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Premessa 
 

Nell'estate del 2015 più di 30 mila migranti sono arrivati a Roma per raggiungere il Nord Europa. 

Di fronte alla mancanza di strutture pronte ad accoglierli, i volontari del Baobab si sono uniti per ospitarli 
nel centro di via Cupa. Alla difficoltà immediata ha risposto dunque un tentativo di accoglienza dal basso, 
che può diventare un modello alternativo di gestione del problema. 

 L'emergenza dell'estate 2015 è ormai un fenomeno strutturale: anche a dicembre i migranti arrivano e si 
può facilmente prevedere che con l'inizio della primavera gli sbarchi massivi di profughi ricominceranno. I 
volontari hanno dunque intenzione di proseguire il loro lavoro, ritenendo che l'esperienza della scorsa 
estate non debba essere dispersa né terminare dopo la chiusura degli stabili di via Cupa 1 e 5.  

Al contrario, si vuole mantenere attiva la collaborazione con le altre realtà associative per dare una 
continuità a quanto fatto e migliorare le condizioni di accoglienza offerte finora. Proprio per questo il 
Baobab non ha smesso, anche dopo la chiusura, di dare supporto ai migranti in transito che bussano alla 
sua porta: ad accoglierli a via Cupa ci sono i volontari, che operano su un camper messo a disposizione 
dall’associazione Medici per i Diritti Umani. Oltre alla distribuzione dei pasti, è costantemente garantita 
l'assistenza legale e sanitaria. È attiva, inoltre, una stretta collaborazione con la sala operativa del Comune 
di Roma per trovare a chi ha bisogno un posto dove passare la notte: nel fare questo, volontari e operatori 
dell'amministrazione pubblica si scontrano spesso con la mancanza di letti liberi nelle strutture ricettive 
istituzionali. 

La società civile ha più volte risposto alla loro chiamata, ospitando i migranti in palestre, bar e sedi di 
partito. Da quando hanno riconsegnato l'immobile i volontari svolgono un'opera quotidiana di pressione sul 
Campidoglio affinché il tema dei migranti in transito diventi prioritario per l'amministrazione comunale. 
Preoccupati dalla mancanza di risposte concrete da parte delle istituzioni, hanno però iniziato a cercare 
autonomamente soluzioni alternative: in particolar modo si sono impegnati ad individuare una sede che 
permettesse alla cittadinanza di accogliere degnamente i rifugiati che passano per Roma. 

 

La struttura - L’ex istituto ittiogenico 
 

Nel primo incontro con il commissario Francesco Paolo Tronca e il sub-commissario Clara Vaccaro è emersa 
la volontà condivisa di trovare una soluzione per i migranti in transito: l’obiettivo comune è il superamento 
della logica dell'emergenza per affrontare il problema come strutturale e, dunque, con risorse più 
adeguate.  

La prima necessità era individuare un sito abbastanza grande da accogliere, soprattutto nei mesi estivi, 
centinaia di persone. Il Comune di Roma ha imposto un vincolo ai volontari: la sede che utilizzeranno non 
dovrà appartenere a privati, ma all’amministrazione capitolina o ad un’altra istituzione pubblica.  

Il commissario Tronca ha poi riconosciuto la necessità che si trovi in prossimità della stazione Tiburtina o, in 
ultima istanza, della stazione Termini: solo così potrà essere funzionale ad ospitare persone in viaggio.  

Su queste basi i volontari hanno svolto una ricerca e hanno individuato nell’ex Istituto Ittiogenico un luogo 
che corrisponde ai criteri indicati dal Comune e soddisfa i requisiti necessari per replicare e migliorare 
l'accoglienza degli ultimi 7 mesi.  



L’ex Istituto Ittiogenico è situato in via della stazione tiburtina 11, adiacente alla stazione dei bus. L’area, 
attualmente in stato di abbandono, comprende due stabili e un ampio giardino, per un totale di più di 6.000 
m2: da un sopralluogo effettuato il 13 dicembre 2015 è stato constatato che il sito è attualmente una 
discarica a cielo aperto.  

 

 

A questo link è possibile scaricare il testo di un accordo tra Comune di Roma e Regione Lazio dove 
quest’ultima “si  impegnava a cedere, a trasferimento avvenuto dell’Istituto Ittiogenico presso la nuova 
sede realizzata dal Comune di Roma, al Comune medesimo le aree e gli edifici che ospitano attualmente 
l’Istituto Ittiogenico, sul piazzale ovest della Stazione Tiburtina” 

 

Un nuovo modello di accoglienza 
L’ex istituto ittiogenico ha le caratteristiche per poter essere il luogo fisico dove riproporre, in modo ancor 
più strutturato ed organizzato, il nuovo modello di accoglienza sperimentato quest’estate. 

