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Il 19 febbraio 2020 all’ospedale di Codogno (Lodi) è stato diagnosticato il primo caso di infezione 
da virus Covid-19, più noto come coronavirus, in un paziente italiano non rientrato dalla Cina. 
Da quel momento in poi, l’Italia è entrata in una emergenza sanitaria mai sperimentata dalla fine 
della seconda guerra mondiale. Dopo l’Italia, nel volgere di pochi giorni, l’epidemia si è diffusa 
anche negli altri paesi europei, causando rapidamente una crisi sanitaria ed economica su scala 
continentale, prima di diffondersi anche negli Stati Uniti e in tutto il continente americano.
La diffusione del virus a livello mondiale è stata così rapida che l’Organizzazione mondiale della 
sanità (OMS) l’11 marzo ha dichiarato lo stato di pandemia1.
Pochi giorni dopo la diagnosi di positività al covid-19 del cosiddetto “paziente 1”, la reazione del 
governo ha mirato a contenere il numero di contagi a livello territoriale, cercando di circoscrivere 
i cosiddetti “focolai”, cioè le aree geografiche in cui immediatamente dopo il 21 febbraio sono 
stati individuati pazienti” contagiati. Già il 23 febbraio il Parlamento approvava un decreto-legge, 
recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19”, attraverso cui veniva data facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri di emanare 
successivi decreti per disciplinare nel dettaglio tali misure urgenti, chiamati “decreti del Presidente 
del Consiglio dei Ministri (DPCM)2. 
Il presente report intende approfondire l’impatto che l’epidemia da Covid-19 ha avuto su Caritas 
Italiana, sulle Caritas diocesane e sui beneficiari del programma dei corridoi umanitari che a fine 
febbraio 2020 risultavano ancora totalmente o parzialmente assistiti dalle Caritas stesse.
A tal proposito è necessario precisare che, alla data del 21 febbraio 2020, nessuno dei beneficiari 
aveva raggiunto una totale autonomia economica e lavorativa, sufficiente quindi a interrompere 
ogni forma di aiuto da parte della Caritas diocesana. Alcuni di loro avevano avviato il percorso di 
autonomia economica (e più raramente abitativa) personale e familiare, avendo ottenuto nei mesi 
precedenti tirocini, borse lavoro e anche veri e propri contratti di lavoro full time. In tali casi, gli 
operatori diocesani e i beneficiari stavano progettando e implementando la fase di uscita definitiva 
dall’assistenza. La chiusura delle attività economiche e il divieto di uscire di casa hanno impattato 
radicalmente su tali percorsi, bloccandoli momentaneamente e, in alcuni casi, causando la perdita 
del lavoro o il rinvio a data da destinarsi dell’avvio di tirocini e borse lavoro.
Il primo focus del presente report riguarda, perciò, l’impatto del coronavirus sul sistema 
economico nazionale in generale, per poi concentrare l’attenzione sulle conseguenze economiche 
e lavorative per quei beneficiari che al 21 febbraio 2020 avevano occupazioni più o meno stabili 
da cui traevano le risorse economiche per poter vivere.
Oltre a ciò, il report intende evidenziare anche gli aspetti sociali di questa emergenza quali la 
reazione delle comunità accoglienti e le modalità di accompagnamento attuate per spiegare ai 
beneficiari il susseguirsi degli eventi, le restrizioni alle libertà personali e alle attività scolastiche e 
lavorative e per sostenere i singoli e le famiglie in un contesto totalmente nuovo e inaspettato. 
Infine, il report intende focalizzare l’attenzione sulle reazioni dei beneficiari verso le comunità 
accoglienti, le equipe diocesane e più in generale l’Italia.

1 - La dichiarazione ufficiale è stata riportata in italiano sul sito del Ministero della Salute: http://www.salute.
gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=-
dalministero&id=4209
2 - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), nell’ordinamento giuridico italiano, è un atto 
amministrativo emanato dal capo del governo, nell’ambito delle funzioni di coordinamento e indirizzo poli-
tico-amministrativo ed esso attribuite dalla Costituzione. Essendo un atto amministrativo, il decreto neces-
sita di una legge approvata dal Parlamento o di un decreto- legge che indichi la materia che sarà oggetto 
della successiva decretazione del Presidente del Consiglio.

INTRODUZIONE

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4209
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4209
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4209
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1. IL QUADRO NORMATIVO

Dal 23 febbraio al 29 Aprile, il Presidente del Consiglio ha emanato una serie di decreti. 
I primi tre hanno avuto l’obiettivo di contenere l’epidemia e di affrontare l’emergenza sanitaria: 
il decreto del 23 febbraio istituiva le cosiddette “zone rosse” nei paesi di Codogno (Lodi) e Vo’ 
Euganeo (Padova), vietando l’accesso e l’uscita dal territorio comunale e lo svolgimento di molte 
attività economiche non essenziali. Dopo aver disposto la chiusura di tutte le scuole e università, 
con il decreto entrato in vigore l’8 marzo veniva estesa la zona rossa a tutta la regione Lombardia, 
parte del Piemonte, del Veneto, dell’Emilia- Romagna e delle Marche. Infine, il 9 marzo è entrato 
in vigore il primo decreto avente validità nazionale, che istituiva in tutta Italia una zona protetta e 
estendeva a tutti il divieto di circolare liberamente (cosiddetto decreto “io resto a casa”), tranne 
che per stato di necessità fino al 3 Aprile.

Tale decreto ha imposto su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile la chiusura di qualsiasi attività 
economica, con l’unica eccezione di quelle cosiddette “indispensabili”: supermercati, farmacie e 
parafarmacie, ospedali, banche, poste e servizi finanziari e trasporti pubblici.

