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Introduzione

Da settembre 2021 la Commissione 
europea e il Governo greco hanno in-
trodotto un nuovo modello di strut-
ture di accoglienza per richiedenti 
asilo e migranti in UE. Il Centro Chiu-
so ad Accesso Controllato di Samos 
(Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Νήσων, KEDN) 
è stata la prima delle cinque strutture di 
ultima generazione a essere operativa 
nelle Isole Egee. Come ha dichiarato Be-
ate Gminder, Direttrice Generale della 
Task Force dell’UE per la Gestione della 
Migrazione, il centro - interamente fi-
nanziato dall’UE - rappresenta un “pro-
getto pilota” che apre un “nuovo capito-
lo nella gestione della migrazione”.
Se l’hotspot precedente è stato ripetu-
tamente criticato e condannato per il 
sovraffollamento e le condizioni di vita 
deplorevoli dei suoi abitanti, il nuovo 
centro ha generato uno stesso livello di 
rifiuto a causa dell’isolamento e delle 
condizioni di vita in simil-prigionia. 
Entrambi hanno prodotto lo stesso ri-
sultato: la privazione del senso di digni-
tà e di libertà dei richiedenti asilo che vi 
sono rinchiusi. 
Da quando i progetti del campo hanno 
iniziato a prendere forma in una valle a 
circa nove chilometri dal centro urbano 
di Vathy, sia la società civile che le ONG 
hanno evidenziato che la politica di 

contenimento e deterrenza attuata dal 
governo greco e dalla Commissione Eu-
ropea1 avrà un impatto allarmante sulla 
salute mentale dei residenti del campo.
Questo report fornisce una prima pano-
ramica su tale aspetto, prestando par-
ticolare attenzione all’esperienza di mi-
nori e sedicenti minori2, ora adulti, che 
hanno vissuto in entrambi i campi.

1 Walling off Welcome.  New reception facili-
ties in Greece reinforce a policy of refugee contain-
ment and exclusion (Murare l’Accoglienza. Le nuove 
strutture di accoglienza in Grecia rafforzano una po-
litica di contenimento ed esclusione dei rifugiati). Po-
licy Brief congiunto settembre 2021https://reliefweb.
int/report/greece/walling-welcome-new-reception-fa-
cilities-greece-reinforce-policy-refugee-containment
2 Il termine “sedicente minore” nel testo si rife-
risce a casi di richiedenti asilo registrati dalle autorità 
di accoglienza come adulti nonostante le loro richie-
ste e documentazione, o la cui età non poteva essere 
determinata al momento della registrazione.
*Foto di copertina di Sam Jubb.
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A gennaio 2022, in due settimane, il 
team di Still I Rise di Samos ha inter-
vistato otto  minori e sedicenti minori. 
I partecipanti e, ove necessario, le ri-
spettive famiglie sono stati informati 
adeguatamente sul contenuto e me-
todo dello svolgimento dell’intervista 
e hanno fornito consenso volontario.
L’intervista è stata strutturata con un 
questionario a risposte chiuse e se-
michiuse articolate in cinque blocchi: 
profilo del richiedente asilo, misure 

di sicurezza/restrizioni di movimento 
all’interno del CCAC, adeguato acces-
so al cibo, trasporti, accesso all’assi-
stenza sanitaria. Sia il personale che il 
traduttore hanno ricevuto un training 
preliminare, e sono state prese tutte 
le misure adeguate a creare un am-
biente sicuro e accogliente per i par-
tecipanti all’intervista.

Foto di Giorgos Christides via Twitter.

Metodologia
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È di fondamentale importanza com-
prendere tutti gli impedimenti e le 
battute di arresto che gli intervistati 
hanno dovuto affrontare nelle proce-
dure di richiesta di asilo. Questi osta-
coli hanno contribuito a minare la loro 
autostima e ad aumentare la pressio-
ne psicologica privandoli, in definitiva, 
del diritto a un trattamento giusto ed 
equo.
Tutte le testimonianze qui raccolte si 
riferiscono a richiedenti asilo di “lun-
go periodo”, intrappolati nel sistema 
per più di due anni. Degli otto parte-
cipanti, solo uno è stato riconosciu-
to come minore dalle autorità al suo 
arrivo tra la fine del 2019 e l’inizio del 
2020. Tutti gli altri sono stati registrati 
come adulti, a prescindere dalle loro 
dichiarazioni al momento della pre-
sentazione della domanda di asilo. 
Le autorità di accoglienza non hanno 
infatti accettato tali dichiarazioni né i 
documenti, registrandoli come adulti 
e rinviandoli alla procedura di accer-
tamento dell’età.3
A questo si aggiunge che la maggior 

