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PREFAZIONE

Questo manuale “Corridoi Umanitari: le procedure di implementazione per la loro 

estensione su scala europea” è stato sviluppato nell’ambito del progetto “Humanitarian 

Corridors - Upscale a promising practice for clearly linked pre-departure and post-

arrival support of resettled people” finanziato dal fondo AMIF (Asylum, Migration and 
Integration Fund) dell’Unione Europea; AMIF-2016-AG-INTE. Il progetto è iniziato nel 

dicembre 2017 ed è coordinato dall’associazione italiana “Comunità Papa Giovanni 

XXIII” in partenariato con 4 enti italiani: la Comunità di Sant’Egidio ACAP Onlus, il 

VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, i Salesiani per il Sociale APS, la 

Federazione Nazionale CNOS-FAP - Centro Nazionale Opere Salesiane / Formazione 

Aggiornamento Professionale, e l’associazione francese Communauté de Sant’Egidio. 

Il progetto “Humanitarian Corridors” è finalizzato allo studio del modello dei Corridoi 

Umanitari per favorirne l’estensione e la replicabilità su scala europea. 

A tal fine, il progetto si articola in due fasi principali: una fase di ricerca ed una fase 

pilota di sperimentazione. Il lavoro di ricerca ha avuto un duplice focus:

• l’analisi dei Corridoi Umanitari realizzati nel biennio 2016-2017 sulla base del 

primo Protocollo “Apertura dei Corridoi Umanitari” siglato con le autorità italiane 

dalla Comunità di Sant’Egidio, dalla Tavola Valdese e dalla Federazione delle 

Chiese Evangeliche in Italia; 

• la valutazione dei bisogni dei rifugiati potenzialmente titolari di protezione 

internazionale e dei Paesi nei quali i Corridoi vengono già realizzati o saranno 

potenzialmente adottati nel prossimo futuro. 

La fase di ricerca ha consentito di individuare le procedure di realizzazione dei 

Corridoi Umanitari, che sono state quindi testate nel corso della fase pilota, vero 

cuore del progetto, durante la quale è avvenuto l’ingresso legale e sicuro in Italia ed 

in Francia di 1.170 rifugiati dal Libano e dall’Etiopia (dato rilevato a maggio 2019), che 

sono poi stati supportati nel loro percorso di integrazione nel tessuto sociale locale. 

Il Manuale è, quindi, il frutto dei risultati conseguiti e delle valutazioni espresse in 

seguito all’implementazione delle due fasi di lavoro. Il suo obiettivo è di costituire 

un riferimento operativo sulla realizzazione dei Corridoi Umanitari, illustrando le 

procedure standard per l’implementazione del modello, applicabile da/in qualsiasi 

stato europeo e a favore di rifugiati di diversa provenienza. 

Ulteriori informazioni sul progetto “Humanitarian Corridors - Upscale a promising 

practice for clearly linked pre-departure and post-arrival support of resettled people” 

al sito: www.humanitariancorridor.org
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INTRODUZIONE 1.1 Perché questo manuale.

Il progetto europeo “Humanitarian Corridors - Upscale a promising practice for 

clearly linked pre-departure and post-arrival support of resettled people” ha le sue 

radici nei Corridoi Umanitari realizzati dalla Comunità di Sant’Egidio, dalla Tavola 

Valdese e dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, nel biennio 2016-2017, 

con la collaborazione dell’Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII” attraverso il 

suo Corpo Nonviolento di Pace “Operazione Colomba”. 

Nati in Italia dalla volontà di dare una risposta ai tanti profughi che ogni giorno 

fuggono da situazioni di guerra e povertà e cercano riparo nei Paesi limitrofi 

a quelli di origine o in Europa, i Corridoi Umanitari costituiscono un caso 

particolarmente significativo ed originale di sponsorship che si rivolge a persone 

potenzialmente titolari di protezione internazionale ed in condizioni di vulnerabilità 

(così come definite dalla Direttiva Europea 2013/33 del 26 giugno 2013).1 

I Corridoi Umanitari costituiscono, dunque, un programma di trasferimento 

protetto, sicuro e legale in Europa ed un modello di inclusione sociale basato sulla 

partecipazione di reti solidali sparse su tutti i territori nazionali coinvolti. 

I Corridoi Umanitari sono realizzati attraverso protocolli d’intesa sottoscritti con le 

autorità pubbliche competenti dalle organizzazioni proponenti della società civile.2 

Sono stati attuati per la prima volta dal Libano all’Italia a favore dei profughi siriani 

sfuggiti alla guerra civile scoppiata nel 2011 in Siria. La prima implementazione è stata 

possibile grazie alla sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa denominato “Apertura 

dei Corridoi Umanitari” del 15 Dicembre 2015, tra:

• il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione 

Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie;

• il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Liberà Civili e l’Immigrazione; 

• la Comunità di Sant’Egidio; 

• la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia;

• la Tavola Valdese. 

Il primo Protocollo ha permesso l’arrivo in sicurezza di 1.011 profughi siriani dal 

Libano, che sono stati accolti in Italia - in 80 diverse città di 18 regioni - grazie alla 

collaborazione di una fitta rete di associazioni e gruppi informali di privati cittadini 

1 Capo IV Disposizioni a favore delle persone vulnerabili, Articolo 21: “…persone vulnerabili quali i minori, i minori non 
accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della 
tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, 
stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili”

2 Per un approfondimento sui Protocolli conclusi, attivi e in fase di attivazione consultare la sezione 4 del manuale.
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che hanno supportato il percorso di integrazione dei rifugiati nelle diverse realtà 

locali, secondo il modello della “accoglienza diffusa”. 

Il progetto “Humanitarian Corridors” si articola in quattro Work-Packages (WP). Il 

primo pacchetto di lavoro ha permesso lo studio di alcune, significative, pratiche 

europee di relocation e resettlement e l’analisi dell’esperienza dei Corridoi Umanitari 

nel biennio 2016-2017, evidenziandone anzitutto le differenze con le pratiche 

analizzate, i punti di forza e le criticità. Nel corso del secondo WP, il team di ricerca 

ha identificato e analizzato i bisogni e le esigenze specifiche di:

• profughi potenzialmente beneficiari del programma (Siriani fuggiti in Libano, 

Iracheni, Eritrei, Somali e Sud-Sudanesi stanziati in Etiopia);

• paesi Europei che hanno partecipato alla fase pilota (Italia e Francia);

• paesi Europei in cui è stato avviato il dialogo per l’adozione dei Corridoi Umanitari 

(Spagna, Polonia e Germania).

Questa prima fase di ricerca ha condotto all’elaborazione delle procedure di 

realizzazione dei Corridoi Umanitari da applicare alla successiva fase pilota. Nel 

corso del WP3, infatti, il partenariato ha testato le procedure di implementazione 

dei Corridoi: sulla base di tre Protocolli attivi3 è stato garantito l’ingresso legale e 

sicuro in Italia e Francia di 1.170 rifugiati vulnerabili dal Libano e dall’Etiopia. Inoltre, 

un target selezionato di 190 beneficiari in Italia e 20 beneficiari in Francia sono stati 

ulteriormente sostenuti nel loro percorso di integrazione, grazie al finanziamento 

dell’Unione Europea per specifici servizi aggiuntivi ed integrativi rispetto a quelli già 

posti in essere e sostenuti dalle reti informali di solidarietà nate nei due Paesi. 

I risultati emersi dalla fase di ricerca del progetto ed i risultati delle attività svolte a 

beneficio dei rifugiati giunti in Italia e Francia tramite i Corridoi nel periodo febbraio 

2018 - giugno 2019 costituiscono la base per l’elaborazione del presente Manuale.

1.2 Scopo del manuale.

Il manuale “Corridoi Umanitari: le procedure di implementazione per la loro estensione 

su scala europea” intende essere una guida per la realizzazione dei Corridoi Umanitari 

e la loro estensione e replicabilità su scala europea. Il Manuale offre una spiegazione 

3 Il progetto “Humanitarian Corridors” prende in considerazione i seguenti Protocolli attualmente attivi: Libano/Italia; 
Libano/Francia; Etiopia/Italia. Le organizzazioni promotrici sono quelle firmatarie dei Protocolli:

• per i Corridoi Umanitari dal Libano all’Italia: la Comunità di Sant’Egidio, la Federazione delle Chiese Evangeliche 
in Italia, la Tavola Valdese; 

• per i Corridoi Umanitari dall’Etiopia verso l’Italia: la Comunità di S.Egidio e la CEI – Conferenza Episcopale 
Italiana; 

• per i Corridoi Umanitari dal Libano verso la Francia: la Communauté de Sant’Egidio, la Conferenza Episcopale 
Francese, la Caritas Francia, la Federazione Protestante di Francia, la Federazione di Mutua Assistenza 
Protestante.

dettagliata e puntuale delle procedure di implementazione dei Corridoi Umanitari 

affinché ulteriori Stati Europei - oltre a Italia, Francia, Belgio e Andorra - adottino 

il modello, anche a favore di rifugiati di diversa provenienza rispetto a quelli già 

interessati dai Protocolli attivi.