Il lockdown è stato poi prolungato fino al 4 maggio con due ulteriori decreti. Questa situazione 
di chiusura pressoché totale delle attività economiche ha avuto un impatto assolutamente 
devastante sulla vita sociale ed economica nazionale e, di conseguenza, anche sul lavoro della 
Caritas nazionale e di quelle diocesane e sulla loro gestione dei progetti dei corridoi umanitari nel 
dettaglio.
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2. LE RIPERCUSSIONI SUL PROGRAMMA 
DEI CORRIDOI UMANITARI E SUL LAVORO 
DI CARITAS ITALIANA

Il primo di questi tre decreti ha avuto un impatto decisivo per le attività di Caritas Italiana inerenti 
il programma dei Corridoi Umanitari. Oltre all’istituzione delle prime zone rosse, infatti, il governo 
ha deciso di bloccare l’ingresso in Italia delle persone beneficiarie del programma, che sarebbero 
dovute arrivare a Fiumicino il 25 febbraio dal Niger, permettendo solo il rientro in Italia degli 
operatori Caritas italiani e di una famiglia siriana, a causa del grave stato di salute di uno dei 
membri della famiglia, che necessitava di cure mediche immediate.

Come spiegato dal responsabile dell’ufficio Politiche Migratorie e Protezione Internazionale di 
Caritas Italiana, Oliviero Forti, nell’intervista pubblicata sul sito HUMANLINES, questo evento 
ha rappresentato l’inizio della comprensione della gravità della situazione e degli effetti che 
essa avrebbe comportato per il programma dei corridoi umanitari e per le attività dell’ufficio 
immigrazione in questo ambito.

Egli ha infatti ricordato che: “eravamo pronti con oltre 60 persone a muoverci da quel paese 
per trasferirle in Italia proprio e qualche ora prima della partenza siamo stati avvisati dal governo 
italiano che dovevamo bloccare perché per l’emergenza covid non era più autorizzato l’ingresso 
di queste persone. Solamente il personale italiano poteva rientrare. Lì abbiamo capito che stava 
cambiando qualcosa e avremmo dovuto riorganizzare un pò il tutto, perché lasciare delle persone 
che già avevano delle valige in mano e spiegargli che il loro sogno finiva lì… Questa è la situazione 
di sospensione che più ci preoccupa in questa fase. Perché, al di là del lavoro nostro, è sapere 
che delle persone attendono delle risposte, attendono di sapere quando finalmente questa loro 
vicenda incredibile avrà termine… Per cui adesso siamo in una fase di attesa, il governo non ci dà, 
giustamente e comprensibilmente, delle date e quindi noi stiamo in attesa di comprendere quando 
potranno ripartire e quando potremo trasferire le persone...”

L’ufficio ha perciò provveduto a modificare le modalità di lavoro per quanto possibile, per 
mantenere una relazione tra i beneficiari, gli operatori e le comunità accoglienti e gli operatori di 
Caritas Italiana stessi. Due elementi in particolare sono emersi: il legame dei beneficiari rimasti 
in Niger verso l’Italia e verso le comunità che avrebbero dovuto accoglierli e il permanere della 
disponibilità e della volontà di queste comunità ad accogliere, nonostante le difficoltà straordinarie 
del momento e la crisi economica che già si profila all’orizzonte imminente: “Non è terminata 
la nostra attività, però, perché il fatto di non potere fisicamente trasferirli in Italia per noi non 
significa abbandonarli. Anzi, significa stargli vicino con la tecnologia che ci permette anche con 
loro di sentirli periodicamente di provare a condividere con loro quello che sta accadendo qui in 
Italia… Nonostante queste siano persone magari sfuggite alla morte, alle torture, e quindi abbiano 
come unico obiettivo, unico pensiero, quello di lasciare quei luoghi, però ti dicono ‘capiamo 
quello che sta accadendo, vi siamo vicini’... I tutor stanno facendo skype costanti con loro. Si sta 
immaginando anche in questa fase, in cui abbiamo del tempo, di organizzare dei corsi di italiano 
a distanza, così quando arriveranno avranno già qualche elemento della nostra lingua che gli 
faciliterà il percorso di integrazione. E, allo stesso tempo, in Italia abbiamo i tutor nazionali, nella 
fattispecie Giovanna e i suoi colleghi, che continuano a seguire quelle diocesi che dovranno 

https://www.humanlines.org/i-corridoi-sospesi-tra-presente-e-futuro--25.html
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accogliere. Perché poi abbiamo questo fronte anche da curare, di persone che, nonostante le 
difficoltà, però ci chiedono quando arriveranno?”. 

Tra le comunità che stanno mantenendo tale disponibilità ad accogliere è importante sottolineare 
la presenza di alcune diocesi tra le più colpite dall’epidemia, come Brescia e Milano.
Questi rapporti coltivati e condivisi nonostante la distanza geografica mettono in evidenza la 
caratteristica precipua dei corridoi umanitari come progetto di integrazione nel lungo periodo, 
oltre che di accoglienza immediata. La distanza geografica e i limiti imposti dalle normative vigenti 
hanno impedito l’arrivo e l’accoglienza fisica ma non impediscono la costruzione di rapporti 
personali tra comunità accoglienti e beneficiari accolti, permettendo quindi di iniziare a costruire, 
in una modalità totalmente inaspettata, un percorso condiviso di conoscenza e, quindi, di 
integrazione vicendevole.

