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Data del protocollo 

                                                            
All’Avv. Loredana Leo 

ROMA  
                                        

e, p.c.        Al Ministero dell’Interno 
 Dipartimento per le Libertà Civili e 
 l’Immigrazione  
 Direzione Centrale dei Servizi Civili 
 per l’Immigrazione e l’Asilo 
 Ufficio III 

ROMA                                                                      
                                                                 
 
Oggetto: Istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 c. 2 

del D.Lgs. n. 33/2013. Centro di Roccella Jonica. 
 
  

Con riferimento all’istanza in oggetto si comunicano, di seguito, 
le risultanze agli di questo Ufficio e presso la locale Questura. 

1. Il numero di cittadini stranieri transitati dal centro in 
oggetto e relativi tempi di permanenza nel periodo dal 
01.01.2022 alla data di risposta al presente ACG con indicazioni 
della nazionalità, del genere e dell’evento SAR/sbarco 
autonomo di provenienza, oltre che con l’indicazione della 
presenza di minori stranieri non accompagnati e nuclei 
familiari. 

Il totale degli stranieri transitati per il centro di Roccella 
Jonica dal 1° gennaio al 23 novembre 20221 è di n. 6.660, di cui 1.087 di 
sesso femminile. 

Gli stessi risultano provenire dai seguenti Paesi: Afghanistan 
(1.907), Egitto (772), Siria (593), Iran (459), Iraq (411), Pakistan (326), 
Bangladesh (209), Libano (189), Palestina (124), Turchia (36), Israele 
(14), Somalia (10), Ucraina (5), Libia (4), Russia (3), Uzbekistan, 
Marocco e Kuwait (2), Armenia, Azerbaigian, Yemen e Sudan (1). 
                                                 
1 Data della nota della Questura con la quale è stato fornito il dato. 
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Il tempo di permanenza degli stessi presso il centro non viene 
registrato e non risulta pertanto possibile fornire dati al riguardo. 

I minori stranieri non accompagnati che sono stati ospitati nel 
centro sono n. 811, tutti di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, tranne   
n. 3 infra-quattordicenni. 

I nuclei familiari nel complesso sono n. 635, e contano al loro 
interno n. 820 minori. 

2.Il numero di fogli notizie compilati dal 01.01.2022 alla 
data di risposta al presente ACG. 

Sono stati compilati n. 4.758 fogli notizie. 
3.Copia del regolamento relativo al funzionamento del 

centro di Roccella Jonica. 
L’organizzazione attivata per assicurare la primissima 

accoglienza dei soggetti sbarcati prevede una puntuale informazione 
verbale, al loro arrivo, circa l’organizzazione degli spazi e le modalità di 
erogazione dei servizi. 

4.Presenza nel centro di enti/istituzioni, organizzazioni 
non governative/associazioni, organizzazioni internazionali o 
agenzie europee con mandati specifici, specificando il numero 
di operatori e il tipo di attività svolta. 

Il centro si avvale della presenza di diversi enti, istituzioni, 
organizzazioni e realtà associative.  

Vi opera, infatti, sin dalla sua istituzione, la Croce Rossa 
Italiana, Comitato Riviera dei Gelsomini, che impiega giornalmente 
circa 12 Operatori/volontari. 

Il suddetto Comitato provvede: 
 alla distribuzione di generi di prima necessità e di conforto 

(latte, the, biscotti e bevande di reidratazione) al momento dell’arrivo 
al porto dei migranti;   

 alla distribuzione dei kit igiene e vestiario forniti dalla 
Prefettura; 

 a fornire supporto, insieme agli altri attori umanitari 
coinvolti, ai soggetti accolti durante la permanenza nel centro, fino al 
successivo trasferimento presso le strutture di cui agli artt. 9, comma 4 
bis, o 11 del D. Lgs. n. 142/2015, prestando assistenza ai portatori di 
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esigenze specifiche, monitorando le condizioni delle persone migranti 
durante la permanenza presso la tensostruttura; 

 al trasporto non urgente di migranti in ospedale e 
dall’ospedale al centro; 

 a garantire il servizio di Restoring Family Links 
(prevenzione delle separazioni familiari, ristabilimento e 
mantenimento dei contatti con familiari, supporto alla riunificazione e 
tentativo di chiarire la sorte dei dispersi, attraverso azioni intraprese 
in collaborazione con le autorità e volte a facilitare l’identificazione 
delle salme). 

