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LA GESTIONE DELLA PRIMA EMERGENZA -

Quanti sono i centri d'accoglienza oggi in Italia? 

La rete dell'accoglienza in Italia è gestita dal ministero dell'Interno e si articola in: 

•14 centri di accoglienza (Cpsa, Cda, Cara)

•5 centri di identificazione ed espulsione (Cie)

•1.861 strutture temporanee

•430 progetti del Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati (Sprar)

Quest'ultimo, istituito dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Viminale, è affidato all'Anci (l'associazione dei comuni italiani).

Che cosa è un Cpsa? 

In questi Centri di primo soccorso e accoglienza (è il caso di Lampedusa) i migranti appena sbarcati ricevono le prime cure mediche necessarie, 

vengono fotosegnalati, possono richiedere la protezione internazionale. Successivamente, a seconda della loro condizione, vengono trasferiti 

nelle altre tipologie di centri (Cie, Cda o Cara).

Cosa sono i Cda e i Cara? 

I centri di accoglienza (Cda) garantiscono la prima accoglienza allo straniero rintracciato sul territorio nazionale per il tempo necessario alla sua I centri di accoglienza (Cda) garantiscono la prima accoglienza allo straniero rintracciato sul territorio nazionale per il tempo necessario alla sua 

identificazione.

Lo straniero che richiede la protezione internazionale viene inviato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara).

A cosa servono i Cie? 

Gli stranieri giunti in modo irregolare in Italia che non fanno richiesta di protezione internazionale sono trattenuti nei centri di identificazione ed 

espulsione (Cie). A differenza degli altri centri qui sono reclusi e non possono liberamente uscire.

Quanto rimane in media uno straniero irregolare in un Cie? 

Nel 2014 i tempi medi di permanenza nei vari Cie sono stati i seguenti: 55 giorni nel Cie di Bari; 24 giorni nel Cie di Caltanissetta; 32 giorni nei Cie 

di Roma e di Torino; 50 giorni nel Cie di Trapani Milo.

Quali sono i centri in Italia? 

•Centri di primo soccorso e accoglienza (Cpsa): Agrigento - Lampedusa, Cagliari - Elmas, Lecce - Otranto, Ragusa - Pozzallo

•Centri di accoglienza (Cda) e i centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara): Gorizia - Gradisca d'Isonzo, Ancona - Arcevia , Roma -

Castelnuovo di Porto, Foggia - Borgo Mezzanone, Bari - Palese, Brindisi - Restinco, Lecce - Don Tonino Bello, Crotone - Loc. S. Anna, Catania -

Mineo, Ragusa - Pozzallo, Caltanissetta - Contrada Pian del Lago, Agrigento - Lampedusa, Trapani - Salina Grande, Cagliari - Elmas

•Centri di identificazione ed espulsione (Cie): Torino, Roma, Bari, Trapani, Caltanissetta



COSTI E FINANZIAMENTI PER L'ACCOGLIENZA -

Quali sono i costi dell'accoglienza? 

Nel 2014 per l'accoglienza l'Italia ha speso 628 milioni di euro. Nel 2015 se ne prevedono 800.

Qual è il costo pro-capite per rifugiato? 

Il costo medio per l'accoglienza di un richiedente asilo o rifugiato è di 35 euro al giorno.

L'Unione Europea partecipa alle spese per la gestione dei migranti? 

La Commissione europea ha recentemente stanziato 2,4 miliardi di euro per i prossimi sei anni. La fetta più rilevante, circa 560

milioni, è riservata all'Italia.

- I NUMERI DELL'EMERGENZA -- I NUMERI DELL'EMERGENZA -

Quanti sono i migranti accolti oggi in Italia? 

Il sistema d'accoglienza attualmente ospita 93.608 profughi, tra centri governativi e strutture temporanee regionali.

Chi sono i migranti che arrivano sulle nostre coste? 

Finora, nel 2015, sono per lo più eritrei (29.019), nigeriani (13.788), somali (8.559), sudanesi (6.745) e siriani (6.324). Dunque in 

gran parte migranti che hanno diritto a una qualche forma di protezione internazionale.

Come sono distribuiti oggi i migranti accolti in Italia? 

Ecco le prime 10 regioni con le percentuali dei migranti accolti sul totale: Sicilia 16%, Lombardia 13%, Lazio 9%, Campania 8%, 

Piemonte 7%, Veneto 7%, Puglia 6%, Toscana 6%, Emilia-Romagna 6%, Calabria 5%.



“Manduria Refugee Camp” Brindisi Report

Sustainable design solutions to reduce refugees segregation and favorite their accomodation 

in the society and urban space. 

5 case studies in Italy:

Lampedusa e Pachino in Sicilia,  Alghero in Sardegna, Manduria in Puglia, Roma nel Lazio



MANDURIA

Tendopoli a pochi chilometri da 

Brindisi allestita per i profughi 

provenienti da Magherb

LAMPEDUSA  centro di prima accoglienza



ROMA

Ipotesi di riuso dell’area dell’ex Fiera di Roma per un complesso di residenze e servizi di seconda accoglienza 



“LIVING BOX”  THE CUSTOM  MADE  HOME

Domizia Mandolesi, Pina Colamarino, Design Competition 2006



Progetto: Domizia Mandolesi e Pina Colamarino

The combination of basic units provides different types of homes.

