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INTRODUZIONE

I Corridoi Umanitari sono un programma di arrivo in Italia legale e sicuro per richiedenti protezione 
internazionale, che presentano vulnerabilità personali e/o familiari1 e che, fuggiti dal proprio Stato, 
si trovano in paesi terzi - i cosiddetti “paesi terzi di primo asilo” o “paesi di transito”2. Oggetto di 
studio in questo report è il programma organizzato e finanziato da Caritas Italiana per dodici mesi, 
attraverso i fondi messi a disposizione dalla Conferenza Episcopale Italiana, come previsto dal 
protocollo di intesa firmato con i Ministeri degli Esteri e degli Interni il 12 gennaio 2017, attraverso 
cui lo Stato italiano ha concesso cinquecento visti per richiedenti asilo, selezionati in diversi campi 
profughi e tra i rifugiati urbani in Etiopia3. 

A partire da quella data il primo corridoio umanitario è giunto in Italia a novembre 2017, l’ultimo il 
31 gennaio 2019. La maggior parte dei beneficiari erano eritrei ma vi erano anche sud- sudanesi e 
somali. 

A giugno 2019 la Caritas italiana e i Ministeri degli esteri e degli interni hanno firmato un 
nuovo protocollo per il rinnovo biennale di tale progetto, ampliando a seicento il numero di 
visti destinati a persone attualmente profughi in Etiopia, Giordania e Niger. Il primo corridoio 
umanitario organizzato in seguito a questo secondo accordo è stato realizzato il 29 novembre 
2019; un ulteriore arrivo dal Niger era previsto il 25 febbraio 2020 ma è stato sospeso a causa 
dell’emergenza sanitaria legata al virus Codiv-194.

Il programma, avviatosi con la firma del protocollo d’intesa del 2017, è stato il primo a vedere 
il coinvolgimento di Caritas Italiana ed è stato finalizzato non solo alla realizzazione di un arrivo 
legale e sicuro per i richiedenti asilo e di una fase di prima accoglienza, ma anche (e soprattutto) 
allo sviluppo di un progetto di integrazione sociale e lavorativa, il più possibile personalizzato in 
base alle caratteristiche individuali dei beneficiari e articolato nel corso di dodici mesi. 

1- Il protocollo d’intesa non fornisce una definizione di “vulnerabilità”; per la determinazione di tale status rimanda alla valutazione 
dell’UNHCR, stabilendo che possono beneficiare del programma dei corridoi umanitari le persone ritenute da parte dell’UNHCR in 
condizione di vulnerabilità e potenzialmente titolari del riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra 
del 1951 (e del suo Protocollo del 1967) relativa allo statuto dei rifugiati.
2 - Caritas Italiana, Oltre il mare. Primo rapporto sui Corridoi Umanitari in Italia e altre vie legali e sicure d’ingresso, 2019. Disponibile 
su https://www.caritas.it/caritasitaliana/allegati/8149/Oltre_il_Mare.pdf 
3 - Insieme a Caritas Italiana, l’altro partner privato che ha sostenuto i costi del programma e organizzato l’accoglienza dei richie-
denti asilo è la Comunità di Sant’Egidio.
4 - Il COVID-19 e’ la malattia infettiva causata dal coronavirus. I coronavirus sono una grande famiglia di virus che possono causare 
malattie negli animali o nell’uomo. Nell’uomo, diversi coronavirus sono noti per causare infezioni respiratorie che vanno dal comune 
raffreddore a malattie più gravi. Il coronavirus scoperto più di recente causa la malattia da coronavirus COVID-19, sconosciuta prima 
dell’inizio dell’epidemia a Wuhan, in Cina, nel dicembre 2019 (per maggiori informazioni: www.who.org).
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E’, quindi, evidente la complessità delle diverse fasi caratterizzanti un tale progetto, tanto nella 
sua ideazione quanto nella sua realizzazione:

1 La fase di pre-partenza, sia in Etiopia che in Italia. 
2 La prima accoglienza.
3 La gestione degli aspetti sociali, linguistici, educativi e lavorativi che concorrono alla 
realizzazione del processo di autonomia e di integrazione nell’arco dei dodici mesi.
4 La fase di uscita dal progetto e la gestione di un’eventuale partenza dei beneficiari non 
concordata con la Caritas locale.

Il presente report intende quindi analizzare nello specifico la fase pre-arrivo, cioè tutte le attività 
svolte da Caritas Italiana in Etiopia e in Italia da Caritas Italiana e dalle Caritas diocesane, per 
organizzare e preparare i beneficiari ad essere accolti e gli operatori Caritas, i volontari, le famiglie 
tutor e le comunità ecclesiastiche e civili ad accogliere e a concorrere, ognuno per la propria 
parte, alla realizzazione dello scopo ultimo dell’autonomia e dell’integrazione. 

Nella stesura del report sono state utilizzate: informazioni fornite da Caritas Italiana sulle modalità 
con cui i propri operatori hanno svolto il lavoro pre-partenza dei diversi gruppi di beneficiari nel 
corso del tempo; le interviste effettuate con operatori, volontari e tutor nell’ambito del progetto 
di ricerca sui corridoi umanitari5 - e in parte inserite nel sito HUMANLINES - e alcune report 
realizzati con un gruppo di Caritas selezionate in base alle buone prassi da loro attuate nella fase 
preparatoria all’accoglienza.

5 - Si tratta di uno studio qualitativo longitudinale iniziato nel 2018 e della durata di cinque anni che vuole descrivere non solo l’ac-
coglienza e l’integrazione dei rifugiati accolti con i Corridoi Umanitari (Protocollo 2017-19). Ad oggi sono state effettuate piu’ di 400 
interviste. Per maggiori informazioni https://www.humanlines.org/modalita-della-ricerca-6.html

https://www.humanlines.org
https://www.humanlines.org
https://www.humanlines.org/modalita-della-ricerca-6.html
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1. LA FASE PRE-PARTENZA IN ETIOPIA

L’organizzazione da parte di Caritas italiana della fase pre-partenza si è articolata in momenti 
diversi e ha visto la collaborazione con attori istituzionali, quali l’Ambasciata Italiana a Addis 
Abeba e l’autorità etiope che si occupa dei rifugiati (Administration for Refugees and Returnees 
Affairs, ARRA), con organizzazioni internazionali, quali l’UNHCR e con ONG locali, come Gandhi 
Charity6. 

Nello specifico, Caritas Italiana si è avvalsa della collaborazione in loco di UNHCR e Gandhi 
Charity nell’ambito delle attività e procedure inerenti le fasi di individuazione e valutazione dei 
potenziali beneficiari sia nei campi profughi che tra i rifugiati urbani. Tale selezione, infatti, era 
volta a assicurare il rispetto del criterio di vulnerabilità personale e/o familiare, indicato dalle 
autorità italiane come condizione sine qua non per l’inserimento delle persone come beneficiarie 
del progetto dei corridoi umanitari. UNHCR e Gandhi Charity hanno condiviso con Caritas Italiana 
le informazioni inerenti i soggetti individuati in base alle vulnerabilità e hanno collaborato nella fase 
delle interviste, svolte a più riprese con una duplice finalità: comprendere la situazione personale 
e familiare dei soggetti e spiegare loro il funzionamento e la durata del programma dei corridoi 
umanitari, i loro diritti e doveri una volta in Italia. 

Le interviste sono sempre state almeno tre prima della selezione finale e si sono avvalse del 
fondamentale lavoro dei mediatori culturali7: la prima intervista è stata volta a comprendere la 
situazione peculiare dei potenziali beneficiari, mentre la seconda e la terza sono state finalizzate 
a illustrare le peculiarità del progetto dei corridoi umanitari, affinché i beneficiari fossero il più 
possibile consapevoli tanto dei loro diritti e del progetto che li attendeva in Italia, quanto dei 
loro doveri e delle responsabilità verso le Caritas e le comunità accoglienti. A tal fine, particolare 
attenzione è stata sempre posta nel dettagliare: la durata limitata del progetto, la centralità delle 
decisioni dei beneficiari come soggetti principali del progetto di integrazione e non oggetto 
passivo delle azioni degli operatori e dei volontari/tutor, le differenti condizioni socio- culturali 
ed economiche tra realtà diocesane e territoriali italiane, anche a distanza di pochi chilometri, la 
discrezionalità della Caritas diocesana di accoglienza nello stanziare fondi per il pocket money. 

6 - Associazione senza scopo di lucro, fondata a Milano nel 2003 dalla dottoressa Alganesh Fessaha, i cui progetti sono volti a forni-
re assistenza ai rifugiati ed ai migranti nel continente africano,e in particolare in Etiopia.
7 - Il mediatore culturale è un professionista bilingue, che si occupa di favorire il dialogo e l’interazione linguistici e culturali tra 
individui e gruppi di migranti, suoi connazionali o provenienti da paesi affini al suo paese di origine per cultura e lingua, e individui o 
gruppi di italiani.
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Tale fase ha avuto l’obiettivo di ridurre il rischio di uno scontro tra le aspettative dei beneficiari 
da un lato e quelle della comunità accogliente dall’altro. A tal fine, fin dal primo corridoio del 
novembre 2017, Caritas Italiana ha fatto firmare ai beneficiari un accordo scritto in cui erano 
dettagliati i diritti e doveri dei soggetti coinvolti nel progetto di accoglienza. 

