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INTRODUZIONE

Il 15 dicembre 2015 la Comunità di Sant’Egidio e la Federazione italiana delle Chiese protestanti 
hanno firmato un memorandum congiunto con i Ministeri degli Affari Esteri e degli Interni per 
lanciare ufficialmente l’iniziativa Corridoi Umanitari, un programma creato e completamente 
finanziato da queste organizzazioni cristiane. Il programma istituisce un percorso sicuro e legale 
di migrazione verso l’Italia per i richiedenti asilo, consentendo loro di evitare di essere sfruttati dai 
trafficanti di esseri umani e risparmiando loro un viaggio pericoloso attraverso il Mediterraneo. Il 
programma cerca anche di integrare i rifugiati appena accolti nella società italiana, dopo il loro 
arrivo.  
Con il memorandum del 2015 ha preso avvio un progetto biennale, che ha portato in Italia un 
migliaio di richiedenti asilo siriani, molti dei quali in precedenza avevano cercato rifugio nei campi 
profughi libanesi1.
Il 12 gennaio 2017 è stato poi firmato un protocollo tra i Ministeri degli Affari Esteri e degli Interni 
italiani, la Comunità di Sant’Egidio e la Conferenza Episcopale italiana, la quale opera attraverso 
la Caritas Italia e la Fondazione Pro Migrantes2. Questo protocollo ha inteso portare cinquecento 
rifugiati vulnerabili —soprattutto eritrei, ma anche sud-sudanesi e somali— dall’Etiopia in Italia. 
L’Etiopia è uno dei cosiddetti “paesi di transito”, che ospita circa un milione di rifugiati africani nei 
campi profughi e nella sua capitale Addis Abeba. 
Il primo aereo operante nell’ambito di questo protocollo congiunto è atterrato all’aeroporto di 
Roma Fiumicino il 30 novembre 2017, e da allora un totale di cinquecento rifugiati dal Corno 
d’Africa hanno raggiunto in sicurezza l’Italia. Quarantacinque diocesi e parrocchie, undici 
comunità di Sant’Egidio e altre organizzazioni cattoliche hanno accolto i rifugiati in diciotto 
regioni italiane, dall’estremo nord del paese vicino ai confini austriaco e svizzero fino alla costa 
meridionale della Sicilia3.

1 - Questi primi richiedenti asilo sono arrivati in Italia nel biennio 2016–17. Il programma è stato poi rinnovato per altri due anni il 7 
novembre 2017 e ha portato un altro migliaio di siriani che vivevano nei campi profughi libanesi in Italia. Tutti i rifugiati sono stati ospi-
tati dalle comunità di Sant’Egidio e dalle parrocchie valdesi in varie regioni italiane e hanno avuto accesso a corsi di lingua italiana, 
assistenza sanitaria, assistenza legale per ottenere lo status di rifugiato e denaro. Sant’Egidio ha riferito che alcuni rifugiati sono stati 
in grado di trovare un lavoro in I     talia, mentre altri sono andati all’estero, soprattutto coloro che intendevano riunirsi con i familiari.
2 - Secondo il protocollo, i costi del progetto sono stati coperti da sponsor privati—la Comunità di Sant’Egidio ha ricevuto donazioni 
private e la Conferenza Episcopale Italiana ha finanziato Caritas Italia attraverso le donazioni ricevute attraverso il sistema dell’”otto 
per mille”, il contributo fiscale previsto dalla normativa italiana, che prevede per i contribuenti la facoltà di donare l’otto per cento del 
loro reddito annuale ad una Chiesa o a una confessione religiosa per sostenerne le esigenze pastorali.
3 - Caritas Italiana, Oltre il mare: Primo rapporto sui Corridoi Umanitari in Italia e altre vie legali e sicure d’ingresso, 2019.
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1. IL CONTESTO E IL QUADRO GIURIDICO

Il 3 ottobre 2013 un barcone con cinquecento migranti, partito da Misurata in Libia e diretto in 
Italia, è affondato vicino alle coste dell’isola italiana di Lampedusa. Questo evento è diventato il 
naufragio più tragico della storia dell’immigrazione in Italia: 368 sono stati i morti accertati. Si è 
detto che molti migranti venissero dall’Eritrea, dalla Somalia, dal Ghana e che alcuni dei deceduti 
avessero ancora i documenti di identità nei loro portafogli. Se avessero raggiunto l’Italia, sarebbe 
stato riconosciuto loro lo status di rifugiati, in quanto è garantito frequentemente ai cittadini eritrei 
e somali. Questa tragedia ha provocato un forte dibattito politico e sociale circa la mancanza 
di una via legale e sicura per entrare in Italia e nell’Unione Europea per chi cerca asilo politico. 
Alcune ONG e alcuni attivisti politici iniziarono campagne per sensibilizzare e fare pressione sul 
governo affinché trovasse una soluzione legale e sicura per i migranti che cercavano di entrare in 
Europa4.