The custom-made house responds to the need to personalize the home by identifying a basic kit of pre-assembled units, industrially 

built off the building site to which combine components on the spot. All easily transportable. The main aim is to create homes with a 

limited number of standardized and easy-to-assemble prefab components to choose from a catalogue, that are able to generate 

controlled spatial configurations of the domestic environment. These components should be flexible enough to follow the different 

needs both in terms of personal taste of the inhabitants and in terms of adapting to differing local situations.



The basic unit is a “box”, prefabricated, whose

square faces with side length equal to 3 meters,

are composed by wooden frames. The layout and

number of sides that can be opened with respect

to the two that are fixed (floor and roof), allows

different configurations of the basic unit and of the

Transportation

The basic “box” unit is a container of components to assemble on the site. Its limited dimensions allow also road transportation,

up to a max of 3 elements per vehicle.

Users and applications.

The “custom-made home” is conceived for a

broad social strata, low costs and flexibility to

respond to all needs and favouring self-building

and self-definition of domestic space. On the

private market applications could be in tourism

or temporary vacation homes. A useful use of

the model is in social housing, to respond to

house-shortage emergencies for the most

needy or in case of natural calamities.

different configurations of the basic unit and of the

bearing structure of the house.

The use of wood is suggested for its relatively low

cost, lightness and reversibility, though the “box”

can be made with other materials that present

similar prerequisites.



The components to 

be chosen and 

assembled on the site 

are:

- outer fittings

- interior fittings and 

flooring

- glazing

- roofing

- equipped walls for 

toilets.

These components 

can be chosen 

through a catalogue 

together with the 

The preassembled components of the basic “box” are: frames,  bracing and internal partitions, ground floor and roof.

The ground slab is to be assembled on the site.

The bearing structure is  in wood, natural material non-polluting and reusable. 

Solar panels on the roof and ventilated façades for the outer walls are an integrated part of the design.

The components to be chosen and assembled on the site are:

together with the 

basic unit among 

industrially produced 

components, thus 

obtaining a complete 

kit to send to 

destination with one 

trip, or otherwise can 

be substituted by  

materials and building 

procedures adaptable 

to the different 

context the house will 

be built in.



Typologies and combinations

The combination of basic units, from two to three “boxes” per vehicle, provides different types of homes.

The minimum house (54 sqm) employs two “boxes”; the gallery house (90 sqm) provides living and working in a wide open space; the portico house (108

sqm) is integrated in the natural environment and allows space to transform through time; the patio house (72 sqm), with rooms set around an open

green space, favours integration between inside and out. The maximum height is two stories.

From the different combinations of house various urban forms are generated: from the single family home to simple rows or courtyards, to mixed

schemes forming more complex patterns.



patio house 74 sqm 



“portico” house 108 sqm 



Università degli studi la Sapienza Facoltà di architettura «L. Quaroni» Corso di Laurea

«Architettura Progettazione Architettonica Urbana

Rom_A’ 
Soluzioni abitative temporanee per rom metropolitani Soluzioni abitative temporanee per rom metropolitani 

Temporary  Housing for Nomad

Laureanda: Francesca Mogoro 

Relatore: prof Domizia Mandolesi 



DA CAMPO NOMADI  A INSEDIAMENTO URBANO

principi
•Migliorare le qualità abitative

•Migliorare l’integrazione 

•Favorire l’accessibilità al lavoro

•Favorie l’accessibilità ai servizi

•Favorire la diversità 

PROPOSTE ALTERNATIVE AI CAMPI NOMADI POSSIBILITA ABITATIVE: 
• abitazioni ordinarie di produzione privata in affitto (es. Bologna e Bergamo); 

• AUTOCOSTRUZIONE accompagnata e sostenuta dalle cooperative (es. Roma ); 

• AREE ATTREZZATE in funzione residenziale (es. Micro aree Mantova e Trento); 
• affitto di cascine in disuso di proprietà pubblica (es. Venezia) 

• aree di sosta per i gruppi con stile di vita itinerante; 

• regolarizzazione della presenza di roulotte in aree agricole di proprietà di famiglie rom 

e sinti. 

to improve the quality of life - to reduce segragation - to promote integration



MODULO ABITATIVO RIFERIMENTO 

MATERIALI MODULO 

PALLET_HOUSE 



The location of new settlements in Rome , viale Tor di Quinto



Site plan





The houses are  flexible to follow the increase of the inhabitants and  can be enlarged

depending on specific needs



The basic typologies and their increase. 



Typologies and  Combinations



The houses are  flexible to follow the increase of the inhabitants and  can be enlarged

depending on specific needs



Typologies and  Combinations



Construction details



The basic component of costruction system







D.Mandolesi, P. Colamarino, Casa su catalogo trasportabile 
concorso internazionale 2006




