
 

 

Comunicato Stampa Sgombero Hub Mattei Bilancio della Giornata 

Alla fine di questa prima giornata chiudiamo in attesa dei prossimi passi.  

L’Hub di Via Mattei, centro di accoglienza regionale che in questi anni ha accolto e 

accompagnato più di 30000 persone nei loro progetti migratori, verrà “sgomberato” come 

disposto dalla Prefettura di Bologna su indicazione del Ministero dell’ Interno, con poche ore 

di preavviso. 

Il Centro Mattei era stato aperto nel 2014 in risposta all’emergenza dei flussi migratori non 

programmati, come primo livello di un sistema di accoglienza e di assistenza regionale per 

i richiedenti protezione internazionale. Già da tempo però, la Regione Emilia-Romagna si 

era trovata ad affrontare il tema della migrazione, che ha portato negli anni alla costituzione 

di un’idea di welfare inclusivo, attento a tutte le soggettività e garante del diritto alla salute, 

idea che trova ulteriore sviluppo nel vigente Piano socio sanitario e nei relativi strumenti di 

applicazione come il Piano di Zona del distretto di Bologna. 

La repentina chiusura dell’Hub, in assenza di alcun tipo di concertazione tra le istituzioni che 

per anni hanno collaborato intorno ad un’idea di accoglienza basata sui valori di solidarietà 

e di rispetto della dignità dell’individuo, segna un profondo strappo da quell’idea e da un 

percorso costruito con fatica da tante operatrici e operatori sociali e sanitari le cui 

competenze rischiano di andare disperse. 

 



Ancora più gravi le ripercussioni che le modalità assunte da questa chiusura avranno sulle 

vite e sulla salute delle persone accolte. Al momento, l’Hub ospita circa 170 persone che 

risiedono a Bologna ormai da quasi un anno, dove lavoravano e avevano costruito reti e 

relazioni nell’ambito di un percorso di integrazione che verrà troncato. Allo stesso modo, 

percorsi di cura, accertamenti in corso, continuità nell’assistenza di diverse condizioni di 

vulnerabilità, verranno drasticamente interrotti. Tutto questo, come noto, rischia di esporre 

queste persone a problematiche sanitarie inutili ed evitabili. 

Ciò che sta succedendo a Bologna, non rappresenta solo un passo indietro rispetto a quanto 

costruito, ma una mossa in totale controtendenza con quanto suggerito dalla comunità 

internazionale. 

No public health without migrant health afferma la WHO nell’ultimo report sulla salute dei 

migranti, a sottolineare che, se la migrazione è un fenomeno strutturale dei nostri tempi, la 

tutela della salute della popolazione straniera diventa un atto essenziale e imprescindibile 

di salute pubblica, che deve essere garantito da tutte le politiche socio-sanitarie, non solo 

perché il diritto alla salute è un diritto fondamentale e inalienabile dell’individuo, ma anche 

e soprattutto perché tutelare la salute di migranti e rifugiati significa difendere quella 

dell’intera comunità. 
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