Il governo italiano decise di finanziare una missione militare nel Mediterraneo con lo scopo di 
individuare e salvare i barconi che arrivavano dalle coste meridionali del mare; l’operazione fu 
denominata “Mare Nostrum”. Essa venne attuata dall’ottobre 2013 all’ottobre 2014;  tuttavia, 
successivamente, il 18 aprile 2015 si verificò una seconda tragedia: un altro barcone, con a 
bordo prevalentemente cittadini eritrei affondò vicino alle coste di Lampedusa. Questo evento è 
stato ancora peggiore rispetto al precedente naufragio del 2013: questa seconda volta solo 28 
migranti furono salvati e 675 morirono. Mentre le istituzioni europee stavano pianificando ulteriori 
operazioni militari volte a individuare e salvare i barconi nel Mediterraneo5, un piccolo gruppo di 
ONG concentrò l’attenzione nello studio di vie legali per portare i migranti in Europa senza far loro 
affrontare i pericoli del mare. Tra queste ONG ce n’erano due cristiane- la comunità di Sant’Egidio 
e la Chiesa valdese6.

Il 6 settembre 2015, Papa Francesco, durante l’Angelus domenicale, chiese a ogni parrocchia e 
comunità religiosa di ospitare una famiglia di rifugiati. Dando seguito a tale richiesta, la comunità 
di Sant’Egidio insieme alla Chiesa valdese lanciarono il programma dei Corridoi Umanitari, un 
progetto volto a garantire ai rifugiati non solo una via legale e sicura per entrare in Italia, e quindi 
in Europa, ma anche a garantire loro il sostegno economico per 12 mesi attraverso il contributo 
della comunità che li accoglieva. Era, infatti, previsto che queste comunità accoglienti avrebbero 
aiutato i rifugiati a integrarsi nella comunità locale e nella società italiana e avrebbero attuato 
programmi volti a aiutare i rifugiati a trovare lavoro, a imparare l’italiano e a frequentare la scuola7.
Quando il protocollo firmato nel 2017 e implementato da Caritas italiana e Comunità di 
Sant’Egidio giunse al suo termine, il programma dei Corridoi Umanitari venne rinnovato per altri 
due anni, a partire dal 3 maggio 2019. 
In base a questo nuovo accordo, il governo italiano ha garantito alla Caritas e alla Comunità di 
Sant’Egidio seicento nuovi visti di ingresso in Italia per rifugiati che vivono in Niger, Etiopia e 
Giordania. 

4 - Tra queste ONG c’era Amnesty Italia, la cui campagna è descritta online su https://www.amnesty.it/sesta-giornata-della-memo-
ria-e-dellaccoglienza-le-iniziative/
5 - https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/04/23/special-euco-statement/
6 - https://www.santegidio.org/downloads/Dossier-Humanitarian-Corridors-DEF.pdf
7 - Pedro Gois and Giulia Falchi, The Third Way: Humanitarian Corridors In Peacetime as a (Local) Civil Society Response to EU’s 
Common Failure, in REMHU: Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 2017, vol. 25, n. 51, pp. 59–75.
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Il fondamento giuridico per tali visti è costituito dall’articolo 25 del regolamento dell’Unione 
Europea sul regime dei visti, numero 810/2009, approvato il 13 luglio 2019, denominato 
“regolamento comunitario sui visti”. In base a tale articolo, ogni stato membro ha la facoltà di 
garantire visti di ingresso per ragioni umanitarie. Tale visto deve rispondere a criteri determinati, 
che ricadano nella definizione data dall’Unione Europea di “ragioni umanitarie”.8 Nonostante le 
vigenti normative europee riguardo all’asilo politico e ai visti per i cittadini extracomunitari, questa 
tipologia di visti ha una validità territoriale limitata, tale per cui chi ne è titolare non può uscire dai 
confini dello stato che ha rilasciato il visto.

Tale visto con limitazione territoriale per “motivi umanitari” rappresenta una parziale deroga 
all’attuale normativa europea. Dal 1990, infatti, gli stati membri hanno progressivamente accettato 
di inserire il diritto d’asilo e il sistema dei visti parzialmente sotto la competenza europea. Per 
rafforzare tale decisione, l’Unione ha approvato il Regolamento di Dublino, entrato in vigore nel 
1997. Lo scopo di tale Regolamento (noto come Dublino I) era di assicurare la creazione di un 
sistema europeo per l’esame e il riconoscimento delle richieste di asilo.
Le due modifiche più recenti di tale Regolamento furono approvate dalla maggioranza degli stati 
membri nel 2003 (Dublino II) e nel 2013 (Dublino III). Il regolamento noto come Dublino III (numero 
604/2013) è entrato in vigore il 19 luglio 2013. Il principio fondante è che i richiedenti asilo devono 
presentare la loro domanda nel primo stato europeo di ingresso. La regola del “primo stato di 
ingresso” era stata stabilita per impedire il verificarsi di situazioni in cui più nessuno stato membro 
si assuma la responsabilità rispetto alla domanda di asilo e per impedire ad un richiedente asilo 
di presentare più domande di asilo. La regola, tuttavia, è stata ampiamente criticata a partire 
dal 2015, poiché molti eventi geopolitici- incluse le primavere arabe, la susseguente guerra in 
Siria, il collasso del regime di Gheddafi e le endemiche crisi politico-economiche dei paesi sub- 
sahariani- hanno causato un incremento drammatico delle richieste di asilo e dei naufragi. 9 

I tentativi dell’Unione Europea di trovare una soluzione che potesse prevenire con successo 
tali naufragi sono falliti e l’articolo 25 del Regolamento 810/2009 sui visti sembra rappresentare 
l’unica via ufficialmente possibile per assicurare ai richiedenti asilo una via legale e sicura per 
raggiungere l’Italia.