La fase di selezione e informazione pre-partenza in Etiopia si è completata con l’ultimo 
passaggio, il matching tra i beneficiari selezionati e le Caritas diocesane dichiaratesi disponibili 
all’accoglienza. Infatti, proprio per i traumi vissuti, i beneficiari hanno palesato numerose 
vulnerabilità che, talvolta, hanno richiesto la previsione in Italia di strutture mediche, abitative ed 
educative specifiche, che solo alcune Caritas potevano garantire nel proprio territorio: ospedali 
in grado di curare malattie particolari, abitazioni a norma di legge per disabili, scuole per persone 
non udenti. 
   
Una volta stilata la lista definitiva dei beneficiari da parte di Caritas Italiana, essa doveva essere 
approvata da ARRA e successivamente verificata dalle autorità italiane, per controllare che quei 
nominativi non potessero costituire problemi di ordine pubblico. Superato tale passaggio, le 
autorità diplomatiche italiane ad Addis Abeba provvedevano a rilasciare i necessari visti cosiddetti 
“a validità territoriale limitata”, con cui i beneficiari hanno di volta in volta potuto legalmente 
viaggiare in aereo dall’Etiopia all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove dovevano presentare 
domanda di protezione internazionale.
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2. LA FASE PRE PARTENZA IN ITALIA: LA 
SELEZIONE DELLE CARITAS DIOCESANE 
DA PARTE DI CARITAS ITALIANA
Come già anticipato, la fase pre-arrivo ha visto gli operatori di Caritas italiana attivi in un duplice 
fronte di azione, in Etiopia e in Italia. 
In Italia la fase di pre-partenza è stata declinata attraverso una pluralità di azioni, volte tutte a 
informare, promuovere e organizzare il progetto con le Caritas diocesane. Questa è, quindi, stata 
una fase interamente sviluppata all’interno della struttura multilivello della Caritas: nazionale, 
diocesano e parrocchiale8. 

Non vi è stata la ricerca di ulteriori partner, anzi, il programma dei corridoi umanitari è andato 
ad inserirsi in un contesto Caritas già impegnato a livello diocesano sul territorio nazionale con 
progetti di accoglienza per rifugiati e protetti internazionali. Infatti, Caritas Italiana aveva lanciato 
nel 2014 il programma denominato “Protetto- Rifugiato a casa mia”, attraverso cui molte Caritas 
diocesane avevano accolto per periodi di sei mesi persone titolari di protezione internazionale, 
ospitate in casa da famiglie volontarie9.

In una prima fase, gli operatori di Caritas italiana hanno illustrato il progetto nel corso delle riunioni 
nazionali dell’Ufficio immigrazione con le Caritas diocesane; poi è stato stilato un vademecum per 
l’accoglienza, inviato alle Caritas resesi disponibili all’accoglienza, in cui erano chiariti i requisiti 
essenziali per poter strutturare un’accoglienza a livello di Caritas diocesana10. In base a quanto 
previsto in tale documento, Caritas Italiana richiedeva i seguenti requisiti:

2.1 LA DISPONIBILITÀ DI UN ALLOGGIO
Le strutture abitative dovevano essere abitabili a norma di legge e nella disponibilità della Caritas 
diocesana per un minimo di dodici mesi. 
Tali abitazioni potevano essere di proprietà della Caritas stessa o della diocesi o ancora di enti 
religiosi e messe a disposizione della Caritas diocesana a titolo di comodato d’uso gratuito. Gli 
alloggi, tuttavia, potevano essere concessi da privati, sia in comodato d’uso gratuito che con 
regolare contratto di affitto. 

In presenza di beneficiari con disabilità fisiche, nella fase pre-arrivo la Caritas italiana ha avuto 
cura di selezionare diocesi che avevano a disposizione abitazioni adeguate a norma di legge per 
portatori di disabilità. La normativa vigente in materia non era e non è derogabile: il Vademecum 
stilato da Caritas Italiana prevedeva che “l’operatore locale è tenuto a verificare con i proprietari 
e/o gestori di tali strutture il possesso di questi requisiti. Se l’accoglienza viene effettuata in 
appartamenti (ma non in presenza della famiglia che vi risiede), questi – che non sono considerati 
centri collettivi o di natura socio-sanitaria - dovranno comunque essere in possesso dei requisiti di 
legge previsti per gli immobili da adibire a civile abitazione”11. 

8 - Caritas Italiana, Oltre il mare: Primo rapporto sui Corridoi Umanitari in Italia e altre vie legali e sicure d’ingresso, 2019, pag. 51.
9 - Per una descrizione più dettagliata del progetto si veda: https://www.caritas.it/pls/caritasitaliana/v3_s2ew_consultazione.mostra_
pagina?id_pagina=6146
10 - Disponibile online su: https://inmigration.caritas.it/sites/default/files/2017-10/VADEMECUM%20PROTETTO-CORRIDOI.pdf
11 - Caritas Italiana, Vademecum per l’accoglienza, 2017, disponibile su: https://inmigration.caritas.it/sites/default/files/2017-10/
VADEMECUM%20PROTETTO-CORRIDOI.pdf, pag. 2.

https://inmigration.caritas.it/sites/default/files/2017-10/VADEMECUM%2520PROTETTO-CORRIDOI.pdf
https://inmigration.caritas.it/sites/default/files/2017-10/VADEMECUM%2520PROTETTO-CORRIDOI.pdf
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2.2 L’ÉQUIPE DEGLI OPERATORI

La presenza di un’équipe diocesana di operatori e di un referente, che si assumeva la 
responsabilità dell’organizzazione del progetto e della collaborazione con i volontari e i tutor. 
Come specificato dal Vademecum, già nella fase di organizzazione delle accoglienze, Caritas 
Italiana indicava che nel corso della realizzazione del progetto avrebbe organizzato “appositi 
momenti di formazione che saranno OBBLIGATORI [maiuscolo nel testo] per i referenti del 
progetto di accoglienza”12. Nel biennio 2018- 2019 sono stati organizzati sei momenti di 
formazione e coordinamenti nazionali rivolti agli operatori delle Caritas diocesane ognuno dei quali 
ha visto una o più sessioni dedicate alla preparazione delle accoglienze dei corridoi umanitari o 
alla valutazione delle criticità emerse durante le accoglienze già in corso.

Caritas Italiana ha consigliato che tra gli operatori fosse inserito anche un mediatore culturale, 
come figura professionale necessaria per formare le comunità che si preparavano ad accogliere, 
fornendo loro elementi socio- culturali, storici e politici sui paesi di origine dei beneficiari.  Nella 
primo rapporto sui corridoi umanitari pubblicato da Caritas Italiana nel 2019 il mediatore è stato 
indicato come uno dei quattro pilastri della successiva fase dell’accoglienza dei beneficiari13. 
Non essendo stata prevista la mediazione culturale come elemento vincolante per la selezione 
delle diocesi accoglienti, non tutte le Caritas diocesane hanno garantito la presenza di questa 
figura professionale, soprattutto in occasione del primo corridoio del novembre 2017 e del 
secondo del febbraio 2018. 

Questo elemento ha causato frizioni tra Caritas Italiana e alcune Caritas diocesane, in particolare 
quelle che nel secondo corridoio hanno accolto eritrei di etnia e lingua Kunama, poiché in Italia 
non erano presenti mediatori madrelingua e non sempre i beneficiari parlavano la lingua tigrina, 
per la quale invece vi è sufficiente disponibilità di mediatori. Di conseguenza, negli ultimi corridoi 
effettuati, Caritas Italiana ha verificato in modo più stringente la presenza di mediatori, aiutando 
anche le Caritas diocesane nella loro ricerca e prevedendo la presenza di alcuni mediatori nelle 
sessioni di formazione degli operatori, così che le Caritas diocesane potessero contattarli in 
caso di necessità. Queste riunioni, svoltesi da giugno 2018 a novembre 2019, hanno avuto 
il duplice obiettivo di rappresentare momenti di formazione per i responsabili dei progetti dei 
Corridoi Umanitari in corso e di preparazione per coloro che si apprestavano, di volta in volta, ad 
accogliere nelle proprie diocesi uno o più beneficiari. 

12 - Caritas Italiana, Vademecum per l’accoglienza, 2017, pag. 4.
13 - Caritas Italiana, Oltre il mare: Primo rapporto sui Corridoi Umanitari in Italia e altre vie legali e sicure d’ingresso, 2019, pag. 53.
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2.3 LA FAMIGLIA TUTOR
La presenza di una famiglia tutor, indicata dal vademecum come “’elemento peculiare” 
del progetto, in quanto “si rende disponibile ad accompagnare i beneficiari nel percorso di 
accoglienza e integrazione … supporta i beneficiari, in collaborazione con l’operatore di progetto 
e con la Caritas diocesana. Inoltre è chiamata a coinvolgere la comunità (parrocchiale o religiosa) 
per attivare opportunità di integrazione sociale e perseguire gli obiettivi del percorso di autonomia 
(abitativa e lavorativa) per le persone accolte”14. 