1.3 A chi si rivolge.

Questa guida si rivolge ai policy-makers a livello nazionale ed europeo, ai 

rappresentanti degli Stati e delle Istituzioni dell’Unione Europea competenti in 

materia di immigrazione e diritto all’asilo, ai rappresentanti della società civile, alle 

organizzazioni non governative che già lavorano o intendono lavorare nel campo 

della gestione dei flussi migratori e delle misure di relocation e resettlement.4 

1.4 Struttura. 

Il manuale si articola in 5 sezioni. La seconda sezione approfondisce le aree generali di 

applicabilità dei Corridoi Umanitari, la terza sezione è dedicata alla spiegazione delle 

procedure di realizzazione dei Corridoi Umanitari, suddivise in base alle seguenti 

aree:

• attività pre-partenza;

• ottenimento del visto;

• viaggio sicuro;

• attività post-arrivo e attuazione dei percorsi di inclusione e integrazione verso 

l’indipendenza socio-economica dei rifugiati nel paese UE di destinazione.

Inoltre, le procedure sono integrate da indicazioni sulle specificità o variazioni per le 

diverse aree di applicabilità, ove necessario.

Infine, nella quarta e quinta sezione vengono approfonditi il quadro dei Protocolli 

conclusi e attivi e i risultati ottenuti dall’applicazione del modello in Italia e nell’ambito 

del progetto “Humanitarian Corridors”. 

4 I “corridoi umanitari” [prevedono] la possibilità che i suoi beneficiari non siano individuati tra coloro per i quali 
l’UNHCR ha disposto la protezione internazionale, ma se ne differenziano perché non presuppongono, anche se 
nemmeno escludono, la temporaneità del soggiorno, mirando piuttosto alla migliore inclusione sociale possibile in 
uno scenario che a breve dovrebbe consentire, anche come effetto delle politiche nazionali di stop all’immigrazione 
per lavoro, la possibilità di una maggiore stabilizzazione di coloro che giungono nell’Unione europea per motivi 
di asilo”. […] “La differenza tra i “corridoi umanitari” ed il quadro europeo dei reinsediamenti riguarda anche un 
secondo aspetto, in quanto è ferma convinzione dei promotori dei “corridoi umanitari” quella di non volerli mettere 
nel conto dei resettlement promossi dall’Unione europea a carico dei singoli Paesi membri. Si vuole evitare, insomma, 
che la spinta per un maggiore impegno di solidarietà delle società civili europee vada a compensazione, facendo così 
somma zero, con gli impegni che i singoli Stati dovranno assumere nei riguardi dell’Unione europea e dell’UNHCR”. 
P. Morozzo della Rocca, I due Protocolli d’Intesa sui “Corridoi Umanitari” tra alcuni enti di ispirazione religiosa e il 
governo ed il loro possibile impatto sulle politiche di asilo e immigrazione. Diritto, Immigrazione e Cittadinanza – 
Fascicolo n. 1 2017.
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1.5 Strumenti a supporto.

Grazie al finanziamento da parte dell’Unione Europea al progetto “Humanitarian 

Corridors”, è stata sviluppata una piattaforma web che ha la scopo di supportare e 

facilitare la gestione dell’ingente flusso di informazioni generato dalla realizzazione 

delle diverse fasi e attività di cui si compone l’esperienza dei Corridoi Umanitari. La 

piattaforma facilita il trattamento dei dati,5 il monitoraggio delle attività realizzate, 

l’archiviazione delle informazioni e il matching fra i possibili beneficiari del Programma 

e le opportunità di accoglienza in Europa. L’accesso a queste funzionalità è regolato 

da un sistema di permessi e accessi differenziati in base al ruolo svolto dall’utente 

all’interno del progetto.

5 Conformemente al nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 279/2016.

ACRONIMI E ABBREVIAZIONI

ARRA 
Agency for Refugees and Returnees Affairs (Etiopia)

ETD
Emergency Travel Documents 

EURODAC
Dattiloscopia Europea

HC
Humanitarian Corridors

OI
Organizzazioni Internazionali

ONG
Organizzazioni Non-Governative

PIP
Procedure di Ingresso Protetto 

UNHCR / ACNUR
United Nations High Commissioner for Refugees / 
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

UNRWA
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees 
in the Near East

IOM
International Organization for Migration
 



12 13

2.1 Obiettivi generali.

I Corridoi Umanitari mirano a raggiungere i seguenti obiettivi generali: 

• evitare la morte di migranti che cercano di raggiungere l’Europa dal mare; 

• consentire a persone in condizione di vulnerabilità (donne sole, bambini, 

malati/disabili, anziani, ecc.) di accedere al sistema di protezione internazionale 

attraverso un ingresso sicuro e legale in Europa; 

• contrastare lo sfruttamento dei trafficanti e la tratta di esseri umani;

• sperimentare una buona pratica che può essere replicata in altri contesti europei, 

in quanto poggia sulla legislazione europea: in primo luogo, l’articolo 78 del 

Trattato di Lisbona sul funzionamento dell’Unione Europea;6

• proporre un esperimento significativo in merito alla possibilità di introdurre / 

reintrodurre lo strumento della Sponsorship nei contesti legislativo-operativi 

degli Stati Membri, anche sulla scorta delle esperienze più recenti (come nel 

caso della Germania) e di quelle già in atto da molto tempo in diversi Paesi di altri 

Continenti (come, ad esempio, il Canada e gli Stati Uniti).

Le procedure previste per l’implementazione dei Corridoi Umanitari, qui di seguito 

riportate, sono state predisposte e testate per favorire il conseguimento di questi 

obiettivi, anche in vista della replicabilità del modello in ulteriori contesti e in altri 

Paesi europei. 

2.2 Chi sono i beneficiari.

I “potenziali beneficiari” dei Corridoi Umanitari sono: 

• persone nelle condizioni di cui alla Direttiva Europea 2013/33 del 26 giugno 2013 

e in condizioni di vulnerabilità per età, sesso, stato di salute (es. famiglie con 

bambini, madri sole con bambini, disabili, persone in grave stato di salute, vittime 

di tratta, tortura, violenza); 

6 L’articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea sintetizza il sistema comune europeo in materia di 
asilo, di protezione sussidiaria e temporanea: “L’Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione 
sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo 
che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica 
deve essere conforme alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al Protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo 
status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti. Il Parlamento europeo e il consiglio adottano le misure relative 
a un sistema europeo comune di asilo che includa: a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini 
di paesi terzi, valido in tutta l’Europa; b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di 
paesi terzi che, pur senza il beneficio dell’asilo europeo, necessitano di protezione internazionale; c) un sistema 
comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio; d) procedure comuni per 
l’ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria; e) criteri e meccanismi di 
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo e di protezione internazionale; 
f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria; g) il partenariato 
e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea”.

CORRIDOI 
UMANITARI: 
AREE GENERALI 
DI APPLICABILITÀ
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• persone che rientrano nei casi previsti dall’Articolo 3 del Protocollo d’Intesa 

(o Protocollo di progetto), che rimane sostanzialmente invariato rispetto alle 

aree geografiche di applicabilità dei diversi Corridoi Umanitari finora in vigore, 

senza preclusione o discriminazione in relazione a gruppi religiosi o sociali o 

caratteristiche personali;  

• persone riconosciute dell’UNHCR come rifugiati prima facie secondo la 

Convenzione di Ginevra del 1951 e il suo Protocollo del 1967;7 

• persone che affrontano gravi minacce alla loro vita o alla libertà a causa di 

conflitti armati, violenze endemiche o violazioni sistematiche dei diritti umani; 

• persone con parenti nel paese di reinsediamento; 

• persone in grado di completare il processo di integrazione culturale, sociale ed 

economico previsto dal progetto nel paese ospitante e di iniziare una nuova vita 

in un contesto culturale diverso da quello di origine o di quello esistente nei paesi 

di residenza.

2.3 Possibili sviluppi normativi.

I Corridoi Umanitari sono da considerarsi una buona pratica, premessa di due possibili 

sviluppi normativi: uno riguardante la possibilità di utilizzare più largamente la figura 

del visto umanitario (modificando l’attuale disciplina dell’art. 25, Regolamento n. 

810/2009); l’altro costituito dall’affermazione della Sponsorship come canale di 
ingresso legale ordinario.8

I Corridoi Umanitari, inseriti nel quadro delle procedure di ingresso protetto (PEP, 

Protected Entry Procedures) e basati sull’iniziativa della società civile, possono 

essere funzionali all’introduzione di alcune ambiziose proposte di riforma riguardanti 

le politiche di asilo e immigrazione come l’introduzione o la re-introduzione del citato 

strumento della Sponsorship,9 sia pure su una base nuova rispetto all’esperienza 

maturata, ad esempio, in Italia alla fine degli anni ‘90. 

Se gli sviluppi auspicati si realizzassero concretamente e su una scala sufficientemente 

ampia, molte altre vite umane potrebbero essere salvate. I nuovi arrivati sarebbero 

accompagnati in percorsi virtuosi di inclusione sociale. Tali evoluzioni, ove realizzate, 

7 “Persona riconosciuta come rifugiato da uno Stato o dall’UNHCR, sulla base di criteri oggettivi legati alla situazione 
nel paese di origine che giustificano la presunzione per cui la persona in questione soddisfi i criteri della definizione 
in vigore di rifugiato”. 

8 Paolo Morozzo della Rocca, I due Protocolli d’Intesa sui “Corridoi Umanitari” tra alcuni enti di ispirazione religiosa 
e il governo ed il loro possibile impatto sulle politiche di asilo e immigrazione, Diritto, Immigrazione e Cittadinanza 
– Fascicolo n.1 2017.