8 - La normativa Schengen e comunitaria sul diritto d’asilo non fornisce una definizione univoca di “ragioni umanitarie” ma il governo 
italiano ha stilato una lista non esaustiva di motivi per i quali autorizzava il rilascio di visti per ragioni umanitarie quando ha firmato 
il primo memorandum sui Corridoi Umanitari. Il riferimento non esaustivo è a “vittime di persecuzioni, tortura e violenza compresi i 
familiari e i figli; le persone anziane; i malati; le persone con disabilità; casi particolari determinati dalla situazione personale, dall’età e 
dallo stato di salute, che non sono una priorità in base alla Convenzione di Ginevra”.
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150782/eprs-study-humanitarian-visas.pdf
9 - Pedro Gois and Giulia Falchi, The Third Way: Humanitarian Corridors In Peacetime as a (Local) Civil Society Response to EU’s 
Common Failure, in REMHU: Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 2017, vol. 25, n. 51, pp. 59–75.  
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2. PREPARTENZA

Subito dopo la firma del protocollo del 2017, i rappresentanti di Caritas e Comunità di Sant’Egidio 
si recarono presso alcuni campi profughi etiopi in collaborazione con l’Alto Commissario delle 
Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR10), l’agenzia del governo etiope per i rifugiati (ARRA) e Gandhi 
Charity, un’organizzazione locale di base.11 Sia UNHCR sia Gandhi Charity sostengono le persone 
che vivono nei campi profughi. Fin dalla sua fondazione nel 2003, Gandhi Charity ha focalizzato 
le sue attività in Sudan e Etiopia, dove aiuta gli eritrei che fuggono dal loro paese e arrivano nei 
campi profughi. Questa organizzazione è attiva anche nel Sinai e in Libia, per liberare gli eritrei e i 
migranti provenienti da altri paesi africani che vengono detenuti in carceri illegali. Gandhi Charity 
ha focalizzato la sua attività verso i minori non accompagnati, i ragazzi, le donne e le vittime 
di violenza. Nel campo profughi di Mai Aini, Gandhi Charity garantisce i pasti quotidiani a 850 
bambini, ha costruito 50 abitazioni per persone anziane e gestisce un mulino.

10  UNHCR è un’agenzia ONU che opera per salvare vite umane e proteggere i diritti e la costruzione di un futuro migliore per 
i rifugiati, le  comunità sfollate e gli apolidi. Lavora implementando  programmi di re- insediamento, programmi di ricongiungimento 
familiare e sponsorizzazioni private.
11  Gandhi Charity lavora in alcuni stati del nord e dell’ovest dell’Africa per aiutare i migranti in modi diversi.
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2.1 LA SELEZIONE: IL CRITERIO DELLA VULNERABILITÀ

La selezione dei partecipanti al programma, definiti anche “beneficiari”. è un compito chiave 
svolto dal progetto dei Corridoi umanitari. È, infatti, necessario un team di specialisti, tra cui 
medici, interpreti e operatori umanitari, al fine di selezionare i rifugiati che meglio si adattano agli 
obiettivi del programma e alle comunità ospitanti. La selezione si basa su criteri diversi, tra cui le 
vulnerabilità fisiche, psicologiche e sociopolitiche di ciascun individuo.
In base al regolamento europeo sui visti del 2009 e alla definizione data dall’UNHCR di “persona 
vulnerabile”, i beneficiari devono essere scelti in base a vulnerabilità fisiche, come problemi di 
salute o disabilità, o in base alla presenza di difficoltà personali o familiari, come nel caso di madri 
sole con minori o minori non accompagnati, o ancora in base al fatto che il beneficiario è un 
oppositore politico nel paese di origine.
Gli operatori della Caritas e della Comunità di Sant’Egidio collaborano diligentemente con 
l’UNHCR e con Gandhi Charity per selezionare i beneficiari che corrispondono a tali criteri. 
L’UNHCR fornisce una lista di possibili candidati e gli operatori di Caritas e Comunità di 
Sant’Egidio organizzano almeno 3 interviste con i potenziali beneficiari presenti nella lista. La 
prima intervista rappresenta un’opportunità per conoscere meglio i potenziali beneficiari e 
comprendere le loro situazioni fisiche, personali e familiari. Con la seconda intervista, poi, si 
procede alla verifica dei documenti personali e i potenziali beneficiari ricevono informazioni sul 
programma dei corridoi umanitari. Successivamente, gli operatori Caritas e della Comunità di 
Sant’Egidio svolgono un’ultima intervista con i rifugiati per chiarire le regole del programma dei 
Corridoi Umanitari. 
Dopo l’ultima intervista, la lista dei beneficiari viene composta. Gli staff della Caritas e della 
Comunità di Sant’Egidio passano molto tempo con i rifugiati selezionati e forniscono loro 
informazioni non solo sui loro diritti e doveri come partecipanti del progetto dei Corridoi ma anche 
sull’Italia, sulle norme e sui regole sociali. Essi, inoltre, forniscono informazioni geografiche e 
sociali circa la località di destinazione dei rifugiati.
L’agenzia etiope per i rifugiati (ARRA) deve approvare la lista finale con i nominativi; dopo di che, 
la lista è inviata alle competenti autorità italiane (il Ministero degli affari esteri e il Ministero degli 
Interni) per ulteriori controlli di sicurezza. L’ambasciata italiana ad Addis Abeba quindi rilascia i 
visti temporanei che permettono ai rifugiati selezionati di viaggiare legalmente verso l’Italia. I voli 
sono operati da Ethiopian Airlines. Una volta atterrato l’aereo all’aeroporto di Roma Fiumicino, 
i rifugiati devono presentare richiesta di  protezione internazionale, un procedimento che deve 
essere aperto al posto di polizia di frontiera e completato entro un lasso di tempo di pochi giorni 
presso la Questura competente in base alla destinazione finale di arrivo. Con tale richiesta formale 
di protezione internazionale, i rifugiati ricevono un modulo, chiamato C312, che consente loro di 
rimanere nel paese e devono quindi attendere di essere ascoltati dalla Commissione Territoriale 
per il riconoscimento della protezione internazionale.13