parte di loro è arrivata a Samos auto-
nomamente. Ciò significa che, oltre 
due anni fa, al momento della pre-
sentazione della domanda d’asilo, 
gli intervistati hanno dichiarato di 
essere minori non accompagnati. 
In conformità con la legge in vigo-
re al momento della loro domanda, 
e secondo il principio del beneficio 
del dubbio, gli intervistati avrebbero 
dovuto essere assegnati a un tutore 
legale che, a sua volta, si sarebbe do-
vuto occupare dell’interesse del mino-
re. Tuttavia, una volta registrati come 
adulti, sono stati negati loro i tratta-
menti, i servizi e le opzioni di strutture 
disponibili per i gruppi vulnerabili - in 
particolar modo per i minori non ac-
compagnati4.
Nonostante l’attuale quadro giuridi-
co consenta la correzione di un’errata 
registrazione dell’età anche dopo la 
conclusione del procedimento, diversi 
fattori rendono vane le garanzie previ-
ste dalla normativa. In pratica, questi 
intervistati hanno dovuto subire l’as-
senza di un efficace sistema di tutela, 

Scadenza dello status di vulnerabile: 
Accertamenti tardivi dell’età

3               Da agosto 2020 (Decisione Ministeriale Congiunta 9889/2020) la procedura di accertamento dell’età si svolge 
in tre fasi: 1) accertamento di caratteristiche macroscopiche a seguito di un esame clinico da parte di professionisti 
sanitari adeguatamente formati; 2) se con l’esame precedente non è possibile determinare adeguatamente l’età, 
uno psicologo e un assistente sociale effettueranno una valutazione psico-sociale dell’individuo per valutare il suo 
sviluppo cognitivo, comportamentale e psicologico; 3) se non è possibile giungere a una conclusione, l’individuo sarà 
sottoposto a un ulteriore esame medico, ovvero una radiografia del polso sinistro o della mano per valutare la massa 
scheletrica, oppure un esame o panoramica dentale, o qualsiasi altro esame ritenuto appropriato.
4               Unaccompanied children at the gates of Europe. Voices from Samos, Refugee Right Europe e Still I Rise 
(Aprile 2021).
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la mancanza di personale qualificato 
nell’ambito della procedura di acco-
glienza e identificazione, e le carenze 
strutturali nella procedura di valuta-
zione dell’età.
Le organizzazioni specializzate hanno 
ripetutamente espresso preoccupa-
zione proprio per le carenze del pro-
cesso di valutazione dell’età dei mi-
nori non accompagnati5. Le richieste 
di individui vulnerabili, come gli inter-
vistati in questo report, cadono nelle 
falle del sistema, tra cui barriere lin-
guistiche, mancanza di informazioni 
adeguate, autorità sprezzanti, decisio-
ni prese ma non comunicate, restri-

zioni di movimento che ostacolano la 
compilazione di documenti giustifi-
cativi aggiuntivi, errori ricorrenti nella 
registrazione dei dati anagrafici e di 
affiliazione, o persino passaggi saltati 
nella procedura di valutazione dell’età 
stessa.
Attualmente, a due anni dalla loro pri-
ma richiesta, il lungo e inefficiente 
processo di accertamento dell’età 
ha fatto sì che agli intervistati fosse 
riconosciuta l’età dichiarata all’arri-
vo solo quando avevano ormai rag-
giunto la maggiore età. Almeno tre 
di loro sono stati riconosciuti come 
minori a posteriori, uno non è anco-

Foto di Romy Van Baarsen.

5               AIDA: Greece Country Update 2020, Greek Council of Refugees. 
https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2021/06/AIDA-GR_2020update.pdf 
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ra stato valutato, e uno ha ritirato la 
sua domanda di minore a causa del-
la frustrazione e dello stress generati 
dall’attesa di un esame per la risolu-
zione dello status giuridico sempre 
con data da destinarsi.
Considerando che 6 degli intervistati 
sono cittadini afgani o siriani, la loro 
nazionalità ha paradossalmente con-
tribuito a impedire loro di accedere al 
sistema di asilo con piene garanzie, 
poiché le richieste sono state valuta-
te solo in base a criteri di ammissibili-
tà, mai entrando nel merito della loro 

Foto di Romy Van Baarsen.

storia personale.
Pertanto, visto l’impatto psicologico 
sia delle restrizioni che della loro situa-
zione giuridica, il profilo degli intervi-
stati risulta particolarmente delicato. 
Queste persone sono state tenute in 
un limbo giuridico a causa dell’effetto 
combinato tra la procedura di accer-
tamento dell’età e la Decisione Mini-
steriale Congiunta6 , che considera la 
Turchia un paese terzo sicuro in base 
alla nazionalità, senza prove tangibili. 