9 Commissione Europea, Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all’Europa, 
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, 6 aprile 2016. La Comunicazione ha indicato 
tra le iniziative da sostenere “Altre iniziative, quali il patrocinato privato, che prevede che i costi del patrocinio e 
di sostegno al reinsediamento delle persone bisognose di protezione siano sostenute da gruppi o organizzazioni 
privati, possono inoltre svolgere un ruolo importante per aumentare le possibilità di ingresso legale”.

contribuirebbero a migliorare gli esiti finali delle politiche europee in materia di 

ingressi protetti (PEP), che attualmente si basano quasi esclusivamente sulle azioni 

di reinsediamento richieste agli Stati membri.10

La cooperazione tra lo Stato e la società civile, introdotta dai Corridoi Umanitari 

e caratterizzata, tra l’altro, dalla presa in carico dei costi diretti di accoglienza da 

parte di quest’ultima, rende tale modello tale più facilmente ammissibile dai governi 

rispetto ad altri strumenti. I Corridoi Umanitari sono potenzialmente replicabili in 
molti contesti, sulla base della disponibilità della società civile, non comportando 
costi economici o politici significativi per lo Stato che accoglie. L’accoglienza 

dei rifugiati, infatti, è completamente a carico delle associazioni promotrici,11 così 

come ricadono sulle medesime associazioni la responsabilità e l’organizzazione 

degli ingressi dei profughi ammessi nei Paesi di destinazione, sulla base di specifici 

protocolli sottoscritti con le Autorità competenti.

2.4 Le sfide a cui i Corridoi Umanitari rispondono.

Nella tabella sono riassunte le principali sfide a cui i Corridoi Umanitari rispondono 

attraverso specifiche attività realizzate sia in fase pre-partenza che post-arrivo, 

insieme ad un elenco degli attori coinvolti. Tali soggetti hanno natura istituzionale-

pubblica ovvero privata e ascrivibile al mondo dell’associazionismo/del volontariato. 

Tutti questi soggetti sono esterni al progetto e con essi i soggetti promotori dei 

Corridoi Umanitari hanno attivato protocolli di intesa ovvero specifiche forme di 

collaborazione, sia nei paesi di transito sia in quelli di destinazione dei profughi, per 

la realizzazione delle attività del progetto. 

10 Krivenko, Ekaterina Yahyaoui, Hospitality and Sovereignty: What Can We Learn From the Canadian Private 
Sponsorship of Refugees Program? International Journal of Refugee Law 24(3): 579-602, 2012. «the private 
sponsorship of refugees program should be regarded as more than just an interesting way to implement states’ 
obligations. It should be seen as an example of, and opportunity for, innovative development in international law, which 
could provide a more human dimension, enabling more persons to get the protection to which they are entitled».

11 Il sostegno ai rifugiati nel paese di destinazione per la loro inclusione/integrazione nelle comunità ospitanti dura in 
media 1-1,5 anni.
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SFIDE
ATTIVITÀ PER 
RISPONDERE ALLE SFIDE

ATTORI COINVOLTI 
ESTERNI AL PROGETTO 

1
Evitare
le morti 
in mare 

INGRESSO  
SICURO

---

2
Contrastare 
il traffico 
di esseri 
umani 

INGRESSO 
LEGALE

---

3
Rafforzare 
la sicurezza 
in Europa 

SICUREZZA

Attività pre-partenza:

Valutazione accurata (in loco) delle 
domande ricevute dai potenziali 
beneficiari che vivono nei paesi 
di transito (ad esempio, nei campi 
profughi): accertamento delle condizioni 
personali e del vissuto, di eventuali 
vulnerabilità, della motivazione e 
comprensione del progetto e, per 
quanto possibile, della predisposizione/
capacità di vivere nei paesi europei 
di destinazione (almeno tre colloqui di 
valutazione). 

Orientamento culturale-linguistico e 
trasferimento di conoscenze su diritti e 
doveri nei Paesi di destinazione per le 
persone ammesse al progetto.

Visti rilasciati ai sensi dell’art.25 del 
Regolamento CE n.810/2009, sulla base 
di protocolli firmati dai promotori del 
progetto con le autorità competenti dei 
paesi dell’UE.

Diversi livelli di controlli di sicurezza: 
tre diversi controlli effettuati dalle 
autorità competenti, sia nei paesi di 
transito che nei paesi di destinazione, 
come previsto dai protocolli in corso.

Inserimento dei nominativi in banca dati 
Shengen.

Operazioni di fotosegnalamento  
pre-partenza.

ONG e associazioni locali, chiese e 
organizzazioni religiose (non firmatarie 
dei protocolli) coinvolte nelle attività di 
selezione e pre-partenza. 

UNHCR e Agenzie governative nei paesi 
di permanenza dei rifugiati (esterne 
rispetto al progetto). 

Autorità di polizia, sia nei paesi di transito 
che nei paesi di destinazione dell’UE: 
responsabili dei diversi livelli di verifica e 
dei controlli di sicurezza. 

Ministero degli Affari Interni e altre 
Autorità competenti nei paesi che 
ospitano i potenziali beneficiari. 

Ministeri degli Affari Interni nei paesi di 
destinazione dell’UE. 

Ministeri degli Affari Esteri nei paesi di 
destinazione dell’UE. 

Ambasciate e consolati dei paesi di 
destinazione dell’UE nei paesi che 
ospitano i potenziali beneficiari. 

Autorità di Polizia e/o d’Immigrazione dei 
paesi in transito per i necessari controlli e 
per le autorizzazioni alla partenza.

SFIDE
ATTIVITÀ PER 
RISPONDERE ALLE SFIDE

ATTORI COINVOLTI 
ESTERNI AL PROGETTO 

4
Accoglienza 
sostenibile 
dei rifugiati 

SPONSORSHIP

---

5
Percorsi di 
autonomia
efficaci 

INTEGRAZIONE

Attività post-arrivo:

Attivazione di “sistemi di accoglienza 
diffusa” a cura della società civile 
(associazioni, gruppi di individui, 
parrocchie, organizzazioni, famiglie, 
ecc.):

• soddisfazione dei bisogni primari dei 
rifugiati (vitto, alloggio, beni e servizi),  
in particolare nei primi mesi dall’arrivo;

• supporto per l’accesso al sistema 
sanitario e alle cure mediche. 

Supporto nel processo di richiesta 
di asilo/protezione internazionale, 
permesso di soggiorno/permesso di 
viaggio. 

Orientamento culturale, azioni di 
sensibilizzazione, trasferimento di 
conoscenze e competenze sulle varie 
fasi del processo di integrazione per 
i responsabili e gli operatori delle 
comunità locali che accolgono i profughi. 

Percorsi di integrazione orientati 
all’autonomia delle persone: corsi 
di lingua; formazione professionale; 
sostegno all’inserimento lavorativo; 
inclusione e integrazione di bambini 
rifugiati nel sistema dell’istruzione e 
supporto extracurriculare. 

Associazioni/organizzazioni e individui a 
livello locale (“comunità” ospitanti).
 
Autorità competenti nei paesi UE 
incaricati dell’iter per il riconoscimento 
dello status giuridico e dei permessi di 
soggiorno. 

Associazioni e organizzazioni pubbliche/
private (centri di formazione, scuole, ecc.) 
a livello nazionale e locale coinvolte nella 
realizzazione dei percorsi di integrazione.

Soggetti incaricati dell’assistenza 
sanitaria.

6
Mediazione 
interculturale

NEGOZIAZIONE

Supporto continuo di mediazione 
interculturale: la presenza e il sostegno 
da parte dei mediatori -  
che svolgono non una mera funzione 
di traduzione o interpretariato, 
ma soprattutto di supporto e 
accompagnamento - è assicurato sia 
prima della partenza sia durante il 
soggiorno dei profughi nelle comunità 
locali che li accolgono. 

Università e Centri di Alta Formazione 
(corsi di mediazione interculturale).
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2.5 Gli attori chiave nell’implementazione delle procedure dei 
Corridoi Umanitari.

PERSONE 
COINVOLTE

DESCRIZIONE

Operatori e 
mediatori 
interculturali 
nei paesi di 
transito 

Appartengono alle varie organizzazioni che lavorano nei paesi di transito.
Forniscono assistenza alle persone che vivono nei campi profughi e che 
potrebbero essere incluse nel programma dei Corridoi Umanitari in qualità di 
beneficiari. 
Gli operatori hanno il compito di comprendere qualsiasi situazione relativa 
ai rifugiati e alle loro famiglie e di raccogliere tutte le informazioni (situazione 
personale e familiare, problemi e aspettative, ecc.). Le informazioni raccolte 
sono, quindi, attentamente analizzate in funzione del loro possibile inserimento 
nel progetto. Gli operatori sono, inoltre, tenuti ad effettuare controlli preliminari 
sull’esistenza e la disponibilità di tutta la documentazione relativa ai rifugiati che, 
sulla base del contesto legislativo specifico e applicabile, risulta necessaria per 
lasciare il Paese ed entrare in Europa.