Questa dimensione del programma è stata ben colta da Alessandra Morelli, rappresentante 
UNHCR in Niger, che ha dichiarato nell’intervista a HUMANLINES: “l’attesa la stiamo vivendo in 
maniera molto creativa, grazie anche all’impegno della Caritas a distanza, queste persone stanno 
imparando l’italiano… in un certo senso questo tempo di attesa, che non è un tempo vissuto in 
ansia o in incertezza. Questo tempo dell’incertezza l’abbiamo trasformato in certezza attraverso 
lo studio della lingua italiana e con il contatto molto bello che continuano a avere con la Caritas. 
Quindi in un certo senso il corridoio umanitario non si è mai chiuso… si è chiusa la parte del 
decollo e dell’atterraggio ma il corridoio umanitario non è solo decollo e atterraggio ma penso 
sia questo contatto di cura che continua a sviluppare il bene dell’altro… amo comprenderlo così 
il corridoio umanitario, non è solo un’attività logistica ma è un’attività di cura a 360 gradi, che 
continua anche se non c’è il volo”. 

https://www.humanlines.org/focus-on--niger-prima-parte-31.html
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Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale (FMI) la pandemia mondiale provocata 
dal coronavirus causerà una contrazione del PIL mondiale del 3% nel 2020 e i paesi membri 
dell’Unione Europea subiranno una contrazione maggiore rispetto ad altre aree del mondo: le 
stime del FMI prevedono il PIL della cosiddetta eurozona in discesa del 7.5% e quello dell’Italia, 
nello specifico, del 9%3. Il centro studi di Confindustria ha stimato che ogni settimana di blocco 
delle attività produttive, iniziato a partire dal 22 marzo, “potrebbe costare una percentuale 
ulteriore di prodotto interno lordo dell’ordine di almeno lo 0,75%”4. Tra i settori che rischiano 
danni tali da mettere a rischio la quasi totalità delle aziende e dei lavoratori vi sono: turismo, 
cura della persona, costruzioni e agricoltura, che rappresentano anche i settori in cui viene 
maggiormente impiegata manodopera straniera, sia con regolari contratti di lavoro sia a nero. I 
dati ISTAT (aggiornati al 2018) e delle diverse associazioni di categoria, infatti, dicono che prima 
della pandemia nel settore agroalimentare il 26% degli addetti era straniero, in quello dei servizi 
domestici e della cura alla persona si arrivava al 68.9%, mentre nelle costruzioni e nel settore 
alberghiero e della ristorazione le quote di lavoratori stranieri erano rispettivamente del 17.2% e 
del 10.6% del totale degli occupati5.

A fonte di previsioni economiche così drammatiche, lo stesso decreto del Presidente del Consiglio 
(DPCM) pubblicato il 29 marzo ha previsto strumenti di sostegno alle aziende e ai lavoratori più 
gravemente colpiti sul piano economico in quanto possessori di redditi bassi e non destinatari di 
precedenti forme di sostegno economico pubblico6.

Per gli obiettivi specifici di questo report rilevano in particolare le decisioni in materia economica 
e sociale per le fasce più deboli della popolazione, quindi più a rischio per il peggioramento 
repentino del quadro economico del paese. Tra queste si collocano i beneficiari del programma 
dei corridoi umanitari. 

In particolare, l’articolo 1 del DPCM ha incrementato il già esistente fondo di solidarietà 
comunale dotandolo di risorse economiche aggiuntive affinché ogni Comune potesse o rilasciare 
ai soggetti interessati buoni spesa da spendere per l’acquisto di generi di prima necessità, 
oppure provvedere alla distribuzione diretta di pacchi alimentari7. Queste due forme di sostegno 
economico e sociale hanno riguardato anche i beneficiari del programma dei corridoi umanitari, 

3 - Le stime del FMI sono state analizzate nel dettaglio nel report pubblicato dall’Istituto per di studi di po-
litica internazionale (ISPI), disponibile online
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/coronavirus-una-crisi-economica-globale-25789, consultato il 15 
aprile 2020.
4 - I dati del centro studi di Confindustria sono stati analizzati dal giornale economico “Il sole 24 ore” duran-
te una videoconferenza disponibile online su
https://www.ilsole24ore.com/art/confindustria-enorme-perdita-pil-semestre-10percento-ADJ7hAH, con-
sultato il 16 aprile 2020.
5 - https://www.piuculture.it/2020/04/i-lavoratori-stranieri-sono-fra-chi-soffre-di-piu-della-precarie-
ta-e-del-disagio-sociale-causati-dal-coronavirus/, consultato il 29 aprile 2020.
6 -  https://www.adiconsum.it/buoni-spesa-per-emergenza-coronavirus-come-funzionano-e-chi-ne-puo-be-
neficiare/?cli_action=1587056354.348
7 - Il testo del decreto è consultabile online https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/29/20A01920/sg

3. L’IMPATTO DEL CORONAVIRUS SUL 
SISTEMA ECONOMICO 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/coronavirus-una-crisi-economica-globale-25789
https://www.ilsole24ore.com/art/confindustria-enorme-perdita-pil-semestre-10percento-ADJ7hAH
https://www.piuculture.it/2020/04/i-lavoratori-stranieri-sono-fra-chi-soffre-di-piu-della-precarieta-e-del-disagio-sociale-causati-dal-coronavirus/
https://www.piuculture.it/2020/04/i-lavoratori-stranieri-sono-fra-chi-soffre-di-piu-della-precarieta-e-del-disagio-sociale-causati-dal-coronavirus/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/29/20A01920/sg
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essendo stranieri residenti in Italia e titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale 
Nel primo caso i destinatari sono stati individuati in coloro che hanno un patrimonio mobiliare 
non superiore ai dodicimila euro e possono dimostrare di aver perso il lavoro, essere stati messi 
in cassa integrazione o aver subito una drastica riduzione del proprio fatturato, oltre ai lavoratori 
intermittenti e alle persone già in carico ai servizi sociali o segnalate dagli enti assistenziali 
del territorio. Molti comuni, tra cui quello di Roma, hanno inserito il requisito della residenza 
anagrafica come condizione per poter essere beneficiari di questa forma di sostegno economico. 
Tuttavia è importante sottolineare che proprio la delibera del comune di Roma è stata impugnata 
da un immigrato irregolare, privo del requisito della residenza anagrafica ma abitante nel comune. 
Il 23 aprile 2020 il giudice di primo grado ha accolto il ricorso dell’immigrato rilevando che il 
requisito della residenza anagrafica era discriminatorio rispetto alla concessione dei buoni spesa 
perché il diritto a soddisfare gli elementari bisogni alimentari rientra in un nucleo minimo  di 
diritti “che non può essere violato e spetta a tutte le persone in quanto tali, a prescindere dalla 
regolarità del soggiorno sul territorio italiano“8.