6               Comunicato stampa congiunto delle ONG in risposta alla Decisione Ministeriale Congiunta. 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/PR_JMD%20Turkey_EN%20(final).pdf
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La natura del campo solleva nuove 
preoccupazioni nella società civile lo-
cale e internazionale, visto che lo sco-
po della struttura è cambiato insieme 
al suo nome ufficiale. Il primo memo-
randum d’intesa tra il Governo greco 
e la Commissione europea si riferiva 
infatti a un Centro di registrazione e 
identificazione polivalente (MPRIC), 
in linea con lo scopo originale di 
espandere la capacità di accoglienza 
della Grecia per lasciarsi alle spalle le 
immagini vergognose di Lesbo e del-
la “giungla” di Samos. Tuttavia, il car-
tello ufficiale alle porte del campo di 
Zervou recita “Centro Chiuso ad Ac-
cesso Controllato”, senza una defi-
nizione ufficiale delle regole che di-
sciplinano la struttura. 

Il Ministero per la Migrazione e l’Asilo 
descrive il centro con le seguenti pa-
role: 

[L’intera struttura è circondata da 
una doppia recinzione di sicurezza in 
stile NATO che, in combinazione con 
l’installazione all’ingresso dei neces-
sari sistemi di controllo quali tornelli, 
cancelli magnetici, raggi X, e siste-
ma di controllo degli accessi a due 

fattori (identità e impronte digitali), 
garantisce un ingresso e un’uscita 
dalla struttura sicuri e controllati a 
chiunque ne abbia diritto. Inoltre, in 
tutta la struttura è prevista l’installa-
zione di un sistema di sorveglianza a 
circuito chiuso (CCTV) che utilizza un 
software “intelligente” per segnalare 
in tempo eventuali emergenze, ca-
pace di inviare notifiche e immagini 
all’Incident Management Center di 
Atene (KERANIS Building) e ai centri 
di controllo di altri enti coinvolti (ad 
esempio la polizia ellenica). Inoltre, 
recinti e tornelli dotati di lettori di car-
te sono stati collocati nelle sezioni se-
parate della struttura per protegge-
re i dipendenti e i gruppi vulnerabili, 
come i minori non accompagnati e le 
famiglie monogenitoriali.]7. 

Queste misure di sicurezza fisica sono 
integrate dalla presenza costante di 
almeno 50 guardie di polizia e di sicu-
rezza con postazioni fisse in vari punti 
del campo, compreso il cancello d’in-
gresso. I residenti sono autorizzati a 
lasciare il campo solo tra le 8:00 e le 
21:00, anche se le sanzioni per il man-
cato rispetto di questa regola non 
sono state rese pubbliche. 

Nuovo campo, ulteriori 
restrizioni, più isolamento

7               Traduzione italiana non ufficiale del testo pubblicato sul sito web della Repubblica ellenica, Ministero per la 
Migrazione e l’Asilo. Servizio di Accoglienza e Identificazione, CCAC Samos.  
https://migration.gov.gr/en/ked-samoy-kleisti-elegchomeni-domi-samoy/ (accessed 12/04/2022)
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Al di là della natura detentiva o meno 
dell’ambiente, gli intervistati affer-
mano che queste misure si tradu-
cono in una procedura di ingresso e 
uscita dal campo seccante e intimi-
datoria. Secondo quanto hanno ripor-
tato, i controlli di sicurezza comporta-
no un lungo processo che può durare 
dai 20 ai 45 minuti a seconda del nu-
mero di persone ai cancelli e dell’at-
teggiamento delle guardie. Le perso-
ne trascorrono questo lasso di tempo 
all’aria aperta, esposte al freddo e alla 
pioggia. Tutti i residenti del campo 
devono sottoporsi a una perquisizio-
ne approfondita: i loro effetti personali 
vengono scansionati con un rilevatore 
a raggi X e aperti per un’ispezione vi-
siva. Il sistema di sicurezza dovrebbe 

Proiezione non ufficiale della mappa del CCAC realizzata da Still I Rise.