Operatori nei 
paesi ospitanti 
e mediatori 
interculturali 
(livello locale)

Sono le persone di riferimento delle associazioni/organizzazioni che ospitano i 
rifugiati nei paesi UE.
Le associazioni e organizzazioni ospitanti hanno il compito di occuparsi di una 
o più persone o famiglie e di fornire loro sostegno materiale e morale. Aiutano 
i rifugiati a completare il loro progetto di inclusione/integrazione nel paese di 
destinazione e nelle comunità locali in cui vivono. Gli operatori sono, quindi, 
tenuti a fornire una vasta gamma di beni/servizi/attività da proporre ai rifugiati, 
quali: vitto e alloggio; azioni di sensibilizzazione; individuazione di opportunità 
formative (corsi di lingua; formazione professionale; ecc.) e altre attività finalizzate 
alla loro inclusione sociale e all’integrazione, anche lavorativa, nelle comunità 
locali ospitanti.

Coordinatori Appartengono alle organizzazioni promotrici dei Corridoi Umanitari (firmatarie 
dei Protocolli con le Autorità nazionali) e fungono da punto di contatto tra gli 
operatori dei paesi di transito e quelli dei paesi di destinazione incaricati delle 
attività di accoglienza. Grazie all’azione dei coordinatori, si realizza il matching 
tra esigenze ed aspettative dei profughi (singoli individui e famiglie) nei paesi di 
transito e la possibilità espressa dalle comunità locali (anche in termini di alloggi 
e opportunità di integrazione per le persone accolte) nei paesi di destinazione. 
I Coordinatori sono responsabili del progetto e incaricati di tenere i rapporti con i 
Ministeri e le Autorità competenti, nei paesi di transito e in Europa. 
Sono i Coordinatori a confermare e convalidare l’inserimento dei beneficiari 
all’interno del progetto, a provvedere alla loro sistemazione nelle diverse comunità 
locali, a tenere i rapporti con le associazioni sul territorio con il supporto degli 
Operatori dei soggetti promotori. 

CORRIDOI 
UMANITARI: 
DESCRIZIONE DELLE 
PROCEDURE DI 
REALIZZAZIONE
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3.1 Identificazione e selezione dei beneficiari.

ATTIVITÀ: 

Identificazione e selezione dei beneficiari. 

Questa attività è realizzata nei Paesi di provenienza (qui definiti anche “Paesi di 

transito”) dei profughi (Libano, Etiopia).

MACRO-PROCEDURA:

OBIETTIVO:

Identificare i rifugiati che possono partecipare ai Corridoi Umanitari e beneficiare 

della protezione internazionale conformemente alla legislazione della UE. 

ORGANIZZAZIONE/STAFF COINVOLTO:

• coordinatori di progetto;

• operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici nei paesi di transito;

• ONG e associazioni locali nei paesi di transito (a stretto contatto con le 

organizzazioni promotrici) – esterne al Progetto;

• UNHCR – esterno al Progetto.

DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE: 

N. PROCEDURE DATI / INFORMAZIONI 
RIPORTATE PAESE ORGANIZZAZIONI

/ PERSONE

1 Raccolta ed esame 
delle richieste. 

Lista dei potenziali beneficiari 
e relazioni su di loro.
(provenienza, condizioni 
personali, legami familiari, etc.)

Paese di 
transito. 

ONG e 
associazioni locali.

Coordinatori.

Staff/volontari 
appartenenti alle 
organizzazioni 
promotrici.

2 Interviste con i  
potenziali beneficiari.

A. Dati e informazioni 
comunicati dai potenziali 
beneficiari:

 - dati personali;

 - vulnerabilità;

 - stato di famiglia;

 - situazione giudiziaria;

 - altre condizioni personali e 
sociali rilevanti;

 - storie personali e familiari, 
inclusi gli spostamenti 
effettuati;

 - motivazioni alla base della 
volontà di trasferirsi in 
Europa;

 - documenti di identificazione 
e per avvalorare le storie.

B. Informazioni comunicate dai 
Coordinatori/dagli operatori:

 - modalità di inserimento 
e funzionamento del 
progetto;

 - legislazione applicabile in 
materia di asilo e protezione 
internazionale;

 - difficoltà da affrontare nei 
Paesi di destinazione, una 
volta inseriti nel progetto, 
in termini di inclusione 
culturale, sociale e 
lavorativa.

Paese di 
transito. 

Coordinatori e 
operatori appartenenti 
alle organizzazioni 
promotrici.

RICHIESTE

Beneficiari potenziali segnalati 
da: UNHCR, UNRWA, IOM, 
Croce Rossa Italiana - CRI, 
ONG, Associazioni, OI, 
comunità religiose, parenti 
e amici già beneficiari del 
progetto, ecc.

Verifica da parte degli 
Operatori e Coordinatori del 
progetto (diversi livelli di 
approfondimento).

Se conforme: richiesta formale 
inviata.

IDENTIFICAZIONE 
DEI BENEFICIARI

Almeno 3 interviste con 
i potenziali beneficiari, 
preferibilmente nei loro alloggi.

Analisi dei dati e delle 
informazioni raccolte durante 
le interviste e da altre fonti di 
verifica.

Se conforme: viene proposta 
l’inclusione del progetto. 

FIRMA DELLA 
“DICHIARAZIONE 
DI IMPEGNO”

Accordo tra i beneficiari 
selezionati e le organizzazioni 
promotrici sui punti salienti 
dei Corridoi Umanitari e sui 
risultati attesi del progetto: 
sintesi dei punti fondamentali 
del progetto esplicati nei 
vari colloqui di cui si richiede 
il rispetto; accordo sulle 
condizioni e i doveri relativi 
all’accoglienza; accordo sui 
risultati attesi del progetto; 
impegno al rispetto delle 
normative nazionali e dei 
regolamenti dei paesi europei 
di ospitalità.

Per la Francia: accettazione 
del contratto di integrazione 
repubblicana. 
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N. PROCEDURE DATI / INFORMAZIONI 
RIPORTATE PAESE ORGANIZZAZIONI

/ PERSONE

9 Inserimento dati. Dati e informazioni raccolte 
in ogni fase e inserite nell’ 
Applicativo Web.

Paese di 
transito.

Paesi UE di 
destinazione.

Staff/volontari 
appartenenti alle 
organizzazioni 
promotrici.

Coordinatori.

L’implementazione delle attività è riservata ai promotori del progetto e ai loro 

operatori in loco. 

Altri attori locali, spesso istituzionali, sono ascoltati attentamente ma non coinvolti 

nelle procedure di identificazione dei beneficiari. Ciò al fine di garantire la conformità 

ai requisiti del progetto, sulla base di due criteri principali: 

• l’obiettiva ammissibilità dei potenziali beneficiari in relazione alle loro 

caratteristiche personali e, in particolare, alla condizione di “vulnerabilità”;

• l’effettiva comprensione delle regole dei Corridoi Umanitari e l’espressa adesione 
ad esse da parte dei beneficiari selezionati.

Questi elementi sono entrambi cruciali per evitare movimenti secondari, una volta 

che i beneficiari avranno raggiunto le loro destinazioni in Europa. 

Il processo di accesso dei beneficiari ai Corridoi Umanitari è preceduto e accompagnato 

dalla costante e completa informazione fornita alle persone identificate circa le 

modalità di funzionamento e le regole previste dal progetto. Si tratta di un’azione 

informativa fondamentale, in quanto ciascun beneficiario deve essere consapevole 

dell’intero progetto migratorio ed essere fortemente motivato ad intraprendere il 

percorso adattamento alla nuova realtà europea.

Direttiva Europea 2013/33 del 26 giugno 2013, Capo IV Disposizioni a favore delle 

persone vulnerabili, Articolo 21: 
“…persone vulnerabili quali i minori, […], i disabili, gli anziani, le donne in stato 
di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri 
umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che 
hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o 
sessuale, quali le vittime di muti-lazioni genitali femminili”.

N. PROCEDURE DATI / INFORMAZIONI 
RIPORTATE PAESE ORGANIZZAZIONI

/ PERSONE

3 Accertamento e 
valutazione della 
veridicità della storia 
personale descritta dai 
potenziali beneficiari.

Dati e informazioni raccolte sulla 
base di diverse fonti, (contatti 
personali, database, ecc.).

Traduzione dei documenti 
richiesti dalle Autorità 
Consolari (per la Francia).

Paese di 
transito. 

Staff/volontari 
appartenenti alle 
organizzazioni 
promotrici.

4 Verifica e valutazione 
della situazione 
giudiziaria personale 
da parte delle Autorità 
competenti nei paesi di 
transito e di arrivo.

Dati e informazioni raccolte 
sulla base di diverse fonti, 
secondo la normativa vigente 
nei paesi di partenza/transito e 
di destinazione, per le persone 
inserite nella lista dei potenziali 
beneficiari del progetto.

Paese di 
transito. 

Paesi UE di 
destinazione.

Autorità competenti 
nei Paesi di transito e 
di destinazione.

5 Ricognizione e raccolta 
dei documenti necessari 
a ciascun beneficiario 
selezionato necessari 
per il trasferimento 
in Europa, in caso di 
inserimento nel progetto.

Fascicolo relativo a ciascun 
beneficiario/a ciascuna 
famiglia.

Paese di 
transito. 

Coordinatori e 
operatori appartenenti 
alle organizzazioni 
promotrici.

6 Identificazione delle 
ubicazioni geografiche 
e degli alloggi per i 
rifugiati nel paese di 
destinazione, sulla base 
delle esigenze personali 
e familiari.

Dati sulle ubicazioni 
geografiche e sugli alloggi.

Informazioni sui contesti di 
accoglienza.

Paesi UE di 
destinazione.

Coordinatori e 
operatori appartenenti 
alle organizzazioni 
promotrici.