Anche i tribunali di Brescia e Ferrara hanno accolto i ricorsi di immigrati sprovvisti di residenza 
anagrafica o di permesso di soggiorno come lungosoggiornanti contro le delibere comunali che 
imponevano il requisito della residenza e che escludevano dall’accesso ai buoni spesa tutti i 
titolari dei seguenti permessi di soggiorno: i titolari di un permesso ordinario per famiglia o lavoro, 
i titolari di protezione internazionale, i richiedenti asilo9. 

La seconda forma di aiuto, i pacchi alimentari distribuiti direttamente dal Comune, sono 
stati pensati per un’utenza composta anche da persone che si trovano nel territorio ma non 
ufficialmente residenti e per coloro che prima della crisi sanitaria svolgevano lavori irregolari e 
saltuari. In tal caso la collaborazione con gli enti assistenziali del territorio è ancora più marcata, 
poiché tali individui e nuclei familiari possono essere anche del tutto sconosciuti agli assessorati 
per i servizi sociali dei Comuni.

Infatti, l’Ordinanza della Protezione Civile del 30 marzo, che ha disposto le risorse per le misure 
di solidarietà alimentare e la loro ripartizione ai vari Comuni, ha previsto espressamente per 
questi ultimi la facoltà di avvalersi degli enti del Terzo Settore e di quelli attivi nella distribuzione 
alimentare nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).

8 - https://roma.repubblica.it/cronaca/2020/04/22/news/coronavirus_il_giudice_contro_il_campidoglio_il_
regime_dei_buoni_spesa_discrimina_gli_immigrati_-254673450/
9 - https://www.asgi.it/notizie/tribunale-di-brescia-discriminatorio-limitare-i-buoni-spesa-ai-soli-stranie-
ri-lungo-soggiornanti/

https://roma.repubblica.it/cronaca/2020/04/22/news/coronavirus_il_giudice_contro_il_campidoglio_il_regime_dei_buoni_spesa_discrimina_gli_immigrati_-254673450/
https://roma.repubblica.it/cronaca/2020/04/22/news/coronavirus_il_giudice_contro_il_campidoglio_il_regime_dei_buoni_spesa_discrimina_gli_immigrati_-254673450/
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Le Caritas diocesane si sono, pertanto, trovate in prima linea sia nella collaborazione con 
i Comuni per individuare i soggetti destinatari degli aiuti sia nella distribuzione dei pacchi 
alimentari previsti dal DPCM. Alcuni comuni, come quelli di Trivento e Castelguidone (provincia 
di Campobasso e diocesi di Trivento), hanno firmato protocolli d’intesa con la Caritas diocesana, 
non solo per impiegare gli operatori Caritas nella consegna dei pacchi alimentari alle persone in 
difficoltà ma anche per trasferire direttamente alla Caritas diocesana l’ammontare delle risorse 
del Fondo di solidarietà alimentare destinate dal governo e dalla Protezione civile al comune 
specifico. In questo modo, gli operatori della Caritas hanno provveduto direttamente all’acquisto 
e alla distribuzione di beni alimentari e di prodotti di prima necessità, nel rispetto dei criteri indicati 
dal Comune e dalle normative vigenti10.

Tali attività si sono sommate alle altre svolte normalmente: quelle inerenti i centri di ascolto, i 
corsi di italiano, i servizi mensa, i servizi a favore delle persone senza fissa dimora, le attività di 
smistamento dei beni alimentari e del vestiario consegnati da aziende e privati ai centri Caritas, la 
preparazione e la consegna dei pacchi alimentari alle famiglie e ai soggetti già assistiti prima della 
crisi11. 

La prima indagine realizzata dall’inizio dell’emergenza da Caritas Italiana in collaborazione con 
101 Caritas diocesane e pubblicata il 24 Aprile stima che il fabbisogno alimentare delle famiglie 
richiedenti aiuto sia aumentato dal 20 al 50% rispetto al periodo pre-Covid12 mentre in media le 
Caritas diocesane hanno visto un incremento del 114% di nuove persone che hanno chiesto aiuto 
economico e alimentare e sostegno psicologico e personale13. Nell’aggiornamento all’indagine, 
pubblicato il 2 Maggio, Caritas Italiana confermava il raddoppio del numero di persone rivoltesi 
per la prima volta ai centri di ascolto diocesani per segnalare situazioni di difficoltà economica e 
di mancanza di beni di prima necessità, oltre a annunciare la donazione alla Caritas Italiana di 10 
milioni di euro dei fondi dell’8 x 1000 da parte della Conferenza Episcopale Italiana, da distribuire 
secondo le necessità riscontrate nei territori diocesani14. A questi fondi si sono aggiunte le azioni 
decise da alcune Caritas hanno anche lanciato raccolte straordinarie di prodotti alimentari e per 
l’igiene personale, da destinare alle famiglie, attraverso le cosiddette “spese sospese”15.