Una volta selezionate le Caritas diocesane e realizzato da parte di Caritas Italiana il matching con 
i beneficiari, essa ha inviato ad ogni Caritas diocesana il dossier personale dei beneficiari che 
ciascuna avrebbe accolto, affinché ogni équipe potesse organizzare un percorso di accoglienza 
e integrazione il più possibile personalizzato con la famiglia tutor e i volontari, coinvolgendo- se 
necessario- anche scuole, centri per l’insegnamento per adulti (CPIA), ospedali e altre strutture in 
ambito sanitario.

14 - Caritas Italiana, Vademecum per l’accoglienza, 2017, pag. 2.
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3. L’ORGANIZZAZIONE DELLA FASE 
PRE-ARRIVO DA PARTE DELLE CARITAS 
DIOCESANE 

3.1 LA SELEZIONE DELLA COMUNITÀ ACCOGLIENTE
Attraverso l’analisi dei progetti diocesani di accoglienza e integrazione descritti dagli operatori 
e dai tutor e volontari nelle interviste e nel toolkit inviato ad alcune Caritas, è possibile delineare 
alcune caratteristiche essenziali della preparazione all’accoglienza dei beneficiari a livello 
diocesano.

La prima di queste è senza dubbio la selezione della “comunità accogliente”, cioè del gruppo di 
volontari e famiglia tutor con cui progettare l’accoglienza. Infatti, come riferito dalla responsabile 
dell’Ufficio immigrazione della Caritas diocesana di Volterra, questa è la strada per far sì che 
“fin dall’inizio il progetto di accoglienza si connoti come esperienza comunitaria”, come indicato 
dal vademecum del 2017, in cui “tutte le persone e gli enti coinvolti condividano le varie fasi 
dell’accoglienza”15. 

La selezione della comunità accogliente nel quadro delle parrocchie della diocesi permette di 
individuare il soggetto comunitario che si fa primariamente carico del progetto di accoglienza e 
di evidenziarne la dimensione pastorale. Infatti, se il soggetto che accoglie è la comunità nel suo 
insieme, il progetto di accoglienza è inteso e vissuto come un progetto condiviso dalla collettività 
e non riservato al solo gruppo di persone che si assumono la responsabilità diretta dell’attuazione 
del progetto stesso. 

Alla luce di ciò si comprende come la motivazione che ha spinto molte famiglie tutor - e molti 
volontari- sia stata innanzitutto religiosa e, solo in alcuni casi etico-sociale. Dall’appartenenza alla 
parrocchia e da esigenze percepite a livello di fede personale e familiare è nata la disponibilità 
a implicarsi nel progetto di accoglienza, diventando punti di riferimento quotidiani di persone 
diverse per storia, cultura, lingua e talvolta anche religione.

Sono esemplificative le parole di uno dei volontari della Caritas diocesana di Verona: “Noi 
abbiamo cominciato a muoverci in maniera attiva prendendo sul serio quello che il Papa aveva 
proposto a luglio del 2015 [In realtà le parole del Papa riportate dal volontario erano state 
pronunciate nel mese di settembre 2015].16 Nel 2015 negli incontri del consiglio pastorale abbiamo 
cominciato a dire il Papa ha detto questa cosa qui, perché noi ignoriamo quello che il Papa ci 
ha chiesto di fare? [..] L’ha chiesto a noi, a ognuno di noi di farlo, questa era un po’ la base della 

15 - Caritas Italiana, Vademecum per l’accoglienza, 2017, pag. 2.
16 - Nell’Angelus domenicale del 6 settembre 2015, Papa Francesco espresse l’invito a ogni parrocchia e istituto religioso in ogni 
diocesi italiana di accogliere una famiglia di rifugiati, nel quadro dell’emergenza per l’enorme numero di persone che tentavano di 
approdare sulle coste meridionali del paese con imbarcazioni di fortuna, spesso perdendo la vita nel viaggio: “Di fronte alla tra-
gedia di decine di migliaia di profughi che fuggono dalla morte per la guerra e per la fame, e sono in cammino verso una speranza 
di vita, il Vangelo ci chiama, ci chiede di essere “prossimi”, dei più piccoli e abbandonati. A dare loro una speranza concreta. Non 
soltanto dire: “Coraggio, pazienza!...”. La speranza cristiana è combattiva, con la tenacia di chi va verso una meta sicura. Pertanto, in 
prossimità del Giubileo della Misericordia, rivolgo un appello alle parrocchie, alle comunità religiose, ai monasteri e ai santuari di tutta 
Europa ad esprimere la concretezza del Vangelo e accogliere una famiglia di profughi. Un gesto concreto in preparazione all’Anno 
Santo della Misericordia. Ogni parrocchia, ogni comunità religiosa, ogni monastero, ogni santuario d’Europa ospiti una famiglia, inco-
minciando dalla mia diocesi di Roma.” Il testo integrale della dichiarazione del Papa è disponibile su: http://www.vatican.va/content/
francesco/it/angelus/2015/documents/papa-francesco_angelus_20150906.html
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riflessione.” Mentre un’altra volontaria, nella stessa esperienza di accoglienza, affermava: “Dal 
momento che abbiamo preso coscienza che era nostro desiderio, l’intento di tutto il gruppo del 
consiglio pastorale di aderire, di dare progetto a questa idea del Papa, [...]allora ci siamo rivolti alla 
Caritas, al Samaritano [la cooperativa che è il braccio operativo della Caritas diocesana] per avere 
delle informazioni per come era possibile aderire a questo progetto.”
Il vicario episcopale della diocesi di Brescia ha ben descritto ciò che ha spinto molti Vescovi e 
sacerdoti a aderire a questo progetto, accogliendo le richieste venute dalle realtà parrocchiali: 
“oggi le nostre comunità sono fortemente provocate a questa accoglienza; generosissime 
nell’accompagnare l’opera dei nostri missionari, oggi viviamo la fatica, ma mi pare anche la 
bellezza, di dover cambiare noi perché questa accoglienza e questo incontro avvenga nei nostri 
territori, tra le nostre case, nel mondo del lavoro, nella nostra società”.

In altre realtà diocesane, non è stata una parrocchia a proporsi come comunità accogliente ma è 
stata la Caritas stessa a richiedere la disponibilità alle parrocchie della diocesi. 

Uno dei procedimenti più strutturati per tale selezione è stato realizzato dalla Caritas di Vicenza, 
che ha svolto un’azione di sensibilizzazione presso varie parrocchie - “fulcro di tutti progetti di 
accoglienza” -  presentando le proprie attività nell’ambito dell’immigrazione, tra le quali quella dei 
corridoi umanitari. Dalla loro disponibilità, data alla Caritas diocesana tramite decisione formale 
del consiglio pastorale, è iniziato ufficialmente il lavoro dell’équipe diocesana con la parrocchia, 
per la diffusione sul territorio delle informazioni relative al progetto dei corridoi umanitari e per la 
sensibilizzazione di eventuali volontari e famiglie tutor.

La decisione ufficiale e formale da parte del consiglio pastorale è fondamentale come passaggio 
pubblico, come l’operatore responsabile dei corridoi umanitari per la Caritas vicentina spiega 
“l’idea di fondo è che il gruppo volontari sia riconosciuto come parte della comunità Parrocchiale, 
ricevendone il mandato. Questo passaggio è molto importante, perché sottolinea concretamente 
che il progetto di accoglienza – in questo caso il progetto dei Corridoi Umanitari – è espressione 
istituzionale e costitutiva della parrocchia”.

La centralità dell’esperienza personale di fede  per implicarsi nell’accoglienza, è stata esplicitata 
da uno dei tutor di una famiglia tra quelle accolte dalla diocesi vicentina. Egli infatti nella sua 
intervista afferma: “il mio ruolo è stato quello di dare un po’ inizio a questa esperienza, chiedendo, 
nella nostra comunità parrocchiale, di iniziare questa esperienza, perché veniva chiesta dal nostro 
vescovo, dal Papa... e soprattutto dal Vangelo, quello di accogliere le persone bisognose. E in 
questo ambito, in questa situazione... ho stimolato il consiglio pastorale, e lì... e da lì è sorto il 
gruppo: ci sono state delle persone che hanno detto sì, e si sono messe insieme per formare 
questo gruppo, che è stato chiamato “gruppo accoglienza”. Nello stesso tempo, si è chiesto aiuto 
alla Caritas, che ci ha dato una mano per prepararci, per informarci”.

In alcuni casi, come nella diocesi di Modena-Nonantola, la parrocchia che ha accolto i corridoi 
aveva già sviluppato da anni un percorso sul tema dell’immigrazione, sia sul piano pastorale 
che su quello sociale, così che il rapporto con le istituzioni politiche locali è stato decisamente 
favorito. L’operatore responsabile dell’area immigrazione della Caritas spiega infatti che: “il 
progetto dell’accoglienza attraverso i corridoi si innesta in un percorso iniziato più di 4 anni fa, in 
una situazione in cui si era costituito un gruppo di cittadini (tra i quali diversi parrocchiani) sensibile 
ai temi dell’immigrazione e dell’accoglienza. La Caritas diocesana si è inserita nel 2015”.
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In altre realtà diocesane, la comunità accogliente è stata individuata nella parrocchia di cui era 
parroco il direttore della Caritas, come nel caso di Volterra, che aveva al contempo la disponibilità 
abitativa necessaria, e una famiglia tutor idonea. Anche in questo quadro, però, la Caritas locale 
ha cercato di promuovere la dimensione comunitaria dell’accoglienza, inserendo per quanto 
possibile la famiglia tutor in una rete comunitaria, come riferisce proprio la famiglia tutor di tale 
diocesi: “Dal momento in cui è nato anche il discorso dei corridoi umanitari, mi sono letto un po’ 
qualcosa tra me e poi ne ho parlato con Don R. [il parroco] [che]  voleva creare una rete di famiglie 
disponibili.”