7 Rilascio delle impronte 
digitali dei potenziali 
beneficiari presso 
l’ambasciata del paese di 
destinazione.

Impronte digitali.

Dati inseriti nel 
database EURODAC e 
Shengen.

Paese di 
transito. 

Autorità competenti.

Coordinatori e 
operatori appartenenti 
alle organizzazioni 
promotrici 
(supervisione e 
organizzazione). 

8 Conferma dei beneficiari 
selezionati da inserire nel 
progetto.

Dichiarazione d’Impegno con i 
beneficiari (firmata e attivata).

Paese di 
transito.

Paesi UE di 
destinazione.

Coordinatori.
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PROCEDURA 1
Raccolta ed esame delle richieste.
Le richieste di ammissione ai Corridoi Umanitari presentate dai potenziali beneficiari 

pervengono alle organizzazioni promotrici del progetto tramite vari canali: 

associazioni, organizzazioni internazionali, comunità religiose, parenti e amici già in 

Europa (anche arrivati precedentemente tramite i Corridoi Umanitari), ecc. 

Quando possibile, anche per dare risposta alle numerose richieste, le associazioni 

promotrici del progetto verificano la possibilità di ricorrere a vie di ingresso legali e 

sicure alternative ai Corridoi Umanitari e già in vigore nelle legislazioni nazionali (per 

esempio: procedure per il ricongiungimento familiare o la coesione con un cittadino 

europeo). 

PROCEDURA 2
Interviste con i potenziali beneficiari.
Per ogni persona/gruppo familiare identificato, vengono effettuate almeno 3 

interviste, in tempi diversi, e preferibilmente nella casa/luogo di residenza o 

di residenza temporanea delle persone interessate. La presenza dei mediatori 

interculturali è, solitamente, molto utile e può essere attivata in occasione di uno o 

più incontri. I Coordinatori e gli Operatori delle organizzazioni promotrici spiegano 

ai potenziali beneficiari le motivazioni e le modalità operative dei Corridoi Umanitari, 

oltre alla legislazione vigente in materia di diritto d’asilo che sarà loro applicata nei 

Paesi di destinazione. Nel corso dei colloqui, i Coordinatori e gli Operatori rispondono 

alle domande poste dai potenziali beneficiari e forniscono loro informazioni utili (di 

carattere culturale, sociale, economico, etc.) sul Paese di accoglienza.

Durante le interviste, gli operatori verificano il possesso della documentazione 

necessaria per lasciare lo Stato di transito e/o le necessarie azioni per ottenerla o per 

integrarla conformemente a quanto previsto dalla disciplina applicabile. Un’attenzione 

particolare viene rivolta alla valutazione degli aspetti inerenti le motivazioni che 

inducono le persone intervistate a chiedere la protezione internazionale e ad essere 

inserite nel progetto. 

Al termine dei colloqui, qualora ne ricorrano le condizioni, viene proposta la firma di 

una “dichiarazione di impegno”, scritta in arabo o nella lingua madre del beneficiario, 

che contiene i punti salienti del progetto per i quali si richiede l’impegno del 

beneficiario.

La dichiarazione contiene i seguenti elementi: 

• le ragioni che hanno portato le associazioni promotrici a realizzare i Corridoi 

Umanitari, (sostenendone direttamente i costi);

• le informazioni essenziali inerenti le procedure di asilo in vigore in Europa e 

applicabili ai beneficiari; 

• i diritti e i doveri dei beneficiari del progetto, che saranno loro applicabili una 

volta ammessi al progetto;

• l’impegno dei beneficiari di rimanere nel paese ospitante; 

• la completa informazione circa l’impossibilità dei beneficiari, una volta inclusi 

nel progetto, di fare ritorno nel paese di transito e di origine (ad esclusione 

dell’ipotesi della rinuncia allo status); 

• le modalità e i tempi di accoglienza, con particolare riguardo agli impegni 

concreti che il beneficiario firmatario dovrà onorare per portare a termine con 

successo il proprio percorso di integrazione: apprendimento della lingua del 

paese ospitante e obbligo del raggiungimento dell’autonomia e di quella della 

propria famiglia entro i termini stabiliti dal progetto.

PROCEDURA 3 
Accertamento e valutazione della veridicità della storia personale 
descritta dai potenziali beneficiari.
La veridicità della storia personale/familiare descritta dai potenziali beneficiari viene 

attentamente analizzata e valutata attraverso diverse fonti di verifica: database, 

informazioni fornite da altre persone nel campo, regione, città, ecc. Responsabili 

di questa procedura sono gli Operatori e i Coordinatori degli enti promotori del 

progetto.

PRIMA INTERVISTA - SECONDA INTERVISTA - TERZA INTERVISTA

Composizione della famiglia  
e del circolo dei parenti. 

Background culturale 
ed educazione.
 
Storia personale ed eventi che hanno 
portato la persona e/o la familgia a 
lasciare il proprio paese.
 
Motivi per la loro richiesta 
di protezione internazionale.
 
Verifica della documentazione 
personale in loro possesso.

Al termine dei colloqui, 
può essere proposta 

la firma di una 
“dichiarazione di impegno”
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PROCEDURA 4
Verifica e valutazione della situazione giudiziaria personale da parte 
delle Autorità competenti nei paesi di transito e di arrivo.
Tale procedura consiste nelle verifiche effettuate dalle Autorità competenti per 

accertare la situazione giudiziaria personale dei potenziali beneficiari, in particolare 

l’assenza di precedenti penali, alle quali le persone responsabili dell’identificazione e 

della selezione dei potenziali beneficiari (operatori appartenenti alle organizzazioni 

promotrici), le ONG/le associazioni locali esterne al progetto con le quali sono in corso 

accordi formali o informali di collaborazione, assicurano la massima collaborazione. 

Un secondo livello di controllo è effettuato dalle Autorità competenti nei paesi di 

destinazione e di transito. 

PROCEDURA 5
Ricognizione e Raccolta dei documenti personali dei necessari a 
ciascun beneficiario selezionato i necessari per il trasferimento in 
Europa, in caso di inserimento nel progetto.
Questa procedura viene attuata dopo la conclusione della procedura 3 e 

parallelamente alla procedura 4. Consiste nella creazione di un fascicolo relativo a 

ciascun beneficiario/a ciascuna famiglia, funzionale a valutare la possibile ammissione 

al progetto e, quindi, a predisporre tutta la documentazione necessaria per il viaggio 

e quella utile al momento dell’arrivo in Europa per gli adempimenti burocratici e 

per l’accoglienza. Nel caso della Francia, vengono predisposte le traduzioni dei 

documenti richiesti dalle Autorità Consolari.

PROCEDURA 6
Identificazione della collocazione geografica e degli alloggi nei 
paesi di destinazione in base alle esigenze personali e familiari. 
In base alle caratteristiche personali e familiari dei singoli individui, i Coordinatori 

attivano gli operatori nei paesi di designazione per redigere un elenco preliminare 

delle possibili ubicazioni geografiche idonee in cui i rifugiati possono essere ospitati, 

considerando le loro esigenze specifiche (es.: alloggio e contesto sociale-economico 

adeguato per le famiglie numerose, per i più anziani, per persone con disabilità, ecc.). 

In seguito, la lista è valutata e controllata ulteriormente dagli operatori del progetto 

e dagli stessi Coordinatori. Se tutti i requisiti sono soddisfatti, i luoghi geografici e 

gli alloggi sono temporaneamente associati alle persone e alle famiglie e sono loro 

proposti. Se sono presenti familiari, si cerca di favorire la vicinanza tra i membri della 

stessa famiglia. 

PROCEDURA 7 
Rilascio delle impronte digitali presso l’Ambasciata del paese di 
destinazione.
Quando entrambi i livelli di controllo previsti dalla procedura 4 sono completati 

con successo, la persona può essere designata come beneficiario del progetto. Lo 

status di “beneficiario” è poi convalidato dal Coordinatore (vedi Procedura 8). Le 

impronte digitali dei beneficiari sono rilevate e archiviate presso l’ambasciata del 

paese europeo di destinazione. I dati sono inseriti in EURODAC (la banca dati UE 

dei migranti), e poi inviati alla polizia scientifica del paese di destinazione per un 

altro livello di controllo. Anche la polizia locale effettua i propri controlli, secondo la 

legislazione vigente.. Una volta che tutti i controlli sono stati effettuati, le Autorità 

competenti trasmettono il nulla osta al rilascio del visto. 

PROCEDURA 8 
Conferma dei beneficiari selezionati. 
Il Coordinatore conferma e convalida la designazione dei beneficiari del progetto; 

la dichiarazione di impegno firmata (vedi Procedura 2) diventa, quindi, esecutiva. 

Il Coordinatore attiva tutte le altre fasi previste per il trasferimento dei beneficiari 

verso i paesi europei di destinazione. dopo aver realizzato e completato tutte le altre 

attività pre-partenza. (vedi Macro-procedura 3.2).

PROCEDURA 9 
Inserimento dati.
Tutti i dati e le informazioni rilevanti prodotti in ogni fase sono gestiti dall’operatore 

competente e archiviati nell’Applicativo Web.
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Youssef Atais ha 45 anni ed è arrivato in Italia 20 anni fa. Ha conosciuto la Comunità 

di Sant’Egidio presso la Scuola di Lingua e Cultura Italiana e, supportato dalla 

Comunità, ha conseguito il diploma di mediatore interculturale. Divenuto ormai 

cittadino italiano, è padre di una bimba meravigliosa di 5 anni. Da molti anni collabora 

con la Comunità di Sant’Egidio per attività di mediazione nei servizi per immigrati 

(Scuola, Accoglienza, Consulenze...). Dal 2016, anno di inizio dei Corridoi, si occupa 
delle attività pre-partenza in Libano e dell’accompagnamento dei profughi.