garantire l’accesso autonomo ai resi-
denti che hanno scansionato la pro-
pria carta da richiedente asilo e forni-
to l’impronta digitale, ciononostante 
sembra che le guardie registrino an-
cora manualmente su carta ogni in-
gresso e uscita, e pongano domande 
sulle motivazioni per lasciare il campo. 
Questa esperienza quotidiana con-
traddice le dichiarazioni rilasciate dal 
Ministro per l’Asilo quando, nel giorno 
di apertura del campo, ha illustrato 
il processo di autoidentificazione; al 
contrario, contribuisce alla sensazione 
di prigionia riportata dagli intervista-
ti. I risultati del sondaggio mostrano 
che tutti gli intervistati hanno ri-
scontrato situazioni problematiche 
nell’uscire o rientrare dal CCAC. Tutti 
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gli intervistati descrivono il processo 
con termini negativi e spiegano che il 
comportamento delle guardie è una 
delle cause principali del loro disagio. 
In generale, riferiscono di sentirsi trat-
tati in modo scortese e con disprezzo 
dalla maggior parte degli agenti e che 
le loro richieste sono state ignorate, 
anche se ciò poteva significare perde-
re l’autobus o dover attendere a lungo 
all’aperto. Una domanda del sondag-
gio richiede agli intervistati di sceglie-
re una parola chiave per descrivere 
come si sono sentiti: la più ricorrente è 
“stressato”, ma sono usati anche i ter-
mini “frustrato”, “irritato” e “solleva-
to al momento di lasciare il campo”. 
Su una scala da 1 a 7, tutti gli intervi-
stati indicano un livello alto di stress 
nell’affrontare questo iter. L’esperien-
za spiacevole dell’attraversamento 
dei cancelli prosegue sull’autobus 
pubblico che collega il CCAC alla cit-
tà di Vathy. Quasi tutti gli intervistati 

riferiscono alterchi con i conducen-
ti e un abituale clima di tensione al 
momento di salire sull’autobus, poi-
ché talvolta il veicolo non è grande a 
sufficienza per ospitare tutte le perso-
ne che aspettano alla fermata. Come 
già riportato a proposito delle guar-
die, l’atteggiamento e l’approccio dei 
conducenti dell’autobus nei confronti 
dei residenti del campo risulta gene-
ralmente aggressivo. Gli intervistati ri-
feriscono che alcuni conducenti abu-
sano della propria posizione quando 
hanno a che fare con i residenti del 
campo, e usano un linguaggio e modi 
offensivi che causano disagio agli in-
tervistati facendoli sentire, secondo 
quanto riferito, in pericolo. L’autobus 
è l’unico mezzo di collegamento con 
Vathy. Il viaggio di andata e ritorno 
costa 3,20 euro a persona, un importo 
che in realtà supera il contributo gior-
naliero di 2,50 euro per rifugiato, o 1,75 
euro per chi appartiene a una famiglia 

Livello di stress espresso dagli intervistati

1 2 3 4 5 6 7

Tutte le risposte
degli intervistati
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di quattro persone8. Il costo dell’au-
tobus rappresenta infatti un grande 
ostacolo per molti degli intervistati 
che vogliono uscire dal campo e fa 
sì che i residenti si rechino in città 
più raramente. L’alternativa è un per-
corso a piedi di otto-nove chilometri 
lungo una strada che attraversa la 
foresta, esposta alle intemperie e ad 
altri pericoli. La combinazione di un 
clima ostile e del comportamento sia 
delle guardie ai cancelli che degli au-
tisti sull’autobus fa da deterrente per i 

residenti che vogliono uscire dal cam-
po. Almeno una persona legata a uno 
degli intervistati riferisce di non lascia-
re il campo a causa di queste misure, 
nonostante sia in possesso di una car-
ta da richiedente asilo e sia quindi au-
torizzata a uscire. Inoltre, metà degli 
intervistati esce dal campo solamen-
te per frequentare la scuola e/o Mazí, 
il centro educativo di Still I Rise a Sa-
mos, mentre l’altra metà solo per fare 
volontariato presso altre organizzazioni.            

