilità date dai territori e delle 
presenze accertate sui territori stessi. Come può facilmente intuire se il privato non mette a 
conoscenza l'ente o non si intercetta attraverso le più varie modalità la disponibilità, il comune 
ne viene a conoscenza solamente a ridosso dell'invio delle persone. Sino ad ora ci siamo 
attivati in ogni modo per intercettare queste disponibilità per tempo e riuscire ad informare i 
cittadini coinvolti. 
 
Ci preoccupiamo di avere contatti costanti con Asp Ferrara e Prefettura in modo da essere 
aggiornati e siamo inoltre presenti a tutti i tavoli di confronto e di approfondimento. 
 
   
  

Distinti saluti.  
 
 

 
     firmato in digitale 

                                                                                              L’Assessore 
                                                                                               Samuela Pamini 
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