L’obiettivo che le volontarie e i volontari del Baobab si pongono, è quello di creare una rete di professionisti 
di vari settori che riescano a garantire un’accoglienza degna e completa ai migranti transitanti. 

Con l’aiuto di numerose associazioni e con un forte coordinamento, tutti diversi aspetti potranno essere 
gestiti al meglio, evitando elevati carichi lavorativi e dispersioni di energie. 

Il modello di accoglienza che proponiamo è nuovo perché non si limita all’assistenzialismo o ad una 
gestione prettamente burocratica dei migranti che molte volte hanno i centri istituzionali. Nell’esperienza 
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del Baobab, l’individuo migrante è stato messo al centro del progetto in tutta la sua complessità e non solo 
come bisognoso di servizi primari. 

Non è solo di una maglietta pulita e di un pasto caldo, quello di cui hanno bisogno. 

Assistenza Sanitaria e Psicologica 

L’assistenza sanitaria sarà garantita tramite la firma di un protocollo di intesa tra diverse associazioni come 
già avvenuto la scorsa estate. In questo modo sarà possibile coprire la maggior parte delle ore giornaliere 
tutti i giorni della settimana e avere disponibilità continua di farmaci. All’interno dell’ex istituto ittiogenico 
sarà ricavato un piccolo ambulatorio per visite e medicazioni, mentre l’opera di assistenza psicologica sarà 
presa in carico da Medici Senza Frontiere. 

Assistenza Legale  

Con la creazione di uno sportello legale all’interno della struttura, i migranti potranno avere informazioni 
sui loro diritti e doveri, sia in territorio italiano, sia nel loro paese di destinazione. Con l’ausilio di supporti 
informatici, sarà possibile monitorare in tempo reale le evoluzioni legislative in corso in tutti i paesi europei 
e creare un archivio informatizzato con la situazione legale di tutti gli ospiti di passaggio al centro, in modo 
da poterla facilmente ricostruire in qualsiasi momento.  

Nell’esperienza Baobab del 2015, l’assistenza legale è stata assicurata dal “Consiglio Italiani per i Rifugiati” 
(CIR) e “A Buon Diritto”. 

Vestiti 

La donazione di vestiti, essenziale soprattutto per quei migranti con patologie dermatologiche diffuse come 
la scabbia, avverrà grazie alle donazioni dei cittadini. Per la distribuzione, sarà necessario adibire una stanza 
dell’ex centro ittiogenico, come già avvenuto la scorsa estate al Baobab. 

Pasti 

Per la somministrazione di tre pasti al giorno, dovrà essere installata una cucina di tipo industriale 
all’interno del centro, che consenta di preparare pranzo e cena per diverse centinaia di migranti. Per il cibo, 
la formula pensata prevede il recupero dei cibi invenduti dai diversi mercati rionali, come già successo con il 
mercato Colli Aniene e quello di Via Catania, l’utilizzo di scarti di magazzino delle grandi aziende e la 
collaborazione con centri di raccolta come il Banco Alimentare. 

Kit d’accoglienza e di partenza 

A ciascun migrante verrà consegnato un kit al momento dell’arrivo al centro di accoglienza, contenente 
sapone, carta igienica, spazzolino e il necessario per la permanenza a Roma. Allo stesso modo, al momento 
della partenza, a tutti i migranti sarà consegnato uno zainetto con l’essenziale per affrontare il viaggio verso 
la destinazione, ossia acqua, biscotti, fazzoletti etc. 

Rete Nazionale  

L’accoglienza e il supporto ai migranti non vuole limitarsi solo alla città di Roma, ma l’obiettivo -come già 
fatto questa estate- vuole essere quello di creare una vera e propria rete con le altre realtà presenti sul 
territorio nazionale: dai porti del sud Italia dove i migranti sbarcano, alle città di frontiera (Milano, 
Ventimiglia, Bolzano, etc). E’ importante che ci sia uno scambio continuo di informazioni, soprattutto per 
salvaguardare le figure più fragili, come i minori non accompagnati, le donne in stato di gravidanza o le 
persone con particolari patologie. 



Attività Culturali (visite guidate in città, biglietti per siti archeologici, musei e concerti), Corsi di Lingua, 
Attività Sportive, Laboratori di Pittura, Concerti e Spettacoli di Strada 

Come detto sopra, il nuovo modello di accoglienza non vuole limitarsi all’assistenza e al soddisfacimento dei 
bisogni primari. L’obiettivo è di instaurare una collaborazione con gli enti, pubblici e privati, che gestiscono 
le diverse attività culturali a Roma, come i concerti dell’estate romana o i musei. Inoltre saranno proposte 
iniziative che coinvolgeranno attivamente i migranti in transito, come corsi di lingua (prevalentemente 
inglese e tedesco, viste le destinazioni finali), laboratori di pittura (specialmente per i bambini) e attività 
sportive che il grande giardino presente all’interno dell’ex istituto ittiogenico renderebbe facilmente 
realizzabili. 