8               “Conditions at Samos camp ‘tragic’, says Greek Refugee Council” by ANSA (30th of November 2021). 
https://www.infomigrants.net/en/post/36826/conditions-at-samos-camp-tragic-says-greek-refugee-council 

File alle porte Detector 
a raggi X

Perquisizione individuale 
(teoricamente in coppia)

Controllo degli 
averi

Registrazione 
del documento 

di identità

Identificazione 
dell’impronta 

digitale e dell’ID 
all’ingresso

File per l’autobusBiglietto 1,60 €

LE PORTE SONO APERTE 
SOLO DALLE 8.00 ALLE 21

Il processo di uscita 
ed entrata dal campo 
descritto dagli intervistati 
risale a gennaio 2022.

*
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La mancanza di accesso a servizi sani-
tari e alimentari adeguati nel campo 
precedente è stata oggetto di molte 
critiche. In passato infatti il sovraffol-
lamento e la mancanza di risorse suf-
ficienti hanno comportato lunghe 
code di attesa e lamentele sulla quali-
tà del servizio fornito. 
I risultati delle interviste mostrano che 
la situazione dei tempi di distribuzio-
ne è migliorata: gli intervistati affer-
mano che la distribuzione del cibo 
all’interno del CCAC è più rapida e or-
ganizzata, ma ciò potrebbe dipendere 
dal numero di residenti di gran lunga 
inferiore rispetto al “vecchio” hotspot 
di Vathy. Il cibo resta invece di scarsa 
qualità: gli intervistati riferiscono che 
i pasti distribuiti sono spesso scaduti, 
e quelli avanzati vengono addirittura 
ridistribuiti il giorno successivo. Insie-
me al cibo viene fornita soltanto una 
bottiglia d’acqua a persona. Le distri-
buzioni sono previste ogni giorno in 
orari prestabiliti (dalle 8 alle 10 e dalle 
12 alle 14), pertanto se i residenti non 

sono presenti in nessuno dei due orari 
non possono avere accesso ad acqua 
e cibo fino al giorno successivo.
Nessuno degli intervistati ritiene che 
la qualità dei pasti sia sufficiente a ga-
rantire un’alimentazione adeguata, e 
alcuni riferiscono di temere di amma-
larsi a causa del cibo. 
Ciononostante, per mesi gli intervista-
ti hanno dovuto dipendere completa-
mente da questi pasti a causa dell’in-
terruzione dei contributi in denaro9 
verificatasi da ottobre 202110. A marzo 
2022, il programma è ufficialmente ri-
partito grazie a un nuovo accordo tra 
il Governo greco e Catholic Relief Ser-
vices (CRS). 
Le ONG e gli stessi richiedenti asi-
lo riferiscono però che i pagamenti 
non sono regolari, e che quelli arre-
trati non vengono restituiti11. Dato 
che le nuove “carte prepagate” sono 
state distribuite soltanto a dicembre, 
le persone che da ottobre hanno ri-
cevuto una risposta positiva o nega-
tiva alla propria richiesta sono state 

Cancelli nuovi, cibo vecchio

9                Il programma di contributi in denaro è attualmente gestito dal Ministero greco per la  Migrazione e l’Asilo e 
fornisce copertura solamente ai richiedenti asilo. La somma mensile varia in base allo status familiare degli individui 
e se ricevono anche quale tipo di assistenza alimentare. Un adulto da solo ha diritto a 75€ mensili se i pasti vengono 
forniti, 150€ se non lo sono. Link: https://help.unhcr.org/greece/living-in-greece/access-to-cash-assistance/ 

10               Le ONG lanciano l’allarme per la crescente fame tra i rifugiati e i richiedenti asilo in Grecia. 25 Novembre 2021.  
https://www.savethechildren.net/news/ngos-raise-alarm-growing-hunger-among-refugees-and-asylum-seekers-gre-
ece

11               Dichiarazione Congiunta, le ONG accolgono la ripresa dei contributi in denaro per i richiedenti asilo in Gre-
cia e chiedono che le lacune siano colmate urgentemente. 
Link: https://www.refugeesinternational.org/reports/2022/3/8/ngos-welcome-the-resumption-of-cash-assistance-for-
asylum-seekers-in-greece-call-for-gaps-to-be-urgently-filled 