12 -  Il documento C3 è denominato “Verbale delle dichiarazioni degli stranieri che chiedono in Italia il riconoscimento dello status di 
rifugiato” https://www.refugee.info/italy/example-forms/c3-example
13 - La legislazione italiana sull’immigrazione prevede che normalmente una domanda di asilo possa essere presentata all’ufficio di 
polizia al confine o in una locale stazione di polizia. Tuttavia, tutti i beneficiari dei corridoi umanitari sono tenuti a presentare una do-
manda di asilo alla frontiera. La polizia di frontiera invita, quindi, i richiedenti a presentarsi alla Questura territorialmente competente 
per la registrazione formale e il fotosegnalamento. Una volta ricevuta la domanda formale di protezione internazionale, la Questura 
invia il modulo di registrazione formale e i documenti relativi alla domanda di asilo alla competente commissione territoriale per il ri-
conoscimento della protezione internazionale. La Questura comunica, quindi, al richiedente asilo la data dell’audizione da parte della 
Commissione. Per legge, ciascuna Commissione deve essere composta da quattro membri e deve intervistare i richiedenti entro 
trenta giorni dal ricevimento della domanda. Secondo la Caritas, il limite di trenta giorni è raramente rispettato nella pratica a causa 
dell’arretrato nelle domande di protezione. Qualora la Commissione abbia bisogno di ulteriori informazioni, la procedura d’esame 
può essere prorogata per un periodo non superiore a nove mesi. Le proroghe possono anche essere ottenute per altri motivi, il che 
significa che la procedura di asilo può richiedere fino a un periodo massimo di diciotto mesi. I richiedenti asilo possono presentare 
ricorso contro una decisione negativa emessa dalla Commissione entro trenta giorni dinanzi alla competente Corte d’Appello.

https://www.refugee.info/italy/example-forms/c3-example
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2.2 CONTROLLI MEDICI E PREPARAZIONE CULTURALE 

La procedura pre-partenza prevede anche le valutazioni sanitarie richieste dal Ministero della 
Salute italiano, come previsto dai protocolli adottati dall’Organizzazione Internazionale per le 
Migrazioni.
La formazione pre- partenza fa parte della procedura di selezione. Il suo obiettivo è quello di 
rendere i rifugiati il   più consapevoli possibile del contesto legale, sociale, linguistico ed economico 
italiano in modo che siano pronti a vivere in un nuovo paese e in una nuova cultura. Per aiutare 
a realizzare questo difficile compito, le comunità ospitanti italiane inviano foto e video sulle loro 
comunità, così da fornire ai beneficiari una prima introduzione realistica alle loro nuove vite.

2.3 PROCESSO DI MATCHING DELLA COMUNITÀ ACCOGLIENTI 
DA PARTE DELLA CARITAS
Qualsiasi Caritas diocesana può esprimere a Caritas Italia la sua disponibilità a ospitare uno o 
più beneficiari. Caritas Italia incrocia poi l’elenco dei beneficiari con quello delle comunità locali 
diocesane disponibili ad accogliere. Il processo di abbinamento prende in considerazione sia 
le vulnerabilità dei rifugiati sia le risorse e le capacità particolari delle comunità ospitanti. La 
principale differenza tra le procedure di accoglienza di Caritas e Sant’Egidio è che Sant’Egidio 
non fa tale matching, ma piuttosto considera la disponibilità delle proprie comunità.
Il processo di abbinamento nel modello Caritas cerca di collocare i beneficiari nelle comunità più 
adatte alle loro esigenze idiosincratiche al fine di facilitare la loro integrazione. Il processo prende 
in considerazione le seguenti esigenze e disabilità particolari dei beneficiari:
● Per i beneficiari con problemi di salute, la comunità ospitante dovrebbe trovarsi vicino a 
ospedali specializzati, in particolare per quanto riguarda le esigenze pediatriche.
● Se le vulnerabilità dei bambini derivano da disabilità a lungo termine, potrebbero essere 
necessarie scuole specializzate; per esempio, per i bambini non udenti, dovrebbe esserci una 
scuola vicina con un programma di lingua dei segni italiana.
● Per le persone con disabilità fisiche, gli alloggi dovrebbero essere accessibili14.
Ogni comunità ospitante deve predisporre un appartamento adeguato secondo le vigenti norme 
italiane.
Prima dell’arrivo dei rifugiati, alcuni operatori della Caritas Italia visitano le Caritas diocesane 
che partecipano al programma per spiegare il programma stesso a volontari e famiglie tutor. 
Questi operatori tengono anche una formazione pre arrivo per le comunità ospitanti in modo 
che le comunità siano consapevoli di eventuali problemi culturali, storici o politici nei paesi di 
origine dei rifugiati. Alle comunità ospitanti viene fornito un quadro sulle vite precedenti dei 
rifugiati e sulle esperienze che essi potrebbero aver avuto nei campi profughi. Durante questa 
visita, viene verificata la qualità dell’alloggio predisposto per i rifugiati e il livello degli altri servizi 
e la disponibilità dei servizi sociali. L’indagine della Caritas Italia consente di abbinare in modo 
costruttivo i beneficiari alle strutture e ai servizi sociali e alle risorse umane necessari per loro e 
disponibili presso le specifiche Caritas diocesane accoglienti. Una volta completato il processo 
di abbinamento, ai beneficiari ricevono informazioni sulle loro destinazioni in Italia e gli operatori 
sociali delle Caritas diocesane vengono informati dettagliatamente sui problemi e le esigenze 
personali e familiari dei rifugiati15.

