
RICHIEDENTI ASILO IN BRIANZA: APPELLO PER 
TRASPARENZA E COLLABORAZIONE 

OGGETTO: richieste dei Sindaci di Monza e della Brianza per una migliore gestione del rapporto 
con Prefettura e Ministero, in ordine agli stranieri richiedenti protezione internazionale e minori non 
accompagnati

PREMESSO:

• che il fenomeno dei cosiddetti «sbarchi» di stranieri sulle coste italiane non accenna ad esaurirsi, 
così come si evince dal netto aumento registrato nei primi sei mesi dell’anno;

• che negli ultimi anni si è assistito ad una escalation delle presenze di richiedenti asilo nella 
nostra Provincia, passando dagli 850 di ottobre 2015 ai 1.700 del 2016 e ai previsti 2.300 del 
2017;

• che la Prefettura, attraverso l’ultimo bando di assegnazione, non è riuscita a soddisfare il 
fabbisogno stimato di posti letto per il 2017, prefigurando una possibile situazione emergenziale;

• che il Sindaco, l’autorità più sensibile e vicina ai propri cittadini, rappresenta la comunità che, 
anche se non coinvolta direttamente, dovrà farsi carico della presenza di ospiti sul proprio 
territorio;

• che il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati non può essere posto a carico delle 
amministrazioni comunali;

CONSIDERATO:

• che fino ad oggi la gestione degli alloggi, in cui vengono ospitati i richiedenti asilo, è gestita  da 
privati (singoli, enti e/o associazioni) che stipulano accordi con la Prefettura di Monza, senza che 
le Amministrazioni Comunali e i Sindaci vengano coinvolti;

• che nel recente passato questa prassi, seppur dettata da esigenze eccezionali, ha creato le 
condizioni per l’esplosione di alcune situazioni critiche, in cui scelte discutibili di alloggi hanno 
determinato preoccupanti tensioni tra residenti e richiedenti asilo;

• che è necessario imprimere un segno di discontinuità rispetto al passato, proprio per non 
ricadere nei medesimi errori e in nuovi spiacevoli episodi di tensione;

• che vi è assoluta necessità di trasparenza e chiarezza nella gestione dei richiedenti protezione 
internazionale;

• che il numero degli stranieri minori non accompagnati, di cui peraltro spesso non è certa l’età 
anagrafica, è in crescente aumento;



I SINDACI FIRMATARI DEL PRESENTE APPELLO CHIEDONO:

• che la Prefettura si impegni ad acquisire, prima del trasferimento dei richiedenti asilo sul territorio 
comunale, anche se in alloggi privati, il parere preventivo dei Sindaci. Questi potranno dare 
indicazioni rispetto alla bontà dell’alloggio individuato, la compatibilità con gli attuali residenti e la 
ragionevolezza del numero di ospiti;

• che la Prefettura si impegni ad inviare mensilmente un report, il più dettagliato possibile, che 
indichi con chiarezza: il numero di richiedenti presenti nei comuni MB, il numero di richiedenti la 
cui domanda è stata vagliata e le rispettive risultanze, i soggetti economici coinvolti nella 
gestione dell’accoglienza e la puntuale contabilità della gestione provinciale dei richiedenti 
protezione internazionale;

• che la Prefettura si impegni ad individuare soluzioni per la gestione dei minori stranieri non 
accompagnati, affinché non gravino sulle strutture e sui bilanci della amministrazioni comunali, 
già pesantemente affaticate.

I sottoscritti Sindaci 