Infine, la selezione della comunità accogliente è avvenuta anche in base alla disponibilità di 
abitazioni da destinare a progetti di accoglienza nel territorio diocesano. In quelle comunità in cui 
la parrocchia stessa o enti religiosi presenti in loco potevano garantire la disponibilità per almeno 
un anno di un’abitazione a norma di legge, la Caritas diocesana ha provveduto a cercare la 
disponibilità di famiglie tutor e volontari. 

In questo contesto è significativa la testimonianza di una volontaria del progetto portato avanti 
dalla Caritas diocesana di Vittorio Veneto, che ha dato la propria disponibilità dopo aver saputo 
che la Caritas cercava volontari nella sua parrocchia per preparare l’accoglienza ha affermato: 
“Anche quando leggi la parola del Signore ti aiuta a vivere queste cose, non puoi girarti da un’altra 
parte, se sei cristiano non puoi girarti da un’altra parte, anche se è faticoso. Perché qualche volta 
ti chiedi ‘ma insomma a me chi lo fa fare tutto questo?’. Però dopo poi ti chiedi ‘Signore, ma 
perché hai chiamato proprio me a fare qualcosa per gli altri?’ e poi quindi è proprio difficile potersi 
tirare indietro da questa chiamata”.
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3.2 LA PREPARAZIONE DEI VOLONTARI E DELLE FAMIGLIE TUTOR
 
Come detto, nel progetto voluto da Caritas Italiana, le famiglie tutor sono una delle peculiarità più 
rilevanti del programma dei corridoi umanitari e giocano un ruolo fondamentale nel percorso di 
integrazione quotidiana dei beneficiari nel tessuto sociale e lavorativo locale. 
Pertanto, a livello diocesano nella loro preparazione pre-arrivo sono stati fondamentali due 
elementi: fornire loro competenze e conoscenze sul contesto socio-culturale di provenienza 
dei beneficiari e chiarire i compiti e i limiti del loro ruolo anche rispetto a quello degli operatori; 
spiegare la limitata durata nel tempo e dal punto di vista finanziario del progetto di assistenza.

Gli incontri di preparazione all’accoglienza sul piano culturale e organizzativo
Per quanto riguarda il primo ambito, molte Caritas hanno organizzato una serie di incontri 
di preparazione per volontari e tutor, ricalcando il metodo usato da Caritas Italiana 
nell’organizzazione degli incontri nazionali di formazione per i referenti dei progetti di accoglienza. 
I soggetti accoglienti hanno potuto conoscere elementi della cultura, della storia e delle pregresse 
condizioni di vita dei beneficiari in Eritrea e in Etiopia. Come affermato dalla famiglia tutor della 
Caritas diocesana di Cuneo: “è stato molto utile informarsi sulla cultura dei beneficiari che 
avremmo accolto, capire le loro usanze e i loro costumi prima di tutto.”

In questo ambito è particolarmente significativa l’organizzazione della Caritas di Vicenza, in 
quanto essa ha strutturato, per ogni accoglienza attivata, un ciclo di tre incontri con il gruppo che, 
nella comunità pastorale, si preparava ad accogliere i beneficiari. 

Durante il primo incontro è stato presentato il progetto, la tipologia di impegno quotidiano 
richiesto e la sua durata; nel secondo è stato affrontato il delicato tema delle loro aspettative 
rispetto alla partecipazione al progetto e al futuro rapporto da instaurare con i beneficiari come 
soggetti attivi e primari dell’accoglienza e del percorso di integrazione; infine, il terzo incontro 
serviva per strutturare definitivamente il gruppo suddividendo i compiti specifici tra i partecipanti. 

Nella prospettiva di una positiva implementazione del progetto nel corso dei successivi dodici 
mesi, è cruciale, che nella fase pre-arrivo i volontari e i tutor comprendano e accettino il più 
possibile le differenze culturali più rilevanti, il carico di impegno quotidiano, la sua durata nel 
tempo, l’eventuale non corrispondenza dei beneficiari ai progetti ipotizzati dai volontari, compresa 
anche la possibilità che i beneficiari interrompano il progetto volontariamente prima dello scadere 
dei dodici mesi perseguendo il proprio progetto migratorio17.  In questo modo si riduce la 
possibilità che durante il progetto volontari e famiglie tutor possano recedere dal loro impegno o 
vivere come fallimenti personali eventuali fughe dei beneficiari o difficoltà o rifiuti dei percorsi di 
integrazione sociale e lavorativa proposti. 

La preparazione dei volontari e delle famiglie tutor si è dimostrata necessaria anche per strutturare 
una corretta divisione dei ruoli tra volontari e famiglie tutor da un lato e staff Caritas dall’altro. 
Come sintetizzato dal responsabile dei Corridoi Umanitari della Caritas di Vicenza, “Gli obiettivi 
sono unici, i protagonisti dell’incontro interculturale devono essere i volontari, la responsabilità 
che quest’ultimo aspetto funzioni appartiene all’équipe”. E’ essenziale chiarire la suddivisione di 
ruoli nella fase pre arrivo per evitare confusione e sovrapposizioni di ruoli nei rapporti personali 
con i beneficiari, nella loro comprensione del progetto e nella gestione delle loro aspettative su 
di esso. Inoltre, l’esperienza delle Caritas coinvolte ha dimostrato che tale suddivisione è tanto 

17 - Questo aspetto è stato descritto anche da uno dei volontari coinvolti in una delle accoglienze nella diocesi di Vicenza; può 
essere ascoltata sul sito HUMANLINES, https://www.humanlines.org/la-squadra-di-malo-5.html

https://www.humanlines.org/la-squadra-di-malo-5.html
https://www.humanlines.org/la-squadra-di-malo-5.html
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più necessaria nei frangenti di difficoltà e di scontro con i beneficiari, per poter gestire su piani 
diversi ma in modo coordinato tali momenti. Come ribadito nella intervista reperibile sul sito 
HUMANLINES, “il ruolo non è una cosa chiusa ma un metodo per entrare in relazione”.
Tra i molti strumenti concreti utilizzati dalle équipe e dai tutor e volontari per coordinare il loro 
lavoro quello usato nell’accoglienza della diocesi di Verona è un pratico “gruppo whatsapp che se 
ci sono le urgenze si segnala su quello”, come ricordato da uno dei volontari.

La comunicazione dei limiti temporali e economici del progetto di accoglienza dei Corridoi 
Umanitari
Per quanto riguarda il secondo ambito, la comprensione e l’accettazione da parte dei tutor e dei 
volontari dei limiti temporali ed economici dell’accoglienza è indispensabile per evitare l’insorgere 
di un legame prettamente di assistenzialismo con i beneficiari e di frizioni con la Caritas diocesana 
e nazionale, a fine progetto, sulla disponibilità di ulteriori risorse economiche non preventivate. 

L’implementazione del progetto nell’arco dei dodici mesi ha dimostrato che ci sono state minori 
problematiche sull’allocazione delle risorse e sulla fase di consolidamento dell’autonomia in 
quelle Caritas che, nella fase preparatoria, hanno chiarito ai tutor e ai volontari l’impossibilità del 
prolungamento dell’erogazione dei fondi per i beneficiari, se non per documentati casi di problemi 
medici e altre gravi fragilità. 

La mancata spiegazione e/o comprensione dei necessari limiti economici nella gestione delle 
risorse disponibili per l’accompagnamento dei beneficiari nelle spese familiari ha prodotto un 
maggior rischio di assistenzialismo, concedendo loro più risorse economiche di quelle possibili 
(ad esempio attraverso regali fatti dai volontari con risorse personali) e deresponsabilizzandoli 
nello studio dell’italiano e nella necessità della ricerca di un lavoro. Come indicato dalla 
responsabile dei corridoi umanitari della Caritas di Teggiano- Policastro, nonché essa stessa 
“famiglia tutor”, “l’aspetto che a nostro avviso bisogna assolutamente evitare è concedere loro 
tutti i beni materiali che richiedono. Tutto ciò è deleterio per il raggiungimento dell’autonomia, 
poiché, i beneficiari, penseranno che tutto gli sia dovuto e non bisogna fare alcun sacrificio per 
ottenere ciò che vogliono”.

Anche i volontari della diocesi di Verona che, in assenza di una famiglia tutor, seguivano la famiglia 
di beneficiari accolti, chiarivano che “se i tempi sono quelli degli accordi, nell’arco dei dodici mesi, 
teoricamente dovrebbe partire l’autonomia, vabbè che non è pensabile, però da subito bisogna 
pensare a coscientizzarli anche sui costi, perché sennò diventa troppo assistenzialistico ed è 
difficile rimuovere l’assistenzialismo. Poi diventano colpevoli loro delle nostre colpe, non è giusto 
nei loro confronti…. Siccome il lavoro è guadagno, allora quello che guadagno serve per comprare 
quello che mangio perché se me lo porta M. vado con M. a far la spesa e paga [lei] alla cassa. Il 
passaggio ‘pago con i miei soldi perché sono andato a lavorare’ e’ importante. Questo aspetto 
non è scontato. Loro son bravi, non credo che abbiano grossi problemi ad acquisire questa 
mentalità”.  