14 - Caritas Italiana, Oltre il emare: Primo rapporto sui Corridoi Umanitari in Italia e altre vie legali e sicure d’ingresso, 2019.
15 - The European Resettlement Network (ERN+), Expanding Complementary Pathways Of Admission To Europe, Aprile 2018, dis-
ponibile su www.resettlement.eu/page/ern-publications
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2.4 FAMIGLIE TUTOR

Oltre al coinvolgimento degli operatori sociali, l’organizzazione voluta da Caritas italiana si fonda 
sul coinvolgimento di vari tipi di volontari, inclusa una persona che svolge il ruolo di “famiglia tutor 
“. A questa persona viene assegnato un ruolo di primo piano nel processo di integrazione, una 
volta che i rifugiati sono arrivati nelle comunità locali. Il tutor condivide la vita quotidiana con i 
beneficiari e spiega le norme e le pratiche sociali e culturali di quella specifica comunità e città.

Il tutor non è pagato dalla Caritas nazionale o diocesana; il suo status di volontario permette di 
sviluppare un rapporto sincero con i rifugiati, elemento chiave per contribuire allo sviluppo delle 
loro risorse umane e del capitale sociale16. Altri volontari sono formati dallo staff locale della 
Caritas per assistere il tutor familiare. Oltre al tutor familiare, Caritas Italia raccomanda vivamente 
che la Caritas locale richieda l’aiuto di un mediatore interculturale, qualcuno che può fungere 
da collegamento tra la comunità ospitante, il personale diocesano della Caritas e i rifugiati. Il 
mediatore interculturale aiuta a risolvere conflitti culturali e incomprensioni.

16 - Caritas Italiana, Oltre il mare: Primo rapporto sui Corridoi Umanitari in Italia e altre vie legali e sicure d’ingresso, 2019.
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2.5 L’ACCORDO TRA CARITAS E RIFUGIATI

Prima della loro partenza per l’Italia la Caritas italiana richiede ai beneficiari di firmare un 
accordo. L’accordo afferma che i costi del progetto sono interamente coperti dalla Conferenza 
episcopale italiana (attraverso la Caritas italiana) per un solo anno e che le Caritas diocesane 
sono responsabili del processo di accoglienza e di tutti gli obblighi che ne derivano ai sensi 
dell’accordo. Il contributo finanziario è di quattro milioni di euro per l’intero progetto, che si 
traduce in quindici euro al giorno a persona. Questo supporto finanziario include i costi per le 
strutture di accoglienza, legalmente certificate in base alla normativa vigente, per i beni necessari 
alla vita quotidiana e per i trasporti (ad es. biglietti aerei).

Uno degli obiettivi chiave del progetto è sostenere l’integrazione dei rifugiati nel paese, e in 
particolare nella comunità locale che li accoglie, attraverso un supporto che permetta loro di 
orientarsi nel quadro sociale e giuridico e di essere accompagnati nella ricerca del lavoro e di 
sistemazioni abitative permanenti. La Caritas diocesana ha il compito di raggiungere questi 
obiettivi, che hanno lo scopo di favorire il raggiungimento dell’autonomia dei beneficiari nelle 
loro nuove case; anche i beneficiari, come indicato nell’accordo, si impegnano a loro volta a 
raggiungere tali obiettivi.

In base all’accordo, la Caritas diocesana fornisce i seguenti servizi e aiuti materiali per un periodo 
di un anno:
assistenza legale e orientamento nell’ambito della vita sociale; 
primi alloggi ammobiliati (appartamenti o case forniti da istituti religiosi, diocesi, parrocchie, 
famiglie o altri soggetti);
prodotti alimentari, abbigliamento e articoli per l’igiene personale; 
corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana per adulti e iscrizioni nei diversi gradi dell’istruzione 
scolastica per minori;
un’adeguata assistenza sanitaria (compresa l’assistenza di base e l’assistenza specifica per le 
singole problematiche mediche, l’iscrizione al servizio sanitario nazionale, i ricoveri ospedalieri, 
l’assistenza psicologica, ecc.), con particolare attenzione alle vulnerabilità più gravi; 
la mediazione interculturale e sociale; 
l’orientamento sul mercato del lavoro e l’aiuto nella ricerca del lavoro (redazione di un curriculum, 
valutazione delle competenze, corsi di formazione professionale, ecc.);
l’aiuto a trovare un alloggio permanente. 
 