10 - https://www.ilgiornaledelmolise.it/2020/04/02/emergenza-covid-19-misure-di-sostegno-alle-fami-
glie-disagiate-il-comune-di-trivento-destina-10mila-euro-alla-caritas-trignina/
11 - Caritas Italiana, Accoglienze ai tempi del COVID 19. L’esperienza delle Caritas diocesane, pubblicato il 
2 aprile 2020, disponibile su
https://inmigration.caritas.it/node/717
12 - Dati riportati da Caritas Italiana su 
https://www.interris.it/la-voce-degli-ultimi/caritas-il-mondo-degli-invisibili-e-dei-nuovi-poveri-duran-
te-il-coronavirus/
13 - Caritas Italiana, Indagine Caritas: “nuovi” poveri un aumento a causa di pandemia, https://www.cari-
tas.it/pls/caritasitaliana/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=8787
14 - Caritas Italiana, Monitoraggio Caritas su emergenza COVID -19: nuovi poveri e nuove risposte, 
https://Www.Caritas.It/Pls/Caritasitaliana/V3_s2ew_consultazione.Mostra_pagina?Id_pagina=8799&Rifi=-
Guest&Rifp=Guest
15 - https://www.ilgiornaledelmolise.it/2020/03/31/emergenza-coronavirus-la-caritas-diocesana-di-triven-
to-lancia-liniziativa-spesa-donata/

4. IL RUOLO DELLE CARITAS DIOCESANE: 
SENSIBILIZZAZIONE E AIUTO DIRETTO

https://www.caritas.it/pls/caritasitaliana/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=8787
https://www.caritas.it/pls/caritasitaliana/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=8787
https://www.ilgiornaledelmolise.it/2020/03/31/emergenza-coronavirus-la-caritas-diocesana-di-trivento-lancia-liniziativa-spesa-donata/
https://www.ilgiornaledelmolise.it/2020/03/31/emergenza-coronavirus-la-caritas-diocesana-di-trivento-lancia-liniziativa-spesa-donata/
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Gli operatori si sono perciò trovati a dover sopportare un aumento significativo del carico di lavoro 
in tali ambiti e una rimodulazione delle forme di erogazione degli altri servizi per gli assistiti, tra cui 
i beneficiari dei corridoi16.

L’ufficio politiche migratorie di Caritas Italiana ha supportato questo particolare sforzo lavorativo 
delle equipe diocesane realizzando convegni online sul tema del coronavirus e sulle sue ricadute 
in settori specifici, come quelli sanitario e giuridico, per i migranti presenti in Italia17. 
Per quanto riguarda le ripercussioni sul mondo del lavoro, le Caritas diocesane si sono attivate 
in modo particolare in quei territori in cui è particolarmente diffuso il fenomeno del caporalato 
e dello sfruttamento dei lavoratori stranieri, spesso irregolari, nell’agricoltura. Infatti, la tutela 
della salute di quelle persone è risultata immediatamente più a rischio, sia per la difficoltà nel 
raggiungere quelle persone per fornire loro informazioni sulla diffusione e sulla pericolosità del 
virus, sia per l’assenza di regolari permessi di soggiorno, con cui richiedere assistenza medica da 
parte del medico di base. Per questo motivo, le Caritas diocesane si sono impegnate da subito 
per chiedere al governo di regolarizzare questi lavoratori agricoli, per poter garantire loro adeguate 
cure mediche e per poter giungere, attraverso questa emergenza, ad una emersione del lavoro 
nero e a una loro maggior tutela assicurativa e sanitaria in generale18. 

Inoltre è stato favorito lo scambio di informazioni e buone prassi con le Caritas operanti in altri 
paesi europei e non, con particolare attenzione ai paesi di origine della maggior parte dei migranti, 
compresi quelli da cui provengono i beneficiari dei corridoi umanitari (Giordania e Niger)19.
Rispetto a questi ultimi, nello specifico, gli operatori Caritas hanno svolto soprattutto le seguenti 
attività20:
Spiegazione delle limitazioni alla libertà personale e relative sanzioni.
Attivazione dei dispositivi informatici presso le sedi Caritas o il domicilio delle famiglie per 
permettere ai bambini di seguire le lezioni online e svolgere i compiti, agli adulti di seguire i corsi 
di italiano.
Incremento del supporto economico e alimentare in caso di perdita del lavoro.

In molti casi gli operatori stanno svolgendo tali compiti insieme alle famiglie tutor e ai volontari, 
mettendo alla prova in una situazione di tale straordinaria emergenza il modello di accoglienza e 
integrazione che caratterizza nello specifico il programma dei corridoi umanitari. Come racconta 
sul sito humanlines l’operatore responsabile della diocesi di Asti: “abbiamo fatto un lavoro sulle 
paure dei ragazzi e un elemento di ulteriore lavoro è stato sui volontari: invogliare i volontari a 
tenersi in contatto con i ragazzi… oltre al nostro lavoro di supporto verso i volontari c’è stato un 
grande lavoro dei volontari su di noi.. Alcuni volontari ci hanno chiamato, ci scrivevano, ci davano 
loro la forza di continuare”.
La sensibilizzazione e la comunicazione rispetto alle limitazioni della libertà personale e nella sfera 
dei rapporti sociali.

16 - Si veda a tal proposito la testimonianza di alcuni operatori della Caritas di Roma a proposito della 
scelta di tenere aperti o meno i servizi ambulatoriali per la popolazione di un popoloso quartiere della 
capitale, in pieno centro città, ad alta frequentazione di stranieri regolari e irregolari, disponibile online su: 
https://inmigration.caritas.it/sites/default/files/2020-04/Chiudere_o_tenere_aperto_draft_24_03_2020.pdf
17 - Il contenuto delle diverse sessioni di lavoro sono interamente disponibili online, su : https://inmigra-
tion.caritas.it/sites/default/files/2020-04/formazione%20giuridica%20online%20Covid%2019.pdf 
https://inmigration.caritas.it/sites/default/files/2020-04/Caritas_parte%20operativa%20%281%29.pdf
18 - https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2020/04/25/news/la-caritas-urgente-regolarizzare-i-migran-
ti-per-i-lavori-agricoli-1.38753883
19 - https://inmigration.caritas.it/sites/default/files/2020-04/COVID19%20e%20Immigrazione.pdf
20 - https://www.caritas.it/pls/caritasitaliana/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=8787