A più di quattro anni dall’inizio del lavoro in Libano, ormai Youssef ed i suoi colleghi 

che lavorano sul campo hanno maturato una profonda conoscenza della multiforme 

realtà dei profughi presenti in tutte le zone del Libano, sia a Beirut che nelle diverse 

città del Paese, dai campi del Nord e della Beqqa fino ai campi palestinesi di Saida 

e Tiro.

Il lavoro consiste nell’accompagnare le persone che arriveranno in Italia o in Europa 
attraverso i Corridoi Umanitari nelle varie fasi di selezione e nella preparazione 
alla partenza.

“Per ogni profugo/nucleo familiare selezionato vengono effettuati diversi colloqui, 
in tempi diversi e preferibilmente nel domicilio delle persone interessate. Oltre a 
raccogliere notizie sulla composizione della famiglia e della cerchia parentale, sulla 
formazione culturale di ciascuno, sulla storia e gli eventi che hanno portato la persona 
e/o la famiglia ad uscire dal proprio Paese, ci soffermiamo molto sull’esplicitazione 
delle motivazioni della loro richiesta di protezione internazionale. Le persone devono, 
infatti, essere consapevoli che, una volta arrivati in Europa, non potranno più tornare 
indietro”. 

Per questo Youssef e l’équipe con la quale lavora, sotto il coordinamento di Maria 

Quinto della Comunità di Sant’Egidio, fanno molta attenzione a spiegare ai profughi 

le motivazioni e le modalità dei Corridoi Umanitari, la normativa sul diritto d’asilo 

che verrà loro applicata, ogni altra questione e informazione utile relativa al paese 

d’accoglienza.  

“Soprattutto – spiega Youssef - è necessario valutare la profondità e la determinazione 
della motivazione con cui l’interessato aderisce al progetto dei Corridoi Umanitari. 
L’adesione è l’elemento determinante, che consentirà alle persone di affrontare le 
difficoltà che ogni progetto migratorio porta inevitabilmente con sé”. 

Il lavoro dei mediatori come Youssef è fondamentale. La comunicazione e la 

comprensione con le persone in loco devono essere chiare, non falsate, altrimenti 

le conseguenze, anche a causa di aspettative deluse, potrebbero essere negative, 

fino a ritardare o inficiare il progetto di integrazione nei paesi di destinazione e nelle 

comunità accoglienti. 

I criteri di selezione dipendono in primis dalla vulnerabilità. Ma la motivazione e la 

volontà di affrontare la sfida di ricrearsi una nuova vita e un futuro migliore in una realtà 

diversa linguisticamente e culturalmente devono essere attentamente considerate. 

Altri indicatori vengono, quindi, tenuti presenti dalle persone che svolgono il delicato 

lavoro che precede la partenza dei beneficiari: tra questi, sicuramente le possibilità di 

accedere all’asilo e al sistema di protezione, ma soprattutto le reali prospettive, per 

le persone e le famiglie intervistate, di integrarsi nel contesto sociale ed economico 

dei paesi di destinazione.

“Cerchiamo di capire se le persone che abbiamo davanti potranno trovare la loro 
via in Europa”, dice Youssef.

Per questo gli operatori sul campo dedicano una parte significativa del loro tempo 

a conoscere le condizioni delle persone e delle famiglie segnalate: composizione, 

presenza di particolari fragilità psicologiche o psichiatriche. Ad esempio, “rispetto 
alle famiglie numerose si fa attenzione, talvolta, a predisporre una tipologia di 
accoglienza che tenga conto del fatto che, spesso, queste famiglie sono composte 
prevalentemente da bambini, minori non in età lavorativa, anziani. In generale, le 
possibilità delle persone in età lavorativa di integrarsi e trovare lavoro sono sempre 
valutate con molta attenzione”.
“Di solito, servono almeno tre incontri, prima di proporre alle persone di impegnarsi ad 
entrare nel progetto”, prosegue Youssef. Questo impegno viene formalizzato in una 

dichiarazione (resa nella lingua madre delle persone interessate) che esprime i punti 

salienti del progetto. “L’impegno dei sottoscrittori è fondamentale. È necessario che 
le persone che arrivano siano ben consapevoli di tutto quanto attiene al progetto, 
inclusi modalità e tempi dell’accoglienza. Dovranno completare un percorso che non 
è mai facile, fino ad arrivare all’autonomia. Saranno sempre accompagnati, in ogni 
fase dell’integrazione, ma dovranno spendersi in prima persona, metterci molto 
impegno”, conclude Youssef.

LA STORIA 
DI YOUSSEF
Mediatore culturale e 
linguistico in Libano
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3.2 Attività pre-partenza: preparazione dei beneficiari. 

ATTIVITÀ:

a. formazione, attraverso colloqui, sulle normative che interessano il quadro 

giuridico, in particolare in materia di immigrazione, e la cultura del Paese di 

destinazione. Le attività sono realizzate nel paese di transito per i beneficiari 

ammessi al progetto; 

b. riunione preparatoria con le comunità accoglienti e preparazione dell’accoglienza 

dei beneficiari nel paese ospitante. 

MACRO-PROCEDURA:

OBIETTIVO:

a. fornire ai beneficiari, prima della partenza, una formazione linguistico-culturale 

di base ed un’introduzione al contesto giuridico-culturale dei Paesi ospitanti;12 

b. organizzare l’ospitalità materiale (alloggio, istruzione per i figli/minori, assistenza 

sanitaria, ecc.) dei beneficiari nelle comunità locali ospitanti, secondo il modello 

dell’accoglienza diffusa. 

12 Nel caso della Francia, i beneficiari vengono specificamente informati sui contenuti del “Contratto di integrazione 
repubblicana” che saranno chiamati a sottoscrivere e che contiene alcune clausole che richiedono un’informazione e 
un’accettazione specifica (ad esempio, il divieto per le donne di indossare il velo nelle scuole pubbliche).

AMMISSIONE UFFICIALE 
AI CORRIDOI UMANITARI

Dichiarazione di Impegno firmata ed 
esecutiva. 

FORMAZIONE PER I BENEFICIARI E 
PREPARAZIONE DELL’ACCOGLIENZA 
NEI PAESI DI DESTINAZIONE 

Formazione sul linguistica di base e sul 
contesto giuridico-culturale, sugli usi e le 
tradizioni del paese di destinazione. 

Compilazione della lista delle persone/delle 
associazioni che ospiteranno i beneficiari.

Designazione degli operatori responsabili 
dell’accoglienza.

Ricerca delle scuole e delle istituzioni 
educative e predisposizione dell’assistenza 
sanitaria generale, per tutti i beneficiari, e 
specifica, ove necessario.

ORGANIZZAZIONI/STAFF COINVOLTO: 

• coordinatori di progetto;

• operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici nei paesi di transito.

DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE:

N. PROCEDURE
DATI/
INFORMAZIONI 
RIPORTATE

PAESE PERSONE

10 Formazione linguistica 
di base e sul contesto 
giuridico-culturale.

Relazioni sui livelli 
individuali di formazione.

Paesi di 
transito.

Coordinatori e 
operatori appartenenti 
alle organizzazioni 
promotrici.

Staff/volontari di 
organizzazioni partner.

11 Designazione degli 
operatori incaricati delle 
attività post-arrivo.

Lista degli operatori. Paesi UE di 
destinazione. 

Coordinatori.

Operatori appartenenti 
alle organizzazioni 
promotrici.  

Operatori appartenenti 
alle associazioni 
nazionali/locali nei 
contesti ospitanti.

12 Eventi di sensibilizzazione 
nelle comunità ospitanti. 

Relazioni sugli eventi e sui 
risultati conseguiti.

Paesi UE di 
destinazione.

Operatori appartenenti 
alle organizzazioni 
promotrici.  

Operatori appartenenti 
alle associazioni 
nazionali/locali nei 
contesti ospitanti.

13 Ricerca e conferma degli 
alloggi disponibili per i 
beneficiari. 

Lista finale degli alloggi 
disponibili presso le 
comunità locali ospitanti.

Paesi UE di 
destinazione.

Coordinatori.

Operatori appartenenti 
alle organizzazioni 
promotrici.  

Operatori/volontari 
delle comunità locali 
ospitanti.
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N. PROCEDURE
DATI/
INFORMAZIONI 
RIPORTATE

PAESE PERSONE

14 Selezione delle scuole e 
delle istituzioni educative. 
Contatti con gli operatori 
sanitari e con le strutture 
ospedaliere nelle quali 
saranno ricoverati 
temporaneamente i 
beneficiari affetti da 
malattie croniche o con 
necessità di assistenza 
immediata.

Lista ed indirizzario 
delle scuole, dei medici 
di base e delle strutture 
ospedaliere selezionati.

Paesi UE di 
destinazione.

Coordinatori.

Operatori appartenenti 
alle organizzazioni 
promotrici.  

Operatori/volontari 
delle comunità locali 
ospitanti.

15 Prenotazione ed 
effettuazione dei controlli 
medico-sanitari per i 
beneficiari. 

Prenotazioni.