Il Museo della Migrazione – Attività Didattiche 
 

L’ampio spazio dell’ex-istituto ittiogenico e la presenza di due edifici all’interno del comprensorio, 
consentirebbero inoltre di portare avanti un progetto sul quale le volontarie e i volontari del Baobab, 
stanno riflettendo da tempo: la creazione di un museo della migrazione, dove raccogliere testimonianze e 
studi, organizzare seminari ed incontri e soprattutto coinvolgere gli istituti scolastici per lo sviluppo di 
attività didattiche da svolgere all’interno insieme agli alunni. 

L’obiettivo è sviluppare un luogo in cui memoria storica e presente viaggino fianco a fianco, dove i visitatori 
del museo possano poi ascoltare le storie dei migranti appena sbarcati, vedere i loro volti segnati e non solo 
pensarli come numeri o ricordi conservati in un museo. 

La collaborazione con gli istituti scolastici, rientra nelle attività già sperimentate questa estate: sono passati 
da via Cupa a vedere da vicino l’accoglienza ai migranti, istituti elementari, scuole medie e licei.  

La diffusione di una cultura dell’accoglienza è di certo quello a cui bisogna tendere nel lungo termine. 

Gli attori coinvolti 
 

Di seguito sono riportate tutte le associazioni che nei passati mesi, hanno collaborato con i volontari del 
Baobab nella costruzione del nuovo modello di accoglienza, suddivise per i diversi settori di intervento. 

● Coordinamento e attività accessorie (visite guidate, eventi sportivi e culturali, corsi di lingua, etc.) 
Volontari del Baobab (costituiti in associazione) 

● Assistenza Sanitaria e Psicologica 
Medici per i Diritti Umani (MEDU) 

Medici Senza Frontiere (MSF) 

Istituto di Medicina Solidale (IMES) 

Istituto Nazionale salute, Migrazioni e Povertà (INMP) San Gallicano 

Croce Rossa Italiana (CRI) 

Albero della Vita 

Medici di Strada 

Pediatri per l’emergenza 



Emergency  

ASL Roma A 

ASL Roma B 

Medici Volontari 

● Assistenza Legale e Assistenza ai minori 
Save The Children 

Intersos 

A Buon Diritto 

Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) 

Amnesty International 

Avvocati di Strada 

Avvocati volontari 

● Museo della Migrazione e Centro di Documentazione 
Istituti Didattici 

Assessorato alla Cultura 

19 Million Project 

 

Conclusioni 
 

La città di Roma ha una grande opportunità: mettere a frutto un movimento spontaneo che, a partire dalla 
scorsa estate, ha sperimentato un nuovo modello di accoglienza dal basso che è riuscito a dare luce a 
coloro che venivano chiamati “invisibili”. 

Il punto di forza di questa esperienza, è stato sicuramente la capacità di collaborazione dei diversi cittadini 
e delle diverse associazioni: ognuno nel suo piccolo è riuscito a mettere a disposizione le proprie migliori 
competenze, la propria volontà e il proprio impegno. 

La progettazione che proponiamo ora e in cui vogliamo coinvolgere le istituzioni, ha un ruolo conservativo, 
di salvaguardia di quanto di buono si è prodotto con la spinta adrenalinica dell’inizio, dell’emergenza. 

Il sistema nato e abbozzato in maniera spontanea, vuole essere stabilizzato e rafforzato affinché duri nel 
tempo. 

Tre sono le grandi strade da percorrere affinché si possa andare avanti con quanto iniziato: 

1. RETE-Mobilitazione dei membri e delle associazioni della comunità; 

2. CULTURA-Includere ed attivare persone implica un cambiamento e un arricchimento culturale; 

3. POLITICA-Creare una base di cittadini coscienziosi che possa far pressione politica per ottenere 
cambiamenti sulle leggi in materia di migrazione, riconoscendo la figura dei “migranti in transito” ed 



evitando che questi profughi siano costretti a vivere nella clandestinità e che l’Italia - da sola - si occupi 
della gestione di un fenomeno molto più grande. 

La disponibilità dello spazio dell’ex istituto ittiogenico è la condicio sine qua non per iniziare questo 
percorso ed affrontare le sfide che possono portare Roma ad essere una città all’avanguardia 
nell’accoglienza dei migranti in transito. 

 