https://inmigration.caritas.it/sites/default/files/2020-04/Chiudere_o_tenere_aperto_draft_24_03_2020.pdf
https://inmigration.caritas.it/sites/default/files/2020-04/formazione%2520giuridica%2520online%2520Covid%252019.pdf
https://inmigration.caritas.it/sites/default/files/2020-04/formazione%2520giuridica%2520online%2520Covid%252019.pdf
https://inmigration.caritas.it/sites/default/files/2020-04/Caritas_parte%2520operativa%2520%25281%2529.pdf
https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2020/04/25/news/la-caritas-urgente-regolarizzare-i-migranti-per-i-lavori-agricoli-1.38753883
https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2020/04/25/news/la-caritas-urgente-regolarizzare-i-migranti-per-i-lavori-agricoli-1.38753883
https://www.caritas.it/pls/caritasitaliana/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=8787


11

HLR  3

5. L’ACCOMPAGNAMENTO DEI BENEFICIARI 
DA PARTE DELLE COMUNITÀ 

Come ben spiegato da Giuditta, l’operatrice della cooperativa Kemay che opera all’interno della 
Caritas diocesana di Brescia, nell’intervista pubblicata sul sito humanlines, il lavoro degli operatori 
avviene prevalentemente via telefono: “le prime chiamate abbiamo iniziato a farle noi, per 
assicurarci che [i beneficiari] stessero bene, che avessero capito le regole, che stessero attuando 
tutte le disposizioni in materia di sicurezza, di restrizione delle libertà…. Il quartiere dove sono 
alloggiati i nostri è stato colpito in modo importante, quindi non trasgrediamo le regole… facciamo 
videochiamate con whatsapp, anche i compiti li abbiamo scaricati tutti dai siti e gli sono stati 
portati al cancello… con queste formule per cui tu lasci giù, ti allontani, l’altro arriva, li prende. La 
famiglia sta affrontando questa cosa con la comunità”.
La stessa dinamica relazionale è stata attuata, all’altro capo dell’Italia, dall’equipe diocesana 
della Caritas di Ragusa. Come ha riferito il direttore Domenico Leggio nell’intervista disponibile 
sul sito humanlines: “le due famiglie che stiamo seguendo subito ci hanno chiesto cosa fare e 
quali erano le misure per evitare il contagio. E hanno rispettato esattamente le indicazioni che in 
governo, attraverso di noi, ha dato. Li abbiamo dotati subito di una postazione pc e stampante per 
consentirgli la didattica a distanza.”
La testimonianza di uno dei volontari della diocesi di Vicenza, raccolta sul sito humanlines, 
riferisce la preoccupazione di chi accoglie affinchè i beneficiari possano comprendere 
l’eccezionalità degli eventi e delle regole da rispettare: “loro sono stati informati e si sono informati 
anche da soli a proposito della situazione però per loro è stato un colpo molto duro. Sono passati 
da una routine che si era creata piano piano con le diverse lezioni di italiano, la scuola del bambino 
a non avere improvvisamente più niente di tutto questo e in più hanno visto meno persone che 
sono andati a trovarli.”

Il supporto e l’accompagnamento dei beneficiari che hanno perso il lavoro
Pur nel rispetto delle nuove regole limitative della libertà di movimento, questa necessità di 
vicinanza è stata avvertita in modo particolare nelle accoglienze in cui i beneficiari dei corridoi 
umanitari svolgevano attività lavorative. Infatti, in questi casi, i percorsi di autonomia economica 
e personale erano avviati e, improvvisamente, tali attività e i redditi ad esse collegati sono venuti 
meno o si sono ridotti fortemente. Gli operatori e le famiglie tutor si sono attivati con i datori di 
lavoro per strutturare eventuali nuove modalità di espletamento del lavoro dove possibile, oppure, 
per verificare se e in quali modalità i beneficiari potessero richiedere sussidi e forme di sostegno 
al reddito, laddove le attività lavorative dovevano essere interrotte.  Nell’esperienza della diocesi 
di Jesi, l’operatrice responsabile dei corridoi umanitari ha supportato i beneficiari nella valutazione 
dei rischi inerenti il lavoro all’interno di strutture per anziani, purtroppo spesso focolai di infezione, 
spiegando loro i rischi e le norme di sicurezza prese dalla dirigenza della struttura. 
Nell’esperienza della diocesi di Macerata l’operatrice della cooperativa attraverso cui la Caritas 
gestisce il programma dei corridoi umanitari ha dovuto affrontare con il beneficiario il difficile 
momento della perdita del lavoro in un’azienda in cui già da mesi il beneficiario lavorava, proprio 
nel momento in cui si stava valutando la ricerca di un alloggio totalmente autonomo e non più 
supportato dal contributo finanziario della Caritas.
L’operatrice della diocesi di Avezzano ha, invece, dovuto fare i conti con la soppressione dei 
tirocini che due beneficiari avrebbero dovuto iniziare, attraverso i quali doveva prendere avvio 
il progressivo sgancio dall’assistenza della Caritas. La scelta della Caritas diocesana è stata di 
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continuare a supportare economicamente i beneficiari, così come quella della diocesi di Arezzo, in 
cui i volontari che ha accolto la famiglia di beneficiari hanno inserito questo nucleo tra i destinatari 
dei pacchi alimentari distribuiti dalla Caritas parrocchiale (di cui fanno parte molti dei volontari) 
con l’inizio dell’emergenza sanitaria, che ha coinciso con la chiusura dell’azienda in cui uno dei 
beneficiari si apprestava a iniziare il tirocinio. 
Operatori e volontari/tutor concordano nell’esprimere la forte preoccupazione che la perdita del 
lavoro per i beneficiari possa significare un regresso nel loro percorso di autonomia e, quindi, 
un loro ritorno a forme di assistenza totale, sia economica che materiale, da parte della Caritas, 
vanificando così il faticoso lavoro svolto nei dodici mesi di progetto e successivamente alla fine 
del programma, quando, essendo rimaste queste persone in assistenza alle diverse Caritas 
diocesane, gli operatori avevano focalizzato gli sforzi nella costruzione di progetti  personalizzati 
di autonomia lavorativa.