L’accordo prevede che i rifugiati debbano:
rispettare la regole della struttura di accoglienza nella quale saranno inizialmente ospitati;
partecipare regolarmente a tutte le attività organizzate dalla Caritas diocesana (o 
dall’organizzazione che si occupa della loro accoglienza) nell’ambito dello sviluppo del loro 
processo di autonomia (compresi i corsi di lingua e di formazione professionale, gli stage, le 
attività sportive e ricreative, ecc.);
mantenere un atteggiamento collaborativo e attivo al fine di facilitare il successo del progetto;
impegnarsi attivamente e personalmente nell’apprendimento della lingua, nella ricerca di un lavoro 
e nella ricerca di un alloggio permanente in vista della fine del progetto dodici mesi dopo il loro 
arrivo;
contattare gli operatori sociali per qualsiasi problema relativo alla loro abitazione o se vogliono 
ospitare estranei.
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3.  L’ACCOMPAGNAMENTO E IL 
MONITORAGGIO

Dopo l’arrivo dei beneficiari, Caritas italiana mette a disposizione tutor nazionali il cui 
ruolo è quello di monitorare regolarmente le comunità ospitanti e di interagire con gli 
operatori sociali, le famiglie tutor, gli altri volontari  e rifugiati per aiutarli nel caso di 
esigenze specifiche e soprattutto per eventuali problemi legali o psicologici. 

Durante tutto l’anno i tutor nazionali visitano almeno una volta le comunità ospitanti e 
sono a disposizione per assistere la Caritas diocesana in caso di problemi o necessità. 
Con l’evolversi del programma, è diventato chiaro che le Caritas diocesane avevano 
bisogno di maggiori informazioni sulle esperienze vissute dai rifugiati e sulla loro 
cultura, per affrontare efficacemente le differenze culturali e le aspettative. Ad esempio, 
alcuni operatori diocesani hanno incontrato serie difficoltà nello spiegare ai rifugiati i 
cambiamenti repentini della burocrazia e dell’amministrazione pubblica italiana e, più in 
generale, alcune norme sociali italiane17. Per affrontare questo problema, Caritas italiana 
ha organizzato cinque incontri e workshop nazionali nel 2018–19 per il personale delle 
Caritas diocesane coinvolte nel processo di accoglienza. Alcune di queste riunioni sono 
state organizzate alcuni giorni prima dell’arrivo dei rifugiati, al fine di completare alcune 
procedure amministrative e di aggiornare il più possibile le comunità ospitanti circa le 
condizioni dei nuovi arrivati. 

17 - A causa delle nuove norme relative alle procedure per le richieste di asilo per i migranti, adottate dai due “decreti sicurezza” 
approvati dal Parlamento italiano tra ottobre 2018 e agosto 2019, Caritas italiana ha organizzato un convegno nazionale di tre giorni 
a Roma per illustrare se e in quale misura queste leggi avrebbero potuto avere un impatto sulle domande di asilo dei beneficiari. In 
effetti, il primo decreto di sicurezza ha eliminato la possibilità di ottenere lo “status di protezione umanitaria”, lasciando solo lo status 
di rifugiato e lo status di “protezione sussidiaria” come unico mezzo per i migranti per ottenere il permesso di soggiorno in Italia.



12

HLR  1

4. EVOLUZIONE E CAMBIAMENTI

Soddisfare le crescenti aspettative delle parti interessate è una delle sfide più significative 
che questo progetto ha dovuto affrontare. Da un lato, molti rifugiati si aspettano che sia 
abbastanza facile l’apprendimento della lingua italiana, la ricerca di lavoro, l’ottenimento 
di risorse finanziarie sicure, e la comprensione delle norme giuridiche e culturali italiane. 
D’altra parte, le comunità ospitanti si aspettano che i rifugiati siano grati e si integrino 
agevolmente nella società italiana superando gli shock e le barriere culturali iniziali18. 
Nel corso del 2019, si sono verificati più frequentemente scontri culturali nelle 
comunità ospitanti in cui i mediatori interculturali non erano presenti o erano utilizzati 
solo sporadicamente, confermando che la loro presenza fornisce un’assistenza e un 
aiuto giuridico e culturale indispensabili. A causa del numero relativamente elevato 
di beneficiari affetti da malattie psichiatriche, nel 2019 Caritas italiana ha deciso di 
aggiungere uno psicologo al team nazionale. Lo psicologo ha organizzato tre sessioni di 
lavoro durante gli incontri nazionali volti ad aiutare gli operatori sociali diocesani nel lavoro 
con i rifugiati malati mentali, a partire dall’individuazione e prevenzione dei problemi, ove 
possibile. 
 
Sempre nel 2019, Caritas Italia ha aumentato il numero di tutor nazionali a quattro, uno 
dei quali è un avvocato.

18 - The European Resettlement Network (ERN+), Expanding Complementary Pathways Of Admission To Europe, April 2018, avail-
able from www.resettlement.eu/page/ern-publications
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5. IL PROTOCOLLO DEL 2019

Il 3 maggio 2019, il progetto dei Corridoi Umanitari è stato ampliato con un protocollo 
aggiuntivo firmato dal Ministero degli Affari Esteri italiano, dal Ministero degli Interni, 
dalla Conferenza Episcopale Italiana, da Caritas Italiana e dalla Comunità di Sant’Egidio. 
Il primo arrivo secondo questo protocollo è stato organizzato per il 29 novembre 2019 e 
il programma dovrebbe durare due anni. I beneficiari sono stati nuovamente selezionati 
sulla base delle vulnerabilità personali e familiari. Il Niger e la Giordania fungeranno da 
ulteriori “paesi di transito”, mentre l’Etiopia continuerà a svolgere questo ruolo. 
 