https://www.refugeesinternational.org/reports/2022/3/8/ngos-welcome-the-resumption-of-cash-assistance-for-asylum-seekers-in-greece-call-for-gaps-to-be-urgently-filled
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automaticamente escluse, perdendo 
l’assistenza a cui avevano diritto. Del 
resto, la discontinuità dei pagamenti 
contribuisce a far sì che gli intervistati 
- non potendosi permettere l’acquisto 
di verdure e/o carni fresche - dipenda-
no dal supporto aggiuntivo delle ONG 
per completare i pasti quotidiani.
A tal proposito, tutti gli intervistati 
rispondono che preferirebbero ri-
cevere l’equivalente in contanti del 
cibo offerto al campo, così da po-
ter cucinare direttamente, dato che 
i container del campo sono dotati di 
un fornello elettrico e di un piccolo fri-
gorifero. 
Per quanto riguarda l’assistenza sa-
nitaria, la nostra indagine indica che 
la brusca diminuzione del numero 
di abitanti del campo ha contribuito 
a ridurre il tempo di attesa per acce-
dere ai servizi sanitari, ciononostante 
tutti gli intervistati esprimono sfidu-

cia nei confronti delle cure ricevute, 
sottolineando la preferenza a recarsi 
in ospedale per ricevere una diagnosi, 
che resta comunque ostacolata dal-
le barriere linguistiche e dalla scarsa 
familiarità con le procedure ammi-
nistrative. Di fatto, chi si è recato in 
ospedale ha potuto avere la garanzia 
di un’assistenza adeguata solamente 
grazie al supporto e all’intermediazio-
ne di un cittadino greco. 
Inoltre, da quando si sono svolte le in-
terviste non è più garantita la presen-
za di un medico all’interno del campo, 
a causa della risoluzione del contratto. 
Nel momento in cui scriviamo, le au-
torità del campo non hanno fornito 
alcuna spiegazione ufficiale, né pro-
posto un’alternativa o un calendario 
di provvedimenti.

Foto di Sam Jubb, per gentile concessione di I Have Rights.
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Uno degli aspetti più eloquenti emer-
si dalle interviste è lo stato di confu-
sione in cui si trovano gli abitanti del 
campo per quanto concerne la pro-
pria situazione e le proprie prospetti-
ve. Dall’esperienza ai cancelli fino agli 
autobus, la lingua continua a rappre-
sentare una grande barriera che porta 
a situazioni di tensione, contribuendo 
all’impotenza delle persone nel cam-
po e quindi aumentandone la frustra-
zione. Al di là di questo, l’isolamento 
del nuovo campo, l’esperienza di si-
mil-prigionia e la sorveglianza della 
nuova struttura hanno alimentato un 
senso di smarrimento. Gli intervistati 
sono sull’isola da più di due anni ep-
pure - benché il nuovo campo fosse 
destinato a migliorare le condizioni 
di accoglienza - i 276 milioni di euro 
dei fondi europei12 investiti nelle isole 
dell’Egeo sembrano solamente alie-
nare socialmente e psicologicamente 
i richiedenti asilo. Un chiaro esempio è 
dato dal fatto che gli intervistati prefe-
rirebbero aiuti in denaro anziché rice-
vere passivamente i pacchi alimenta-
ri. Questo atteggiamento dimostra la 
loro volontà di recuperare la titolarità 
e l’autonomia della propria vita - cosa 
che aumenterebbe le possibilità di in-
teragire con la popolazione locale in 

diversi modi. La posizione isolata del 
nuovo campo crea invece la condizio-
ne opposta, impedendo loro di svilup-
pare un ruolo all’interno della società 
locale e ostacolando l’opportunità di 
socializzare in condizioni di parità con 
la popolazione nazionale. Nemmeno 
abbandonare il campo è un’alterna-
tiva fattibile per molti richiedenti asi-
lo: significherebbe perdere il diritto a 
qualsiasi tipo di contributo in denaro 
poiché, per riceverlo, l’attuale legge 
greca richiede ai beneficiari di vivere 
nelle strutture statali.
In sintesi, lo scopo di questo report 
è richiamare l’attenzione sul proble-
ma strutturale di salute mentale che 
il nuovo campo e l’implicita politica 
di alienazione attuata al suo interno 
possono causare a chi vi risiede, vista 
la libertà di movimento tanto limitata. 
Sono necessarie valutazioni specia-
lizzate aggiuntive per determinare 
il pieno impatto di queste misure e, 
in particolare, la loro conformità ai 
principi di proporzionalità e del su-
periore interesse dei minori. A sette 
mesi dall’apertura del CCAC, i suoi re-
sidenti esprimono già chiari segni di 
angoscia e tristezza per la propria si-
tuazione presente e futura.

12              La Commissione ha annunciato un premio di 121 milioni di euro a novembre 2020 per la costruzione di centri 
di accoglienza a Samos, Kos e Leros, e ulteriori 155 milioni per nuovi centri a Lesvos e Chios.
Link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_2284 
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