Inoltre, è presente tutti i giorni personale dell’Organizzazione 
Medici Senza Frontiere, che opera per la cura degli aspetti sanitari 
non emergenziali con una equipe composta da 4 unità (medico, 
infermiere e due mediatori culturali). 

In occasione degli sbarchi e, in caso di necessità, anche 
successivamente, è presente anche l’Associazione Save The Children 
con compiti di supporto psicosociale, di informativa legale e ascolto con 
ausilio di mediazione linguistica anche ai fini della ricognizione di 
eventuali legami parentali e supporto al ricongiungimento familiare 
(attualmente operative 2 unità). 

Nell’ambito del Piano Operativo EUAA - European Union 
Agency for Asylum, sono presenti due unità, con il compito di supporto 
nell’attività di informativa sull’asilo e sulla individuazione delle 
vulnerabilità nella fase di sbarco.  

È altresì presente personale UNHCR.  
Le Forze di Polizia assicurano un presidio interforze h24 con 

tre equipaggi. 
Opera, inoltre, un team di 11 unità di FRONTEX - Agenzia 

europea della guardia di frontiera e costiera, con compiti di interviste 
ai migranti, scambio informativo con le Forze di Polizia e supporto alla 
Polizia scientifica. 

5.Se si tratta di struttura aperta o chiusa ed esistenza di 
sistemi di regolamentazione dell’entrata e dell’uscita dalla 
medesima. 

La struttura è vigilata di continuo dalle Forze di Polizia, con 
compiti di tutela della sicurezza dei soggetti accolti, assistenza e, più in 
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generale, di ordine pubblico. La struttura è recintata, con possibilità di 
uscita libera degli adulti successivamente alle operazioni di foto-
segnalamento. 

6.Il numero di manifestazioni di volontà di richiedere 
protezione internazionale, presentate da cittadini stranieri in 
ingresso sul territorio italiano presso la tensostruttura di 
Roccella nel periodo dal primo gennaio 2022 alla data di 
risposta al presente ACG, distinte per nazionalità. 

Sono state presentate n. 2.223 manifestazioni di volontà di 
richiedere protezione internazionale. 

I richiedenti risultano provenire da: Egitto (718), Afghanistan 
(594), Pakistan (293), Siria (231), Bangladesh (199), Libano (71), Iran 
(40), Iraq (31), Israele (14), Palestina (10), Turchia (9), Somalia (8), 
Ucraina (2), Russia (2), Marocco (1). 

7.Il numero di decreti di respingimento ex art. 10, co. 2, 
del D.lgs. n. 286/98 e il numero di provvedimenti di espulsione 
ex art. 13, del d.lgs. 286/98, assunti nei confronti dei cittadini 
stranieri che, per esigenze di primo soccorso, siano state 
condotti presso il centro in oggetto nel periodo dal 
primo gennaio 2022 alla data di risposta al presente ACG con 
indicazioni riguardanti le motivazioni del respingimento e il 
numero di persone distinto per nazionalità cui è stato 
notificato il provvedimento. 

Sono stati adottati n. 2.208 decreti di respingimento ex art. 10 
c.2 D.lgs n. 286/98, motivati da ingresso irregolare sul territorio 
nazionale. 

Non vi sono provvedimenti di espulsione, poiché si tratta di 
soggetti fermati alla frontiera. 
 

 

Il Referente della prevenzione 
 della corruzione e della trasparenza 

 (Oteri) 
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