Nel frattempo, è interessante notare che altri paesi hanno seguito il modello dei Corridoi 
Umanitari. In Francia nel 2017, diverse organizzazioni cattoliche e protestanti hanno 
collaborato per far arrivare nel paese 150 siriani che vivono in Libano e Turchia. In Belgio, 
nel 2018, la Comunità di Sant’Egidio ha lanciato un progetto rivolto ai rifugiati siriani 
che vivono in Turchia. In Gran Bretagna, la Caritas e la Chiesa d’Inghilterra sono tra i 
promotori del programma di sponsorizzazione comunitario e privato lanciato dall’ONG 
Citizen UK, i cui beneficiari sono i rifugiati siriani19. 
 
5.1 LE MODIFICHE CONTENUTE NEL PROTOCOLLO DEL 2019
 
Caritas Italiana ha apportato alcune modifiche al programma nel 2019 in modo che da 
svolgere più efficacemente la propria missione.
La prima novità è che, nell’ambito del nuovo programma, ogni Caritas diocesana che 
intenda accogliere i beneficiari dovrà fornire un mediatore allo scopo di ridurre le barriere 
linguistiche e gli scontri culturali.

Un secondo cambiamento riguarda il periodo immediatamente successivo all’arrivo 
dei rifugiati a Roma: una volta completati alcuni obblighi amministrativi all’aeroporto, 
operatori sociali, rifugiati, mediatori, e lo staff di Caritas italiana partecipano ad un 
workshop di due giorni a Rocca di Papa, località vicino a Roma, presso una struttura 
di accoglienza gestita dalla Caritas. L’obiettivo di questo workshop è quello di offrire ai 
rifugiati e agli operatori sociali diocesani l’opportunità di incontrarsi e di familiarizzare. 

19 - In Germania e Austria, le comunità basate sull’appartenenza religiosa (sia cattoliche che protestanti) hanno portato avanti per 
decenni programmi per aiutare e sostenere rifugiati già presenti nel paese e recentemente, dal 2015, hanno finanziato programmi di 
partnership privata.
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Uno degli obiettivi principali del workshop è quello di discutere insieme le linee guida e 
gli obiettivi del programma, nonché i doveri e le responsabilità di entrambe le parti. Un 
altro obiettivo del workshop è quello di evitare un conflitto tra le aspettative dei rifugiati 
e quelle delle comunità ospitanti per quanto riguarda: l’esatto ammontare di denaro 
che i rifugiati riceveranno, i passaggi amministrativi necessari per ottenere l’asilo e i 
più comuni ritardi che possono verificarsi con la pubblica amministrazione italiana, la 
necessità di rispettare le leggi e le norme culturali italiane, l’assistenza legale e medica 
che gli operatori umanitari e le comunità ospitanti forniranno ai rifugiati. Durante il primo 
workshop, tenutosi nel novembre 2019, sono stati invitati a parlare alcuni rifugiati arrivati 
in Italia nel quadro del protocollo 2017. Hanno raccontato ai nuovi beneficiari i dettagli 
del loro impegno annuale nel programma e condiviso le esperienze positive che avevano 
vissuto in Italia.
  
Un terzo cambiamento riguarda i programmi di formazione che la Caritas locale organizza 
per i volontari, incluse le potenziali famiglie tutor. Queste occasioni di formazione hanno 
l’obiettivo di descrivere in modo più dettagliato l’esperienza dei beneficiari nei campi 
profughi, la loro cultura, la religione e le relazioni sociali e di permettere ai volontari italiani 
di prendere coscienza delle differenze tra i rifugiati e di essere più capaci di rispondere 
alle loro esigenze. Per quanto riguarda il primo gruppo di beneficiari arrivati il 29 
novembre 2019, Caritas italiana ha organizzato dei workshop per i tutor. Nel prosieguo del 
progetto, ogni Caritas diocesana selezionata per essere una nuova comunità ospitante 
è stata invitata da Caritas italiana a pianificare diversi programmi di formazione in 
collaborazione con rifugiati, mediatori locali ed esperti. 
 
All’inizio di questo nuovo ciclo di Corridoi Umanitari, Caritas Italiana ha dichiarato di voler 
avvicinare il progetto a quelli standard dei Programmi di Sponsorizzazione Comunitaria e 
Privata, che comporterebbe il coinvolgimento delle comunità ospitanti nel progetto anche 
prima che i rifugiati arrivino in Italia.
 
L’aspetto più rilevante del protocollo del 2019 per Sant’Egidio, invece, riguarda il 
ricongiungimento familiare. Sant’Egidio ha aperto il programma dei Corridoi Umanitari 
ai parenti dei rifugiati che sono già in Italia, fornendo un modo legale e sicuro per 
riunire le famiglie. In seguito a questo cambiamento, i nuovi rifugiati potranno godere 
della presenza di una rete familiare una volta arrivati in Italia, che li aiuterà nella loro 
integrazione nella società, lo studio dell’italiano, e nella ricerca di un lavoro. Poiché questi 
rifugiati saranno ospitati dalle stesse famiglie, Sant’Egidio non fornirà loro alloggio e cibo; 
tuttavia, continuerà a fornire assistenza amministrativa e legale per le richieste di asilo. 
Per gli altri beneficiari che non avranno familiari a cui ricongiungersi, il programma portato 
avanti dalla Comunità di Sant’Egidio rimarrà lo stesso e i beneficiari selezionati saranno 
ospitati da comunità locali Sant’Egidio in tutta Italia a seconda della loro disponibilità.  
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6. SPONSORIZZAZIONI COMUNITARIE E 
PRIVATE E PROGRAMMI DI RESETTLEMENT 
PUBBLICO