Infatti un inserimento che non prenda in considerazione un aspetto educativo anche rispetto 
all’indipendenza economica avrebbe conseguenze sulla loro autonomia, come espresso anche 
dai responsabili del progetto dei Corridoi Umanitari nella diocesi di Brescia: “[bisogna] evitare 
una presa in carico integrale dei beneficiari: dev’essere mantenuta e rispettata la loro autonomia, 
devono rimanere sempre il motore attivo del progetto di accoglienza… Dopo un anno e mezzo di 
accoglienza abbiamo rilevato con sorpresa che la relazione più significativa tra la famiglia accolta 
e il gruppo di beneficiari si è sviluppata laddove dalla relazione di sostegno/assistenza è nata 

https://www.humanlines.org/la-comunita-che-accoglie-8.html
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un’amicizia reale. Il gruppo di volontari comprende un uomo, sposato con figli, della stessa età del 
padre della famiglia accolta; tra i due si è sviluppata un’amicizia sincera, empatica, dalla quale si 
è generato un rapporto di fiducia che si è rilevato molto preziosa anche per la buona realizzazione 
del progetto; ha infranto il muro.”

Sul tema risulta particolarmente significativo quanto emerso nella diocesi di Assisi, dove i 
volontari e i tutor hanno seguito un numero importante di rifugiati. La responsabile dei corridoi 
della Caritas afferma infatti che: “sostituirsi a loro nella ordinaria amministrazione del quotidiano 
può far sembrare tutto troppo facile e così, una volta da soli si potrebbero trovare in difficoltà nel 
gestire le cose. Accompagnarli invece con pazienza ed umiltà nell’affrontare quella che per loro è 
una vita nuova e totalmente diversa, potrebbe dar loro maggior sicurezza e potrebbe servire anche 
ad instaurare un rapporto sano e di fiducia tra beneficiario e volontario/operatore”.

Infine, molto significativa, e’ la scelta di alcune Caritas diocesane, comunicata e condivisa 
con tutor e volontari durante la preparazione dell’accoglienza, di programmare un contributo 
economico aggiuntivo, con fondi diocesani, per un periodo più lungo rispetto ai dodici mesi 
finanziati da Caritas Italiana. In questo modo, le persone coinvolte nel progetto di accoglienza e di 
integrazione sono state consapevoli fin dall’inizio sia della durata nel tempo, sia della disponibilità 
economica. Esemplificativa è l’organizzazione della Caritas di Modena, su indicazione dello 
stesso Vescovo, che ha deciso di strutturare l’accoglienza garantendo fondi diocesani per un 
periodo ben più lungo di un anno: “Da questo punto di vista, invece, la nostra scelta è di dire: noi 
non investiremo più su altre cose, però per 5 anni ci leghiamo a questa famiglia… Un anno, per 
me, è assolutamente troppo poco; anche perché, come dire, le persone che arrivano hanno traumi 
importanti”.
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3.3 IL RUOLO DEL MEDIATORE CULTURALE

Le indicazioni di Caritas Italiana sulla presenza consigliata dei mediatori nelle équipe degli 
operatori diocesani sono state recepite a livello locale con modalità e tempistiche diverse. 
La presenza di queste figure sul territorio nazionale non è omogenea, poiché solo una parte 
delle Caritas diocesane hanno inserito il mediatore nel progetto di accoglienza fin dalla fase 
preparatoria con le comunità accoglienti. Alcune di queste Caritas hanno impostato il lavoro 
preparatorio attraverso cicli di incontri di formazione strutturati con le comunità accoglienti. In 
tale ambito, per formare pienamente chi si preparava ad accogliere i beneficiari, l’intervento di 
mediatori culturali era finalizzato ad aiutare la comunità accogliente a favorire il contatto e la 
conoscenza (almeno nei suoi elementi essenziali) della cultura di provenienza dei beneficiari da 
parte della comunità accogliente. Questo livello di formazione interculturale è stato ben descritto 
da uno dei volontari che avevano dato avvio al progetto di accoglienza nella diocesi di Verona: 
“Dopo vari incontri nel consiglio pastorale [diocesano]…  la fase terminale [e’ stata] quando 
abbiamo poi chiesto alla Caritas di darci delle indicazioni pratiche. C’è stato tutto un processo di 
acquisizione di consapevolezza di quelle che sono le problematiche legate all’accoglienza: [per 
esempio] affrontare anche da un punto di vista culturale diverso dal nostro… prendendo atto della 
nostra realtà socio-politica”.

La componente di una famiglia tutor, essa stessa arrivata in Italia come migrante molti anni fa, 
sottolineava la necessità di avere un mediatore. Spiegava, infatti, che “il mediatore interculturale 
svolge la parte particolare, il valore aggiunto è proprio quello di spiegarci un po’ come si 
comportano, cosa mangiano ed è vero anche che io dico questo, visto che appunto io sono 
un migrante che opero in questo mondo.... Prima del loro arrivo ci siamo informati per avere un 
mediatore interculturale, che è una figura fondamentale che io faccio per la mia comunità, e quindi 
come gruppo di accoglienza più che come famiglia tutor ci siamo molto dati da fare e ancora oggi 
a volte rimane una fatica perché comunque, nonostante questa figura, ci sono dei momenti in cui 
l’incomprensione persiste”.
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Le accoglienze in cui tale supporto è mancato, o si è sviluppato solo dopo l’arrivo dei beneficiari, 
hanno dimostrato una maggior insorgenza di problemi di comprensione tra comunità accogliente 
e volontari rispetto a stili di vita, elementi culturali, regole da rispettare. Un’operatrice della Caritas 
di Sorrento ha esemplificato tale livello di difficoltà di comunicazione interculturale nella relazione 
quotidiana con i beneficiari, in un progetto di accoglienza in cui non era stato possibile inserire 
un mediatore culturale stabile né nella fase preparatoria né in quella di realizzazione del progetto: 
“Il fatto di entrare in una concezione, in una mentalità diversa, ….trovarti una ragazza che ti dice 
‘certe cose vanno fatte così’ o che un uomo [si senta dire] ‘bisogna lavare a terra,’ [cosa] che per 
me è una sciocchezza per loro è stato un impatto molto forte quindi questa è stata una difficoltà. 
Ma non difficoltà perché c’è stato uno scontro, ma difficoltà nell’entrare nella nostra cultura, 
entrare anche noi nella loro”.

Ugualmente, nell’esperienza di accoglienza realizzata nella diocesi di Vercelli, che ha accolto 
persone di etnia Kunama, l’assenza di un mediatore nella fase pre-arrivo ha impedito ai soggetti 
accoglienti di conoscere le tipicità culturali di questa specifica etnia e le differenze rispetto al resto 
della popolazione eritrea. Durante il periodo di realizzazione dell’accoglienza, poi, l’impossibilità 
di ricorrere ad un mediatore si è rivelata l’ostacolo che ha precluso già il primo e più essenziale 
livello di progettualità, la comunicazione verbale, secondo le parole del direttore: “Ci sono 
pochissimi kunama in Italia... Io mi sono posto la domanda, ‘Posto in essere che noi abbiamo 
fatto questo corridoio umanitario, ma portare delle persone in un contesto simile dove lei non 
parla, cioè non parla inglese, come comunica?’È uno sforzo enorme tutti i giorni perché, cioè è 
anche difficile, facciamo del bene veramente a loro? Perché la comunicazione poi è la cosa più 
importante perché se non hai poi la comunicazione non si sviluppa nient’altro, la conoscenza, il 
reciproco rispetto, c’è il rischio di isolare”.
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3.4 LA PREPARAZIONE PER ASPETTI DI SALUTE FISICA E 
PSICOLOGICA

Per alcune accoglienze la Caritas diocesana ha dovuto pianificare anche l’aspetto sanitario, 
in quanto i beneficiari accolti avevano particolari necessità mediche. In questo caso, la 
fase preparatoria è stata indispensabile per prendere accordi con le strutture ospedaliere, 
condividendo con i medici le informazioni sullo stato di salute dei beneficiari inviate dall’Etiopia.
Per esempio, la Caritas diocesana di Roma ha potuto coinvolgere alcuni medici dell’Ospedale 
Bambino Gesù nel progetto, poiché la famiglia beneficiaria è stata accolta in un condominio 
“solidale”, in cui gli abitanti erano proprio le famiglie di alcuni medici che avevano in cura uno dei 
beneficiari. Nella fase preparatoria, è stata strutturata la collaborazione tra la Caritas diocesana 
romana e l’ospedale, attraverso la figura fondamentale della tutor, che fungeva da raccordo, 
scambiando informazioni e aggiornamenti quotidiani e dialogando tra tutti gli attori coinvolti per 
comprendere necessità e problematiche nuove e per organizzare, in base alle necessità mediche 
del beneficiario più vulnerabile, anche la vita fuori dall’ospedale degli altri beneficiari. Come 
spiegava la tutor stessa: “Il mio è un accompagnamento all’integrazione e faccio un pochino da 
ponte con le varie istituzioni sanitarie pubbliche e private. Insieme a me ovviamente collabora la 
mediatrice, collabora una baby-sitter per necessità della famiglia che ho dovuto prendere e quindi 
tutti insieme giochiamo allo stesso gioco… Quindi il mio lavoro era parlare con i dottori, capire le 
mosse da fare con i vari bambini”.