Visite mediche.

Paesi di 
destinazione. 

Operatori appartenenti 
alle organizzazioni 
promotrici.  

Operatori/volontari 
delle comunità locali.

16 Inserimento dati. Dati e informazioni 
raccolte in ogni fase 
organizzati nell’Applicativo 
Web.

Paesi di 
transito.

Paesi di 
destinazione. 

Operatori appartenenti 
alle organizzazioni 
promotrici. 

Operatori/volontari 
appartenenti alle 
organizzazioni 
promotrici. 

Coordinatori.

PROCEDURA 10
Formazione linguistica di base e sul contesto giuridico-culturale.
Le attività sono realizzate per i beneficiari nei paesi di transito (es. Libano, Etiopia) 

prima della loro partenza per i paesi europei di destinazione. Nel quadro del progetto 

“Humanitarian Corridors” in Etiopia, tutte le attività sono realizzate ad Addis Abeba, 

prevalentemente dal VIS, mentre APG23 realizza i corsi in Libano.

PROCEDURA 11
Designazione degli operatori responsabili delle attività post-arrivo.
I Coordinatori e i responsabili delle associazioni e delle organizzazioni a livello 

locale individuano gli operatori che saranno responsabili del coordinamento e dello 

svolgimento delle attività di accoglienza per i rifugiati (alloggio, sostegno materiale, 

organizzazione di attività di formazione e azioni di inclusione sociale, ecc.). Anche in 

questa fase risulta molto importante il ruolo dei mediatori interculturali, che possono 

essere attivati ogni qualvolta si renda necessario il loro supporto per favorire 

l’interazione e il processo di integrazione dei beneficiari.  

PROCEDURA 12
Eventi di sensibilizzazione pubblica nelle comunità ospitanti.
Nei contesti locali dove i beneficiari sono accolti, gli operatori organizzano eventi 

pubblici volti a spiegare: gli obiettivi specifici del progetto, le attività previste, le 

storie dei beneficiari che saranno ospitati e la loro condizione sociale nei Paesi di 

origine e di transito, i motivi per cui hanno lasciato il proprio paese, ecc. Vengono 

fornite, inoltre, tutte le altre informazioni utili per preparare le comunità ospitanti 

prima dell’arrivo dei beneficiari e per supportarle nelle successive fasi del progetto. 



34 35

L’Associazione Sentieri di Pace nasce nel 2004 con l’intento di promuovere la cultura 

della nonviolenza attiva attraverso: 

• percorsi formativi per le scuole elementari e medie del territorio di Boves (città 

martire della resistenza dove ha sede la Scuola di Pace con la quale l’associazione 

collabora attivamente); 

• incontri rivolti alla cittadinanza della zona di Cuneo con esperti che vivono 

quotidianamente la nonviolenza attiva; 

• percorsi teatrali per adolescenti e adulti e letture animate per bambini e famiglie 

con temi vicini alla cultura della Pace.

“Nel corso degli anni ci siamo più volte chiesti come vivere concretamente la 

nonviolenza nel complesso mondo che ci circonda - dice Giorgio Falco, presidente 

dell’associazione - fino a quando non si è presentata l’occasione di aprire le porte 

della nostra associazione ad un’accoglienza”. La sede di Sentieri di Pace è stata 

concessa in comodato d’uso gratuito dalla Diocesi Cuneo, che ha proposto all’ente di 

iniziare ad accogliere delle persone senza fissa dimora. “È così che nel 2016 è arrivata 

Carla, una squisita signora di Torino che, anche grazie al nostro aiuto, è riuscita a 

ricostruirsi una vita trovando un lavoro ed un alloggio”.

Nel 2017, Sentieri di Pace viene interpellata da Operazione Colomba, il corpo 

nonviolento di pace dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, per l’accoglienza 

di una coppia di Siriani provenienti dal campo profughi di Tel Abbas in Libano. “Non 

potevamo dire di no! Ci sembrava la risposta a tante nostre domande. Nel 2018 

sono arrivati Randa e Houli ed il gruppo di volontarie e volontari si è allargato da 8 

persone a 100 in pochi mesi!” spiega Giorgio. Grazie al coinvolgimento e all’impegno 

di tanti volontari, Randa e Houli si stanno integrando perfettamente nel territorio e, 

dopo più di un anno dal loro arrivo, sono autonomi anche sul piano economico. 

“Nel 2019 ci è arrivata una nuova richiesta da parte di Operazione Colomba di 

accogliere una coppia che per vari motivi doveva fuggire urgentemente dal Libano. 

La risposta del gruppo è stata positiva, ma la sorpresa più grande è stata scoprire 

che un gruppo di giovanissimi di una parrocchia vicino Cuneo voleva farsi carico 

dell’accoglienza”. 

Il gruppo Kenegdo nasce nell’autunno del 2018 dalla volontà di una decina di 

giovani che frequentano i gruppi parrocchiali di mettersi in gioco, di conoscere, di 

confrontarsi con realtà diverse, di migliorare in modo concreto la propria vita e quella 

di persone in stato di bisogno. Il gruppo si interessa sin da subito al progetto di 

accoglienza delle famiglie siriane in fuga dalla guerra e dai campi profughi del Libano 

e quando arriva la richiesta di accogliere una coppia, decide subito di occuparsene. 

Attraverso diversi incontri di informazione e sensibilizzazione, i giovani di Kenegdo 

hanno raggiunto un vasto numero di persone che hanno deciso di supportarli e 

aiutarli nei modi più disparati nella nuova avventura che stava per iniziare. Hanaa e 

Ahmad sono arrivati a Boves con i Corridoi Umanitari del 30 marzo 2019. 

“Ognuno collabora all’accoglienza di Hanaa e Ahmad in base al proprio tempo, 

alle proprie caratteristiche, conoscenze e abilità. C’è chi si occupa delle lezioni di 

Italiano, chi delle questioni burocratiche e dei documenti, altri delle questioni legate 

alla salute, chi semplicemente si offre per accompagnarli a fare una passeggiata. 

Ognuno è importante!” raccontano. “In tutto questo periodo, dal gruppo iniziale 

formato da una decina di ragazzi si è passati ad avere l’aiuto e il sostegno di un 

centinaio di persone. Nel frattempo anche i rapporti interni al gruppo stesso si 

stanno rinforzando, grazie ai momenti di incontro, di scambio di informazioni, di 

confronto e grazie al perseguimento di obiettivi comuni che possono essere raggiunti 

solo grazie alla collaborazione tra tutti i volontari. Sicuramente il gruppo non è al 

completo, chiunque si voglia unire è ben accetto, 

è necessario l’arrivo di nuove idee, energie e 

proposte per poter proseguire nel percorso!” 

dice Claudia, una giovanissima ragazza di 

appena 19 anni.

Oggi i volontari coinvolti nelle due 

accoglienze sono quasi 200!

SENTIERI DI PACE 
E IL GRUPPO 
KENEGDO 
Fra le tante associazioni 
che hanno aderito ai 
Corridoi Umanitari… la 
solidarietà che raddoppia!
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PROCEDURA 13
Ricerca e conferma degli alloggi disponibili per i beneficiari.
Partendo dagli elenchi preliminari preparati nell’ambito della Procedura 6 e in stretto 

contatto con i Coordinatori del progetto, gli operatori finalizzano le liste e attivano 

i contatti a livello locale con le associazioni e le persone che hanno manifestato la 

volontà di accogliere i rifugiati. La conferma delle località e degli alloggi avviene 

soltanto dopo che i Coordinatori hanno valutato positivamente le candidature, 

ritenendole idonee alle esigenze dei beneficiari che saranno accolti.

PROCEDURA 14
Selezione delle scuole e delle istituzioni educative. Contatti con gli 
operatori sanitari e con le strutture ospedaliere nelle quali saranno 
ricoverati temporaneamente i beneficiari affetti da malattie croniche 
o con necessità di assistenza immediata.
I Coordinatori e gli operatori delle organizzazioni promotrici, in sinergia con le 

associazioni sul territorio e i volontari a livello locale, prendono contatto con: scuole 

ed istituzioni educative del territorio, per consentire ai minori di iniziare o proseguire 

il proprio percorso scolastico e per inserirsi in ulteriori contesti educativi e formativi; 

medici di base e specialisti, strutture sanitarie ed ospedaliere, per consentire ai 

beneficiari di accedere all’assistenza sanitaria di base e per fornire assistenza 

specialistica alle persone che necessitano di cure per aver riportato danni fisici e/o 

psicologici (ad esempio, perché provengono da situazioni di guerra) o perché affette 

da malattie croniche, ecc.

PROCEDURA 15
Prenotazione ed effettuazione dei controlli medico-sanitari per i beneficiari.
Gli operatori delle organizzazioni promotrici e gli operatori/volontari nei contesti locali 

supportano i rifugiati nella prenotazione di visite mediche, screening e prestazioni 

sanitarie (es: vaccini obbligatori per i bambini). Nei casi previsti, i beneficiari 

vengono iscritti all’assistenza sanitaria pubblica, ovvero vengono attivate per loro 

reti di supporto per l’accesso ad altre forme di assistenza sanitaria. I beneficiari 

sono accompagnati alle visite dal personale/dai volontari delle associazioni e, ove 

necessario, da mediatori interculturali per migliorare il dialogo con il personale 

sanitario e la comprensione degli obiettivi e dei risultati degli esami effettuati.