Anche se storicamente la migrazione è disciplinata a livello politico secondo le leggi nazionali, gli 
Stati membri dell’UE hanno permesso a gruppi della società civile e di cittadini di lanciare progetti 
volti ad accogliere i richiedenti asilo20. A questo proposito, l’UE ha sviluppato un quadro giuridico 
che consente agli Stati membri e agli sponsor privati di gestire programmi di reinsediamento: nel 
2012 la Commissione UE ha approvato il Programma congiunto di reinsediamento dell’UE, al 
fine di uniformare le relative pratiche europee. Successivamente, nel 2017, la Commissione ha 
approvato una raccomandazione che intendeva sollecitare gli Stati membri a concedere i visti di 
ingresso per 50.000 rifugiati come parte di progetti di resettlement21. 
 
I programmi di sponsorizzazione comunitaria e privata hanno tre caratteristiche chiave22. In 
primo luogo, lo sponsor privato sceglie i richiedenti asilo cui intende garantire la possibilità 
di reinsedimanento nel nuovo paese e, successivamente, l’elenco dei beneficiari deve essere 
approvato dalle autorità statali23. Il coordinamento con le istituzioni governative varia, per lo più 
a seconda che un particolare programma faccia parte del programma ufficiale di reinsediamento 
dello Stato o se il governo consideri quel singolo programma come una quota aggiuntiva a quella 
già prevista per l’ingresso di rifugiati nel paese.24

La seconda caratteristica fondamentale della Comunità e delle sponsorizzazioni private è che 
lo sponsor è tenuto a pagare i costi per il viaggio e l’alloggio dei rifugiati e a sostenerli nel 
procedimento di richiesta di asilo, anche se in alcuni programmi di sponsorizzazione privata, un 
sostegno finanziario pubblico può essere disponibile per pagare per alcune delle spese di viaggio.
La terza caratteristica è che lo sponsor ha il compito di fornire corsi di lingua per minori e adulti 
secondo gli obblighi previsti da ogni paese. Poiché lo scopo fondamentale di questi programmi è 
quello di fornire un percorso di integrazione nella società locale per i rifugiati, lo sponsor privato 
dovrebbe avere a disposizione gli strumenti per realizzarlo. Lo sponsor dovrebbe avere i mezzi per 
inserire i rifugiati nel sistema scolastico nazionale e nel sistema dei tirocini professionali.
 

20 - Nel 2016 il progetto ERN+del Network europeo per il resettlement, denominato “Developing Innovative European Models for the 
Protection of Refugees and Providing Support to New Resettlement Countries” ha iniziato a monitorare lo sviluppo di diversi program-
mi di sponsorizzazione privata in Europa. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del network disponibile online su www.
resettlement.eu/page/ern-publications
21 - Nello stesso anno il Canada ha accolto più di 21mila persone con programmi di re-insediamento e gli Stati Uniti più di 78mila
22 - Il primo programma di sponsorizzazione privata era stato organizzato in Canada nel 1968 ma fu poi ufficialmente lanciato nel 1976 
in basse alla normativa nazionale sull’immigrazione.
23 - In contrasto, in base a quanto prevede la normativa canadese sui progetti di reinsediamento nota come “Blended Visa Office-Re-
ferred”, i rifugiati sono innanzitutto selezionati dagli operatori UNHCR e solo successivamente il governo incrocia questa lista di per-
sone con le disponibilità degli sponsor privati, prendendo in considerazione le origini, la religione, lo stato di salute e i legami personali 
e familiari in Canada dei rifugiati selezionati.
24 - Caritas Italiana, Oltre il mare: Primo rapporto sui Corridoi Umanitari in Italia e altre vie legali e sicure d’ingresso, 2019.
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Sia l’UE che i paesi terzi come la Gran Bretagna, la Svizzera e il Canada hanno una lunga 
esperienza con i programmi di sponsorizzazione comunitaria e privata. Per quanto riguarda i paesi 
non comunitari, le comunità della diaspora hanno finanziato e gestito programmi che offrono 
percorsi legali per l’asilo ai loro connazionali. Sulla base dell’esperienza di questi programmi, 
sembra che uno sponsor comunitario possa offrire un percorso di integrazione più efficace di 
uno sponsor statale. Infatti, se la comunità locale nel suo insieme partecipa ad un progetto, i suoi 
membri possono creare rapporti personali e diretti con i rifugiati, attraverso cui facilitare la loro 
integrazione nella comunità locale. Proprio la grande rete sociale che può essere costruita da 
programmi di sponsorizzazione comunitaria può spiegare più efficacemente ai rifugiati la storia 
locale, le norme, le regole religiose, le tradizioni e i modi di vita. Inoltre, una comunità può creare 
un sistema di sostegno più resistente per i rifugiati (fornendo loro in questo modo un capitale 
sociale maggiore) mentre essi sono impegnati con lo svolgimento delle pratiche per la richiesta di 
asilo e con la ricerca di opportunità di lavoro25.

25 - The European Resettlement Network (ERN+), Expanding Complementary Pathways Of Admission To Europe, April 2018, available 
from www.resettlement.eu/page/ern-publications