Infatti, è necessario sottolineare che le occupazioni dei beneficiari sono state il frutto anche di 
percorsi di studio specifici. E’ questo il caso di alcuni beneficiari che hanno frequentato il corso 
per ottenere la qualifica di operatore socio- assistenziale e si sono trovati a dover interrompere 
i tirocini obbligatori per completare il percorso di studi e ottenere la qualifica professionale.  Ciò 
si è verificato anche per altri corsi professionali, afferenti all’area del turismo e del commercio, 
che erano stati seguiti con profitto dai beneficiari sostenuti economicamente dalle Caritas 
diocesane. Come spiegato dal direttore della Caritas di Ragusa nell’intervista disponibile sul sito 
humanlines: “uno [dei beneficiari] ha iniziato un lavoro in un ristorante che adesso è stato chiuso 
per l’emergenza. Un altro stava facendo il tirocinio dopo il nostro percorso di formazione sala- bar, 
che purtroppo è  stata chiusa l’attività. Ci tornano a chiedere vicinanza.... Li stiamo continuando 
ad accompagnare…. È traumatico, dopo un investimento da parte di Caritas per pagargli il 
percorso di formazione per sala bar, inizia il tirocinio, lui è super motivato, viene accolto benissimo 
dal ristoratore, mi raccontava ‘mi sento in famiglia’ e immediatamente quando il 10 aprile poteva 
partire l’assunzione, invece c’è il blocco dell’attività”.
Per questo motivo, l’ansia di aver perso il lavoro e di non poterne trovare un altro può andare 
ad aggiungersi alle preoccupazioni che già erano presenti rispetto all’uscita dall’assistenza della 
Caritas e alla necessità di dovercela fare economicamente e psicologicamente con le proprie 
forze in persone ancora fragili per i traumi vissuti nei lunghi anni passati sotto il regime eritreo, in 
fuga e, infine, nei campi profughi etiopi. 

La rete dei contatti nelle comunità accoglienti si rivela quindi ancor più fondamentale durante 
questa emergenza: come nell’esperienza dell’accompagnamento dei beneficiari della Caritas di 
Trivento, così anche in altre Caritas, gli operatori e le famiglie tutor, nel rispetto delle disposizioni 
sul distanziamento sociale e sulle limitazioni dei movimenti, cercano di mantenere contatti 
quotidiani con i beneficiari. Come raccontato sul sito humanlines dalla stessa beneficiaria ospitata 
in quella diocesi,  oltre alle videochiamate, l’unico contatto ad oggi possibile con la famiglia tutor 
avviene quando “mi chiama e mi dice ‘affacciati dal balcone’!”.

Anche l’esperienza della diocesi di Macerata è particolarmente significativa per questo frangente: 
come ben spiegato dall’operatrice responsabile dei corridoi umanitari “il gruppo di ragazzi con cui 
il beneficiario condivide l’appartamento si è rivelata vincente per la sua integrazione sociale. Sono 
ragazzi universitari, poco più giovani di lui e, anche se lui lavora, sono riusciti a farlo inserire nel 
loro gruppo, nelle loro amicizie, tanto che uno di loro lo aveva portato anche a casa per il pranzo di 
Natale. Aveva iniziato a crearsi una sua rete di amicizie fuori dal centro di accoglienza per migranti. 
Perciò speriamo che l’intenzione del datore di lavoro di confermare il suo contratto non appena 
l’attività aziendale potrà ripartire si concretizzi”.
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Le esperienze di molte diocesi dimostrano che le preoccupazioni degli operatori e delle comunità 
accoglienti verso i beneficiari sono spesso ricambiate da una pari preoccupazione di questi ultimi 
verso le persone che, a vario titolo, provvedono da mesi ad aiutarli e sostenerli. E’ particolarmente 
significativo il caso dei beneficiari accolti dalla Caritas diocesana di Brescia, dato che questa 
città è purtroppo uno dei centri dell’epidemia nel paese. L’operatrice che segue il programma dei 
corridoi umanitari ha raccontato nell’intervista disponibile online su humanlines che i beneficiari, 
in Italia da ormai quasi due anni, non solo hanno compreso e accettato le nuove regole e le 
limitazioni per le libertà personali, ma si preoccupano anche per i familiari degli operatori. La 
famiglia dei beneficiari chiama ogni giorno per sincerarsi delle condizioni di salute della famiglia 
dell’operatrice che sottolinea: “io mi sveglio tutte le mattine con 4-5 messaggi di ragazzi e ragazze 
che abbiamo in accoglienza, che mi chiedono come sto, che si preoccupano per i miei genitori”. 

Anche in altre realtà diocesane i beneficiari hanno dimostrato una forte preoccupazione verso 
gli operatori e le famiglie tutor: ad Jesi, ad esempio, l’operatrice responsabile del progetto dei 
corridoi umanitari affermava che i beneficiari “si informano anche da soli sulla malattia perché il 
marito ha lavorato come infermiere in Etiopia e ha le competenze per capire la malattia. Infatti ha 
deciso da subito di sentire solo al telefono i volontari, si sentono tutti i giorni”. 
L’attenzione e la preoccupazione per la comunità accogliente si estesa, per molti beneficiari, 
anche all’Italia intera e agli italiani in generale.

