
 

Alla cortese attenzione del Prefetto di Gorizia
Dottor  Vittorio Zappalorto

OGGETTO: RICHIESTA DI CHIARIMENTI E ISTANZA DI ACCESSO CIVICO-CARA 
GRADISCA D’ISONZO

• l'Associazione Tenda  per  la  Pace  e  i  Diritti,  da  anni  attiva  sul  territorio  della  provincia  di 
Gorizia  per  il  supporto dei  diritti  dei  migranti,  con sede in  Piazza Dante Alighieri  n.  4 
Staranzano (Go) e referente territoriale della campagna nazionale LasciateCIEntrare

• l'Associazione Cittadinanzattiva Onlus,  movimento di partecipazione civica, da anni impegnata in 
iniziative sul terreno della trasparenza delle attività della Pubblica Amministrazione, con sede in 
Roma, via Cereate 6

PREMESSO che

• Tenda per la Pace e i Diritti , aderendo alla Campagna LasciateCIEntrare, ha effettuato un ingresso al 
CARA di Gradisca d'Isonzo (visitando anche la parte del CIE attualmente adibita a CARA) in data  
25 Febbraio 2015;

• all’esito della visita è emersa una forte discrepanza tra quanto affermato dalla Direttrice del CARA e  
quanto invece riferito dagli ospiti del Centro. In particolare la Direttrice dichiarava che agli ospiti  
fumatori verrebbe distribuito un pacchetto di sigarette (confezione da 10) al giorno e che a tutti gli  
ospiti  verrebbe  inoltre  fornita  una  scheda  telefonica  da  5  euro  alla  settimana.  Alcuni  ospiti  
interpellati durante la visita riferivano, invece, che non vi sarebbe regolarità nell’erogazione dei beni,  
né per quanto concerne la frequenza né per la quantità. Gli stessi hanno, in particolare, affermato che  
tutti gli ospiti,  fumatori e non, riceverebbero 4 pacchetti di sigarette alla settimana, ma alle volte 
anche 4 pacchetti  ogni due settimane, altre volte 5/6 pacchetti dopo periodi più lunghi delle due 
settimane;

• inoltre, in diverse occasioni, quali visite interne ed attività esterne con i richiedenti asilo, Tenda per 
la  Pace e  i  Diritti  apprendeva che spesso le  chiavette  elettroniche,  erogate  come pocket  money  
dall’Ente Gestore venivano allo stesso restituite dagli ospiti, al momento delle dimissioni, ancora 
cariche, contenenti cioè somme di denaro non spese;

• nel corso della visita, si apprendeva, infine, che gli operatori impiegati nel Centro, i quali risultano 
non essere retribuiti da mesi, come reso noto più volte a mezzo stampa, provvederebbero alla pulizia 
dei locali acquistando a proprie spese i prodotti necessari.

Tutto ciò premesso, le scriventi Associazioni chiedono 

• che Codesta P.A. voglia chiarire le modalità (quantità e frequenza) con cui viene erogato il pocket  
money - previsto dalla convenzione stipulata tra Connecting People e Prefettura,  da quest’ultima 
trasmessa e messa a disposizione di Tenda per la Pace e i Diritti due anni fa- agli ospiti del Centro; 



• di poter conoscere le motivazioni  per cui  si  è deciso di  erogare il  pocket money sotto forma di  
sigarette (e se queste vengano effettivamente distribuite a tutti) e schede telefoniche;

• che codesta P.A. voglia verificare e chiarire se le suddette modalità di somministrazione sono in linea 
con lo schema generale del  capitolato d'appalto,  il  quale prevede che “ ad ogni  ospite (…) sarà 
fornita una sola volta all'ingresso una scheda telefonica di 15€ (oltre che  un buono economico del  
valore di 5€ ogni due giorni) spendibile all'interno del centro per le spese quali bolli postali, schede 
telefoniche, snack alimentari, bibite analcoliche, sigarette, libri, riviste, giornali, ecc.”;

• che codesta P.A. voglia chiarire quali condizioni abbiano determinato la scelta del non utilizzo della 
chiavetta elettronica - che risulta essere stata la modalità utilizzata fino ad alcuni mesi fa- sulla quale  
venivano caricati 2,50 euro al giorno;

• che codesta  P.A.  voglia  verificare  e  chiarire  a quanto ammonti  il  valore  dei  pocket  money non 
erogati  nel periodo di  utilizzo delle chiavette elettroniche,  riferito alle somme di denaro lasciate 
all’interno delle stesse al momento delle dimissioni dei richiedenti asilo e rifugiati. Come siano stati 
contabilizzati da Connecting People questi “resi”, dichiarati dagli ospiti del Centro all’Associazione  
Tenda per la Pace e i Diritti in diverse occasioni, nel corso di visite interne al centro ed attività  
esterne,  durante  gli  anni  di  gestione  del  CARA,  oppure  come l’ente  gestore  li  abbia  altrimenti  
erogati;

• che Codesta P.A. provveda a verifiche circa l’acquisto dei prodotti per le pulizie dei locali del CARA 
a spese degli operatori ivi impiegati, cosi’ come da loro affermato;

• Le scriventi Associazioni, infine, ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. n. 33/2013, formulano istanza di accesso 
civico rispetto ai documenti inerenti le modalità di convenzione in vigore per la gestione da parte di 
Connecting People della zona rossa del CIE in cui, a partire dal 10 gennaio scorso, è stato alloggiato 
un numero crescente di richiedenti asilo. 

Alla luce delle numerose inchieste in corso su tutto il territorio italiano, che evidenziano un problema 
generale e diffuso di scarsa trasparenza nella gestione del sistema di accoglienza per i richiedenti asilo, le 
scriventi Associazioni confidano nella piena disponibilità della Prefettura a voler verificare e chiarire tutto 
quanto sopra segnalato ed a fornire le informazioni ed i documenti richiesti. 

Si prega di voler inviare ogni comunicazione inerente la presente istanza ai seguenti recapiti:

Associazione Tenda per la Pace e i Diritti
Piazza Dante Alighieri 4
34079 Staranzano (Go)

Altri contatti: tendapace@gmail.com   Galadriel Ravelli 3472737671

Cordiali Saluti,

Genni Fabrizio, Presidente di Tenda per la Pace e i Diritti

Antonio Gaudioso,  Segretario Generale Cittadinanzattiva  

Gabriella Guido, referente Campagna LasciateCIEntrare

Staranzano, 3 Marzo 2014
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