Nell’esperienza realizzata dalla Caritas diocesana di Arezzo, la conoscenza previa delle 
problematiche psichiatriche di uno dei beneficiari ha permesso all’équipe degli operatori di 
iniziare l’accoglienza della famiglia in una modalità protetta, inserendola per alcune settimane in 
una struttura della Caritas, con la presenza per tutte le 24 ore di operatori. Infatti, come spiegato 
dal responsabile del progetto: “viste un po’ le diverse vulnerabilità, abbiamo cercato di capire 
meglio... osservandoli diciamo 24 ore su 24, dove poter supportarli, sostenerli e camminare 
insieme. Tramite un po’ le telefonate, e il confronto con Caritas Italiana, avevamo più o meno un 
quadro, però avevamo anche bisogno di capire sul concreto come lavorare, nella seconda parte, 
cioè sull’autonomia anche all’interno di un appartamento”. Lo stesso operatore aggiungeva poi 
che, grazie a questo primo periodo, era stato possibile individuare la migliore metodologia medica 
per garantire le cure necessarie al beneficiario: “poi è stato preso a carico dal servizio sanitario, 
DSM18 di Bibbiena, chiaramente una terapia che ha bisogno di tempo per iniziare a fare effetto e 
probabilmente c’entra anche questo sul suo miglioramento anche all’interno del progetto.”
Quando invece le Caritas diocesane non avevano informazioni di specifici problemi di salute, 
anche mentale, nella fase pre-arrivo non sono stati allertati i presidi ospedalieri o di assistenza 
sul territorio. Ciò ha fatto sì che tali contatti siano stati costruiti solo a progetto già iniziato, 
quando alcuni beneficiari hanno mostrato problemi medici, psicologici o psichiatrici. Le necessità 
impellenti di far fronte a questa tipologia di patologie ha rallentato e reso più complicato lo 
svolgimento del progetto di accoglienza da parte delle équipe diocesane e da parte delle 
comunità accoglienti, che solo in alcuni casi avevano al proprio interno medici o psicologici in 
grado di cogliere i sintomi di un disagio o di una patologia mentale.

18 - Il Dipartimento di salute mentale (DSM) è l’insieme delle strutture e dei servizi che hanno il compito di farsi carico della do-
manda legata alla cura, all’assistenza e alla tutela della salute mentale nell’ambito del territorio definito dall’Azienda sanitaria locale 
(ASL). 
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3.5 LA PREPARAZIONE NELLE SCUOLE

In caso di arrivo di beneficiari minori di età, nella fase pre-arrivo è stato importante coinvolgere 
anche gli istituti scolastici in loco, per verificare la possibilità di inserire i minori sia rispetto ai limiti 
legislativi inerenti il numero massimo di studenti per classe, sia rispetto all’inserimento ad anno 
scolastico già in corso. Infatti, le date degli arrivi dei corridoi non potevano essere organizzate 
tenendo presenti le normative che disciplinano nel dettaglio la vita scolastica. 

Laddove è stato possibile ottenere tale coinvolgimento da parte delle strutture scolastiche, 
l’inserimento dei minori e l’avvio della fase dell’integrazione in loco sono stati poi facilitati. 
La diocesi di Verona ha organizzato questo livello di preparazione nelle scuole in modo 
particolarmente efficace, sia perché l’operatore responsabile dei corridoi si era attivato appena 
informato della presenza di minori nella famiglia in arrivo, sia per la disponibilità del direttore 
del plesso scolastico locale, il quale nella sua intervista ha chiarito che tale disponibilità era 
stata incentivata dalla peculiarità del progetto dei corridoi umanitari, in quanto aveva avuto da 
subito un referente tra gli operatori della Caritas con cui pianificare l’accoglienza e l’integrazione 
scolastica: “all’inizio quando l’operatore mi ha telefonato pensavo che rientrasse nello SPRAR19 
e invece sono un tipo di arrivo completamente diverso che mi sembra, da quello che vediamo, 
che funzioni veramente molto bene, perché anche lì c’è il vantaggio di avere una persona di 
riferimento, un accompagnamento di un gruppo… Volevamo che fossero a posto anche dal punto 
di vista sanitario, delle vaccinazioni, in modo che potessero andare a scuola a testa alta senza 
nessun problema, perciò abbiamo preferito dilatare un po’ i tempi, ma che loro potessero essere 
inseriti a scuola senza nessun pregiudizio a riguardo… Il lavoro che abbiamo fatto noi come scuola 
è stato semplicemente di preparare le classi al nuovo arrivo, di creare un contesto che potesse 
essere il migliore per loro. Dove c’era la possibilità di scegliere tra una classe e l’altra, quella che 
potesse essere la classe meno problematica...Perciò una preparazione relazionale, proprio in 
collaborazione con gli insegnanti, condivisa con gli insegnanti; gli insegnanti hanno preparato le 
classi e abbiamo curato che ci fosse il passaggio di informazioni il più possibile sia in un senso che 
nell’altro, come facciamo un po’ con le famiglie”.

Il lavoro condiviso con la scuola nella fase pre-arrivo ha quindi reso possibile, una volta arrivati gli 
alunni, una modalità di inserimento modulata sulle loro capacità personali, invece che sul rispetto 
unicamente della normativa vigente al riguardo come affermato dal direttore scolastico: “Se noi 
avessimo fatto i burocrati sarebbero stati [collocati] in classi in cui [l’inserimento] sarebbe stato 
completamente sfasato dal punto di vista relazionale, comunicativo, di linguaggio…allora abbiamo 
detto facciamo i burocrati o pensiamo al bene loro?”. In altre esperienze diocesane, invece, 
nella fase preparatoria non è stato possibile avere alcuna collaborazione da parte delle strutture 
scolastiche, complicando l’avvio anche del progetto di accoglienza e di integrazione. 
Esemplificativo è stato ciò che la Caritas di Terni ha dovuto realizzare per iscrivere i minori a 
scuola nella città in cui la famiglia era accolta, dato che la dirigenza scolastica aveva cercato 
di impedire  l’iscrizione a scuola dei minori beneficiari da rendere necessario l’intervento dei 
Carabinieri, dopo l’avvio del progetto di accoglienza. 

19 - SPRAR - “Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati”, era il servizio del Ministero dell’interno che gestisce i progetti di 
accoglienza, di assistenza e di integrazione dei richiedenti asilo in strutture sparse in tutto il territorio nazionale. Per maggiori infor-
mazioni sull’argomento: https://www.humanlines.org/s.html
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L’esperienza di questa Caritas, tuttavia, permette anche di sottolineare il duplice livello che si 
attiva quando si affronta l’organizzazione di un’accoglienza in ambito scolastico: c’è il livello della 
dirigenza, che incide in modo predominante in tutte le attività da attivare prima dell’arrivo dei 
minori in classe, e c’è il livello degli insegnanti, che iniziano la loro opera quando i minori entrano 
in classe. Proprio l’implementazione del progetto di accoglienza in questa Caritas evidenzia 
che, anche in presenza di difficoltà affrontate con la dirigenza scolastica, gli insegnanti hanno 
poi creato un legame positivi con gli alunni, favorendo l’inserimento dei beneficiari con gli altri 
bambini della classe. Come precisato dall’operatrice della Caritas di Terni responsabile del 
progetto dei Corridoi Umanitari, una maestra che aveva accolto uno dei minori dicendo alla classe 
“noi diamo sempre molto per scontato che scrivere e parlare la nostra lingua sia semplice, che 
sono gli altri che si devono adeguare a noi, che sono gli altri che devono imparare il nostro modo 
di scrivere, non pensiamo mai alla difficoltà che una persona può avere nell’inserirsi in un gruppo 
di persone che non parlano la stessa lingua, che scrivono in maniera totalmente diversa. E quindi 
noi insegneremo a lui a scrivere e a parlare in italiano e lui insegnerà a noi a scrivere e a parlare in 
tigrino. E quindi ci sarà un continuo scambio e io voglio essere un ponte tra queste due culture e 
farvi arrivare a un certo punto in cui entrambi potete riuscire a comunicare senza problemi.”
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3.6 LA SENSIBILIZZAZIONE DEL VICINATO E DEL TERRITORIO

In molte esperienze diocesane la preparazione pre-arrivo si è declinata anche nella 
sensibilizzazione del territorio e del vicinato nelle località di destinazione finale dei beneficiari. 
Per questo scopo la Caritas di Lecco ha coinvolto tra le volontarie una persona che aveva vissuto 
nell’appartamento dato in uso alla famiglia dei beneficiari. Ciò si è rivelato particolarmente utile, 
secondo l’opinione di uno degli operatori, dal momento che “aveva già relazioni con i condomini, 
conosceva a fondo il contesto e la comunità parrocchiale”.