Alcuni beneficiari, come nel caso delle diocesi di Avezzano e Milano, si stanno impegnando a 
spiegare ai connazionali i rischi dell’epidemia e a combattere la diffusione di notizie false nelle 
comunità eritree del paese. Fin dall’inizio dell’emergenza, a tale scopo sono stati particolarmente 
utili i vari social network, Facebook in primis, poichè molti beneficiari sono stati attivi nel 
diffondere informazioni corrette per il contenimento dell’epidemia21.
Le attività social si sono estese anche all’espressione di solidarietà e vicinanza con il popolo 
italiano: alcuni beneficiari hanno ad esempio condiviso messaggi di incoraggiamento verso gli 
operatori sanitari e verso tutto il popolo italiano. 

Il 23 marzo hanno pubblicato un “messaggio a tutto il popolo italiano, da parte dei rifugiati eritrei 
che si trovano in diverse parti del mondo”. Questo messaggio, accompagnato da molte icone 
rappresentanti la bandiera italiana utilizzate come immagini dei diversi profili personali, è reperibile 
su humanlines e esprime i sentimenti di chi grazie all’Italia ha potuto iniziare una nuova vita in 
pace e sicurezza, affermando nello specifico: “ora, dare il nostro sostegno agli italiani è una forma 
di ringraziamento per ciò che avete fatto per noi…. Oltre al fatto di averci accolti come rifugiati, ti 
esprimiamo la nostra ammirazione anche per il fatto di essere diventato il leader morale in questo 
momento di tragedia… Coraggio Italia, siamo con te!”.

21 - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156978014282621&id=629947620

6. LA REAZIONE DEI BENEFICIARI PER LA 
COMUNITÀ ACCOGLIENTE E PER L’ITALIA
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CONCLUSIONI

Questa emergenza ha costretto tutti gli attori che sono parte del programma dei corridoi umanitari 
a ripensare il programma stesso e le loro attività.
Due elementi sembrano emergere con maggiore chiarezza: uno, più specifico, tocca più da vicino 
le realtà in cui i beneficiari si stavano avviando ad un’autonomia personale e familiare grazie al 
lavoro, l’altro, più generale, riguarda tutti i beneficiari, gli operatori e le comunità accoglienti.
Il primo elemento è sintetizzato dalle parole del direttore della Caritas di Ragusa, riferite ad 
uno dei ragazzi del programma dei corridoi umanitari che aveva iniziato a lavorare: “credo che 
avremo nei prossimi mesi un bel lavoro da fare… in qualche modo questa situazione fa fare 10 
passi indietro perché ti riporta a una situazione zero. Ha toccato con mano che era lì sul punto 
dell’autonomia, di non dover chiedere… invece è tornato indietro”.

Il secondo elemento è la necessità dei legami sociali, come strumento indispensabile per 
affrontare le difficoltà e condividere le preoccupazioni, come ben riassunto da una delle persone 
coinvolte nel progetto di accoglienza della Caritas diocesana di Verona: “Ancora una volta ho 
capito come sia importante la vicinanza, stare insieme, ricordarci gli uni degli altri”.

In termini più generali, come spiegato in questo report, il direttore dell’ufficio immigrazione 
della Caritas Italiana ha dettagliato nell’intervista disponibile sul sito HUMANLINES, le modalità 
tecnologiche con cui il suo ufficio si sta organizzando per garantire questa vicinanza e questo 
stare insieme anche alle comunità accoglienti e ai beneficiari rimasti bloccati in Niger il 25 
febbraio. Ma la sua riflessione ha colto anche un elemento più più generale: lo sconvolgimento 
della quotidianità e la restrizione delle libertà personali e sociali che l’Italia sta sperimentando e 
che toccano in modo profondo anche le vite e il lavoro degli operatori e delle comunità accoglienti 
possono essere occasione importante per andare ancora più a fondo dell’esperienza dei corridoi 
umanitari. Infatti, la mancanza momentanea delle libertà sperimentata da operatori, volontari e 
famiglie tutor si delinea come un elemento inaspettato e nuovo di condivisione delle condizioni 
di vita che i beneficiari dei corridoi hanno dovuto sperimentare in passato e che hanno causato il 
loro percorso migratorio, in condizioni evidentemente ben peggiori di quelle attualmente vissute in 
Italia. Tuttavia questa prolungata esperienza può essere strumento prezioso per chi accoglie per 
comprendere meglio, in parte immedesimandosi, nelle condizioni di vita di chi viene accolto. Per 
questo motivo, il dottor Forti vede anche in questi beneficiari una maggiore capacità di affrontare 
questa emergenza: “sono più attrezzati, perché noi stiamo vivendo quello che per loro, purtroppo, 
da molti anni è la normalità, Ovvero una dilatazione del tempo e una restrizione dello spazio, 
che per noi erano dimensioni sconosciute. Perché noi abbiamo sempre vissuto con queste due 
dimensioni ribaltate, cioè uno spazio infinito e un tempo sempre più ridotto perché talmente tanto 
impegnati e con tante attività da portare avanti che ci sembrava non bastasse mai. 

Oggi dobbiamo gestire questa nuova dimensione e in loro riscopriamo appunto la forza di chi col 
tempo è stato costretto, in qualche modo, a vivere questa doppia dimensione in una prospettiva 
che per noi era totalmente sconosciuta. Quindi, anche questo è arricchente. Perché probabilmente 
domani, quando tutto questo finirà, riusciremo ancora più a immedesimarci in quella che è la 
loro esperienza di vita, perché avremo capito, e per fortuna senza aver sopportato tutto quello 
che hanno sopportato loro: la la fuga, le difficoltà… Perché noi, sì, abbiamo, come dire, gli spazi 
ristretti e il tempo è dilatato ma c’abbiamo il carrello della spesa pieno. Non è un problema quello. 
Abbiamo il medico che ti dà le prestazioni di cui hai bisogno”. 

https://www.humanlines.org/i-corridoi-sospesi-tra-presente-e-futuro--25.html