Alcune Caritas diocesane hanno realizzato prima dell’arrivo dei beneficiari uno o più incontri 
pubblici, con la partecipazione degli operatori di Caritas italiana e di quelli della Caritas diocesana. 
Questi incontri sono stati aperti sia a chi intendesse coinvolgersi come volontario, sia a chi 
volesse avere informazioni sul programma, come nel caso di Siena, dove un incontro pubblico è 
stato organizzato nel dicembre 2018, circa due mesi prima dell’arrivo di un beneficiario.
Nel caso della diocesi di Modena, è stato anche possibile creare una collaborazione con un 
comitato di cittadini, chiamato Anni in Fuga, esterno al mondo dell’associazionismo cattolico. 
Ciò ha permesso di creare una vasta rete di contatti e di far diventare tale progetto “condiviso da 
una pluralità di attori”, obiettivo che lo stesso Memorandum per l’accoglienza stilato da Caritas 
Italiana indicava come essenziale e prioritario20. 

In questo senso, quindi, il primo livello di inclusione è stato, prima ancora che verso i migranti, 
all’interno dello stesso territorio cittadino. Come descritto dallo stesso responsabile dell’ufficio 
immigrazione della Caritas modenese, infatti, “All’interno del Comitato si parlava già nel 2015 di 
provare a vivere l’esperienza dell’accoglienza. Nell’estate 2017 la Caritas diocesana ha presentato 
al comitato e alla parrocchia il progetto dei Corridoi umanitari. Si è arrivati così alla considerazione 
che era già stato fatto un percorso di conoscenza e di avvicinamento significativo ed il contributo 
di Caritas italiana poteva favorire l’avvio dell’accoglienza. Una serie di situazioni hanno fatto 
slittare l’arrivo delle persone attraverso i Corridoi a fine gennaio 2019. Questo ritardo ha favorito 
ad allargare ulteriormente il numero di persone coinvolte che, se pur molte di queste non hanno 
aderito al Comitato, si sono prestate in modi molto diversi a preparare l’accoglienza e i mesi 
successivi all’arrivo”.

Lì dove, invece, il progetto dei corridoi non è stato condiviso con le comunità o è avvenuta 
una sensibilizzazione limitata al solo ambiente più direttamente ecclesiale, nel lungo periodo si 
sono verificati episodi di chiusura verso i migranti da parte della popolazione locale o di scarsa 
interazione, che hanno favorito la partenza di queste persone o hanno causato incomprensioni 
e reso più difficile il lavoro degli operatori, spesso coadiuvati da un ristretto numero di volontari. 
Come dichiarato dal gruppo di volontari che si era fatta carico dell’accoglienza nella diocesi di 
Torino, le difficoltà incontrate nella condivisione del progetto nella fase preparatoria hanno fatto 
ricadere tutto il peso dell’accoglienza all’interno del gruppo, che nella zona si occupava anche 
dell’aiuto ad altre realtà di fragilità sociale ed economica, con le quali non avevano condiviso il 
progetto della nuova accoglienza dei corridoi umanitari. In una intervista con i volontari, uno di 
essi spiegava: “Abbiamo tentato invece di coinvolgere l’unità pastorale e l’unità pastorale ci ha 
detto no, qualche parroco ha già fatto l’esperienza negativa di accoglienza, questo ne ha avuto 
abbastanza dell’esperienza, qualcun altro non se l’è sentita… ci sono esperienze di accoglienza 
negative, cerchiamo noi di dare le cose agli eritrei un po’ sottobanco, senza far vedere che magari 
gli diamo il chilo di zucchero in più, il litro di latte in più perché se no scateniamo veramente la 
guerra perché tra di loro già esiste, cioè perché tu hai tre zucchine invece io ne ho quattro… 

20 - Caritas Italiana, Vademecum per l’accoglienza, 2017, pag. 1.
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Altrettanto esemplificativa di una dinamica simile è l’esperienza raccontata dalle due volontarie 
coinvoltesi nel progetto di accoglienza organizzato dalla Caritas diocesana di Vittorio Veneto, 
che hanno dichiarato nella loro intervista: “Noi siamo state un po’ intelligenti, dico io, perché 
abbiamo cercato di fare anche senza far tanto rumore. Perché quando una persona della comunità 
mi dice ‘ah, cosa fate? Che non lo sappia il comune una roba del genere’ mi ha detto. Perché 
probabilmente sono ostili quelli che governano ora.”

In alcune Caritas diocesane, invece, la sensibilizzazione del vicinato e della comunità cittadina nel 
complesso ha contribuito anche a un cambiamento della popolazione italiana verso la tematica 
dell’immigrazione in generale.

E’ significativo in quest’ottica, quanto riportato dal direttore della Caritas di Teggiano-Policastro, 
che prima di accogliere i beneficiari dei corridoi umanitari ha ospitato, nello stesso paese, un 
gruppo di minori non accompagnati giunti con i barconi. Nella sua esperienza, infatti,  “per 
quanto riguarda i corridoi... forse anche si sono rotti alcuni tipi di schemi che si erano creati nella 
popolazione e alcune idee distorte che arrivano attraverso i media, giustamente” mentre della 
precedente esperienza di accoglienza diceva che: “alcuni problemi li ho avuti quando due anni 
e mezzo fa sono arrivati i minori stranieri non accompagnati in questa struttura qui che abbiamo, 
un ex asilo parrocchiale ristrutturato e riaperto proprio attraverso i fondi dell’otto per mille21… 
Ecco sono venuti a protestare la sera dell’inaugurazione in cui c’era anche il vescovo a dare 
la benedizione dove mi hanno attaccato, a me personalmente come direttore Caritas e come 
parroco, di sperperare i soldi dell’otto per mille”.

Un’altra esperienza di cambiamento è emersa dalla responsabile dei corridoi per la diocesi di 
Saluzzo, che era già stata in prima linea nella gestione del problema dello sfruttamento lavorativo 
dei migranti irregolari arrivati via mare. Secondo l’operatrice aver coinvolto i futuri vicini di casa, 
attraverso la rete dei volontari della Caritas è stato fondamentale perché: “proprio noi che viviamo 
questa grande problematica di fatica di gestione dei flussi migratori vogliamo farvi vedere un modo 
di gestire i flussi migratori che funziona, funziona perché il viaggio è organizzato, perché il viaggio 
viene dal Paese in cui loro sono rifugiati, e non è un viaggio illegale che li espone a mille pericoli, 
perché il territorio e la comunità è preparata al loro arrivo e perché c’è una gestione che non è 
solo professionale, ma è una gestione che vede un mischiarsi di professionalità e di volontari che 
appartengono già al territorio, quindi l’accettare la sfida è stato per noi un grande segnale”.
Anche nell’esperienza della diocesi di Modena, l’operatore responsabile del progetto dei 
corridoi ha descritto il coinvolgimento della cittadinanza come un elemento che ha permesso 
una messa in discussione più generale di idee, stereotipi e convinzioni diffuse sulla tematica 
dell’immigrazione. Infatti, egli ha descritto questi momenti come “un’occasione per ridurre le 
distanze tra noi e loro, per passare da un buon progetto ad un processo che prosegue, con una 
propria specificità sui vari territori, per riflettere, per mettere in discussione il proprio modo di 
pensare, per avviare un cambiamento dentro di sé che passa anche attraverso l’accoglienza. 
Magari il progetto funziona bene e le persone accolte si integrano velocemente e diventano 
autonome ma, se questa cosa [coscienza] non ricade sulla comunità che accoglie, la proposta 
avrà, almeno in parte, fallito.” 

21 - L’otto per mille è la quota di imposta sui redditi IRPEF dei cittadini italiani, che lo Stato italiano distribuisce, in base alle scelte 
effettuate nelle dichiarazioni dei redditi, fra sé stesso e le confessioni religiose, tra cui la chiesa cattolica, che hanno stipulato un’in-
tesa.
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A Volterra, tale attività ha permesso il coinvolgimento di nuove persone a progetto già iniziato, 
da cui sono nate alcune opportunità di lavoro per i beneficiari. Una di queste si è concretizzata 
in un lavoro con regolare contratto e tutele presso un’azienda del territorio che ha conosciuto il 
beneficiario tramite il tutor. 

Anche l’esperienza della Caritas diocesana di Asti dimostra chiaramente come la sensibilizzazione 
del territorio porti conseguenze positive già raggiungendo piccoli numeri di persone. Infatti, nella 
fase pre- arrivo i volontari Caritas hanno incontrato la disponibilità di due docenti degli istituti in 
cui la Caritas stava valutando di iscrivere i beneficiari minori. Dalla disponibilità dei due docenti a 
seguire l’inserimento dei bambini è scaturita la disponibilità a far parte del progetto di accoglienza 
in generale, collaborando con gli altri volontari. Come sottolineato da uno dei docenti stessi: 
“io non faccio parte della Caritas.  Partecipo a questo progetto... Sono l’insegnante di G., uno 
dei due ragazzini. In realtà però essendo responsabile di tutto il plesso mi sono occupata anche 
dell’inserimento di K”. L’altra docente aggiungeva che, dopo l’iniziale coinvolgimento in ambito 
scolastico, avevano condiviso questa esperienza con le persone care: “Ne abbiamo parlato con 
i parenti vicini, con gli amici così, perché ci è piaciuta molto raccontare questa esperienza. Ci 
guardavano tipo questi sono pazzi [risate] …”. Così come una terza volontaria, coinvolta nella 
seconda accoglienza organizzata dalla Caritas diocesana di Asti, spiegava: “Non sono mai stata 
coinvolta in un’esperienza del genere, è la prima volta e sono contenta e quando fai le cose per 
la prima volta a volte hai timore e anche per noi è stata una cosa nuova.... Se tu non conosci non 
puoi dire ho paura o non ho paura”.
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Abbiamo riassunto in uno schema aspetti essenziali della fase pre-arrivo a livello diocesano

 

ELEMENTI ESSENZIALI 
PRE- ARRIVO

CONSEGUENZE DELL’ASSENZA 
DI QUESTI ELEMENTI 
ESSENZIALI 

INDIVIDUAZIONE UFFICIALE DELLA COMUNITÀ ACCOGLIENTE SENZA UNA COMUNITÀ ACCOGLIENTE RIMANGONO GLI 
OPERATORI DA SOLI A GESTIRE IL PROGETTO

PREPARAZIONE DI VOLONTARI E FAMIGLIE TUTOR RISPETTO AL 
FUNZIONAMENTO DEL PROGETTO  

DECISIONI PERSONALI E NON COORDINATE TRA SOGGETTI 
ACCOGLIENTI CHE DANNEGGIANO O COMPROMETTONO IL 
PROGETTO DI ACCOGLIENZA 

INDIVIDUAZIONE E COMUNICAZIONE DEI RUOLI E COMPITI TRA 
VOLONTARI E FAMIGLIE TUTOR/ ÉQUIPE DIOCESANA

NON CHIAREZZA VERSO I BENEFICIARI SU RESPONSABILI E 
PUNTI DI RIFERIMENTO, SOPRATTUTTO IN CASO DI PROBLEMI

PRESENZA DEL MEDIATORE CULTURALE PER COMPRENDERE 
CULTURA/STORIA/RELIGIONE DELLE PERSONE ACCOLTE

INCAPACITÀ O DIFFICOLTÀ DI COMPRENDERE, GESTIRE E 
SUPERARE LE DIFFERENZE CULTURALI E RELIGIOSE TRA 
COMUNITÀ ACCOGLIENTE E PERSONE ACCOLTE

PREPARAZIONE SUL PIANO OSPEDALIERO E DI PRESIDIO 
MEDICO DEL TERRITORIO, SE IN PRESENZA DI CASI DI 
VULNERABILITÀ PARTICOLARE

COMPRENSIONE DI VULNERABILITÀ MEDICHE, PSICOLOGICHE  
O PSICHIATRICHE SOLO A PROGETTO DI INIZIATO, A VOLTE 
TROPPO TARDI

COLLABORAZIONE CON I DIRIGENTI SCOLASTICI IN PRESENZA 
DI BENEFICIARI MINORI PER INSERIMENTI PERSONALIZZATI NEL 
SISTEMA SCOLASTICO

INSERIMENTO SCOLASTICO RITARDATO, IMPEDITO E NON 
PERSONALIZZATO

SENSIBILIZZAZIONE DEL VICINATO/ TERRITORIO DI ACCOGLIENZA SOLITUDINE DI VOLONTARI E FAMIGLIE TUTOR

INDIVIDUAZIONE E COMUNICAZIONE DEI LIMITI TEMPORALI ED 
ECONOMICI DELL’ACCOGLIENZA

DISTORSIONE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA VERSO FORME 
DI ASSISTENZIALISMO
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4. PRIVATE/COMMUNITY SPONSORSHIP 
PROGRAMS E CORRIDOI UMANITARI NELLA 
FASE PRE-ARRIVO

E’ possibile individuare alcuni elementi che accomunano nella fase pre-arrivo i corridoi umanitari 
con i programmi di private e community sponsorship, portati avanti da diversi paesi membri 
dell’Unione Europea in particolar modo dal 2015. 
Secondo l’European Resettlement Network, si può definire una private sponsorship come 
un progetto che combina “legal entry and protection with resettlement support, using private 
means”22.

La prima caratteristica di tali progetti è, quindi, che i privati che decidono di accogliere una o più 
persone richiedenti asilo si fanno carico dei costi connessi: da quelle per il viaggio a quelle per 
l’alloggio, il vitto, l’istruzione, la cura personale, le spese mediche e, in generale, per tutte le spese 
connesse al percorso di integrazione che i beneficiari del progetto devono intraprendere una volta 
giunti nella nuova destinazione. 

La definizione di “privati” è la più diversa non solo tra gli stati che hanno attivato tali progetti ma 
anche all’interno dello stesso paese: possono essere gruppi religiosi (Chiese o comunità di altre 
fedi) ma anche famiglie precedentemente immigrate nel paese che scelgono di sostenere i costi 
di tale progetto per familiari rimasti nel paese di origine, oppure gruppi etnicamente omogenei, 
o La sponsorship è finalizzata, oltre che alla prima accoglienza verso persone in pericolo di vita 
nel loro paese di origine,associazioni di connazionali già emigrati che accettano di finanziare il 
progetto migratorio di connazionali, oppure ONG e associazioni di privati cittadini, che scelgono 
tali progetti per una motivazione politica o ideologica.

Poiché i fondi sono esclusivamente privati, le private sponsorship hanno una durata prefissata: 
nella maggior parte dei casi 12 mesi, alla fine dei quali i beneficiari possono richiedere gli aiuti 
del sistema di welfare dello stato in cui vivono. La sponsorship è finalizzata, oltre che alla prima 
accoglienza verso persone in pericolo di vita nel loro paese di origine, all’inserimento scolastico 
e lavorativo dei beneficiari, cioè alla loro integrazione nel loro nuovo paese. Per questo motivo, 
le autorità di alcuni paesi, come il Canada e la Germania, impongono ai gruppi di privati che 
intendono proporsi come sponsor il rispetto di alcuni standard economici. In particolare, viene 
spesso richiesto che i gruppi candidati a divenire sponsor abbiano una disponibilità economica 
documentata sufficiente a coprire i costi per il vitto, l’alloggio e tutte le spese connesse 
all’istruzione, alle cure mediche e all’inserimento lavorativo del numero di persone per cui si 
intende attivare la sponsorship. Tali costi sono calcolati in base al costo della vita del paese 
e, nel caso della Germania, anche del Land in cui i richiedenti asilo dovranno andare a vivere.  
In tal modo, le autorità statali cercano di limitare i casi di fallimento di tali progetti a causa 
della mancanza di fondi da parte degli sponsor e di impedire che, nel corso del progetto, una 
parte di essi decida di ritirare il proprio sostegno economico. Infatti, non sono previste forme 
di cooperazione istituzionale con le figure statali che operano nel campo dell’accoglienza dei 
migranti.

22 - The European Resettlement Network (ERN+), Expanding Complementary Pathways Of Admission To Europe, Aprile 2018, pag. 
11, disponibile su www.resettlement.eu/page/ern-publications
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Oltre alle garanzie economiche, comunque, le autorità statali non richiedono obblighi circa la 
struttura dei gruppi accoglienti, né la presenza di operatori sociali qualificati, né infine garanzie 
di pregressa preparazione culturale, linguistica e religiosa per l’accoglienza dei beneficiari. Ciò si 
lega direttamente al fatto che tali programmi di sponsorship sono stati attivati in prevalenza come 
canali per permettere l’arrivo legale e sicuro di persone interessate dai ricongiungimenti familiari o 
comunque legate da vincoli religiosi, etnici o di cittadinanza con gli sponsor. 

Nella maggior parte dei programmi di private sponsorship, ai privati viene riconosciuta la 
facoltà di scegliere direttamente le persone beneficiarie: le autorità statali inseriscono, poi, i 
beneficiari di tali programmi nel sistema nazionale che disciplina il riconoscimento dello status 
di protezione internazionale. Tuttavia, vi sono delle eccezioni. Il Canada, la Germania e l’Irlanda 
hanno attivato delle modifiche a tale modalità di accoglienza, imponendo o un ruolo determinante 
dell’UNHCR nella definizione di liste di persone che possono accedere ai programmi di private 
sponsorship o imponendo una co- sponsorship tra persone già emigrate che intendono divenire 
sponsor per ricongiungimenti familiari e organizzazioni nazionali che possano garantire un 
sostegno economico maggiore e di più ampia portata.  La Gran Bretagna, invece, ammette 
solo la possibilità che sia l’UNHCR a stilare le liste delle persone che possono beneficiare delle 
sponsorship private. Queste eccezioni nei modelli di selezione dei beneficiari differenziano tali 
programmi di private sponsorship dal programma dei corridoi umanitari.

Vi è anche una seconda differenza tra questi due programmi: i corridoi umanitari sono strutturati 
sulla base della collaborazione, dalla fase pre- arrivo a quella dell’implementazione del progetto 
fino alla sua conclusione, tra l’equipe degli operatori sociali e le famiglie tutor/volontari. Nei 
programmi di private sponsorship, invece, gli unici attori della preparazione e implementazione del 
progetto di accoglienza e integrazione sono gli sponsor volontari con un coinvolgimento minore 
da parte delle organizzazioni private coinvolte.
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