PROCEDURA 16
Inserimento dati.
Tutti i dati e le informazioni rilevanti prodotti in ogni fase sono gestiti dall’operatore 

competente e inseriti nell’Applicativo web.

Operazione Colomba è il Corpo Nonviolento di Pace dell’Associazione Comunità 

Papa Giovanni XXIII (fondata da don Oreste Benzi); è un progetto nato nel 1992 dal 

desiderio di vivere concretamente la nonviolenza in zone di guerra.
Inizialmente ha operato in ex-Jugoslavia dove ha contribuito a riunire famiglie divise 

dai diversi fronti, proteggere (in maniera disarmata) minoranze, creare spazi di 

incontro, dialogo e convivenza pacifica.

L’esperienza maturata sul campo ha portato Operazione Colomba negli anni ad aprire 

presenze stabili in numerosi conflitti nel mondo, dai Balcani all’America Latina, dal 

Caucaso all’Africa, dal Medio all’estremo Oriente coinvolgendo oltre 2.000 volontari.

Le principali caratteristiche dell’intervento di Operazione Colomba sono:

• la condivisione; 

• la nonviolenza; 

• l’equivicinanza con le vittime dei conflitti  

(indipendentemente da etnia, religione, appartenenza politica…);

• la partecipazione popolare.

Le attività che Operazione Colomba svolge in zone di conflitto sono la protezione 
dei civili più esposti alla violenza della guerra (attraverso la presenza internazionale 

e con azioni nonviolente); la promozione di percorsi di dialogo e riconciliazione; 
il sostegno ai bisogni più immediati delle persone con le quali si condivide la 

quotidianità; il lavoro di advocacy, denuncia e promozione di soluzioni alternative al 

conflitto, a livello politico e istituzionale.

Attualmente Operazione Colomba è presente in Albania, Colombia, Palestina e in 
Libano nei campi profughi siriani.

OPERAZIONE 
COLOMBA
Corpo Nonviolento 
di Pace della Comunità 
Papa Giovanni XXIII
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LA PRESENZA IN LIBANO AL FIANCO DEI PROFUGHI SIRIANI.

Dal settembre del 2013 Operazione Colomba è presente in Libano, a fianco dei 

profughi siriani.

La situazione in Siria, dove dal 2011 si combatte una guerra che vede contrapporsi 

diverse forze filo e anti governative, rimane disastrosa: 400 mila morti, 6 milioni e 

mezzo di sfollati, 5 milioni di profughi costretti ad abbandonare il Paese; di questi più 

di un milione ha cercato riparo nel confinante Libano (di soli 4,5 milioni di abitanti).

I volontari di Operazione Colomba vivono nel nord del Libano, in tende, nel campo 

profughi di Tel Abbas: una presenza internazionale, nonviolenta e neutrale che per i 

profughi siriani è fonte di maggiore sicurezza. Attraverso la condivisione quotidiana 

i volontari favoriscono, ad esempio, il collegamento tra i reali bisogni dei profughi e 

chi può soddisfarli (ONU, Istituzioni, Associazioni...); sono chiamati inoltre a mediare 
le tensioni che si sviluppano con la comunità locale libanese e a promuovere una 

Proposta di Pace, elaborata e sostenuta dai profughi, che chiede il rientro in Siria in 
Zone Umanitarie sicure.

LA PRESENZA IN LIBANO, NEI CAMPI PROFUGHI SIRIANI, SI STRUTTURA SU 
TRE LIVELLI.

Il primo, che è poi quello che dà motivazione a tutto, è la vita quotidiana al campo 
di Tel Abbas, fatta di momenti di condivisione e ascolto, gioco con i più piccoli 
e supporto. Abbiamo una presenza costante nelle tende 

a fianco delle famiglie che affrontano con fatica, ogni 

giorno, la durezza della situazione di chi, siriano, 

profugo e povero, non ha futuro né in Libano, né 

in Siria.

Ai posti di blocco militari lungo le strade 

vengono quotidianamente arrestati i profughi 

che provano a spostarsi all’interno del Paese 

(il Libano non ha firmato la convenzione 

ONU per i Diritti dei rifugiati), per questo 

buona parte delle attività quotidiane sono di 

accompagnamento delle persone in ospedale per 

operazioni o visite mediche.

L’accompagnamento internazionale (scorte civili) dei 
volontari di Operazione Colomba, disincentiva il loro arresto ai check point posti 

lungo il tragitto tra i campi profughi e gli ospedali nelle città. I volontari di Operazione 

Colomba accompagnano inoltre anche figli, madri e mogli a cercare notizie dei loro 

cari nei centri di detenzione. Fanno poi visita alle famiglie siriane, soprattutto quelle 

più fragili e in difficoltà, cercando di creare un 

collegamento fra i bisogni dei profughi e le realtà 

in grado di soddisfarli (UNHCR, Croce Rossa 

Internazionale, ONG, municipalità locali). 

Il secondo livello, dal Febbraio 2016, consiste 

nel sostenere, in collaborazione con la 

Comunità di Sant’Egidio, la Tavola Valdese 

e la Federazione delle Chiese Evangeliche in 

Italia, la partenza dei profughi con i Corridoi 

Umanitari verso l’Italia, la Francia, il Belgio e 

Andorra. I volontari intervengono sia nella fase 

pre-partenza che in quella post-arrivo. Operazione 

Colomba, infatti, si occupa di segnalare dei potenziali 

beneficiari dei Corridoi Umanitari - che vivono nel campo di Tel Abbas e nei territori 

limitrofi nei quali interviene - ai tre enti proponenti che si occupano della selezione dei 

beneficiari. I volontari accompagnano i singoli e le famiglie preselezionati ai vari colloqui 

per la selezione definitiva e agli appuntamenti in Ambasciata per l’espletamento 

delle pratiche burocratiche per il rilascio del visto umanitario. Inoltre, organizzano 

delle sessioni di lingua e cultura italiana all’interno del campo profughi rivolte ai 

beneficiari selezionati in attesa di partire per l’Italia grazie al canale dei Corridoi. 

Operazione Colomba svolge un ruolo determinate anche in Italia, nelle diverse 

attività volte alla sensibilizzazione della società civile e nelle attività di preparazione 

dell’accoglienza. I volontari del corpo nonviolento di pace, infatti, organizzano e 

partecipano ad eventi pubblici di sensibilizzazione ed informazione sulla guerra 

civile in Siria e sulle condizioni di vita dei profughi siriani in Libano e collaborano 

con i gruppi che decidono di accogliere i rifugiati siriani attraverso il canale dei 

Corridoi Umanitari per preparare al meglio l’accoglienza. Infine, i volontari mettono a 

disposizione la propria conoscenza della lingua araba e del contesto di provenienza 

dei rifugiati per sostenere i gruppi accoglienti e mediare in possibili situazioni di 
criticità e conflittualità fra le due parti. Si tratta di un importante lavoro di ponte e 

facilitazione dei rapporti, che da un lato consente ai beneficiari di avere un supporto 

emotivo costante da chi conosce bene il loro contesto di provenienza e dall’altro 

consente ai gruppi informali che hanno deciso di accogliere di avere un interlocutore 

con cui confrontarsi costantemente.

Il terzo livello di azione è il sostegno e la diffusione della Proposta di Pace elaborata 

insieme ai profughi siriani: è il tentativo di ridare uno spazio politico a coloro che 

rivendicano un ruolo nel futuro del proprio Paese, di dar forza alla voce inascoltata 

dei tanti civili che vogliono la fine della guerra, la ricostruzione di una Siria giusta, 

equa e senza violenza, e desiderano legittimamente tornare a casa.
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3.3 Trasferimento ai paesi di destinazione.

ATTIVITÀ:
Trasferimento dei beneficiari nei paesi di destinazione in Europa: 

a. organizzazione dei viaggi; 

b. domanda individuale di protezione internazionale all’arrivo e trasferimento nella 

città di destinazione. 

MACRO-PROCEDURA:

OBIETTIVO: 

a. gestire in modo appropriato e tempestivo il flusso di informazioni personali e i 

dati relativi ai beneficiari e i rapporti con le OI e le Autorità competenti in loco 

finalizzati a consentire la partenza dei beneficiari verso l’Europa; 

b. organizzare il trasferimento dei beneficiari verso il paese UE di destinazione e le 

comunità locali ospitanti (accoglienza diffusa). 

ORGANIZZAZIONI/STAFF COINVOLTO:  

• coordinatori di progetto; 

• operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici nei paesi di transito; 

• operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici nei paesi UE di destinazione;

• operatori appartenenti alle associazioni responsabili dell’accoglienza dei rifugiati. 

ORGANIZZAZIONE DEI VOLI, 
PREPARAZIONE E CONTROLLO DEI 
DOCUMENTI DI VIAGGIO

Preparazione e controllo dei documenti 
d’identità e dei documenti di viaggio.
 
Gestione del flusso di comunicazione da 
e per le Autorità competenti nei paesi di 
transito e destinazione: es., UNHCR, Ufficio 
Immigrazione, Ministeri, ecc.

Prenotazione e organizzazione dei voli. 

Autorizzazione alla partenza da parte delle 
Autorità d’immigrazione e disbrigo delle 
pratiche di Imbarco.

PARTENZA DEI BENEFICIARI DAGLI 
STATI DI TRANSITO, ARRIVO IN UE E 
TRASFERIMENTO NELLE COMUNITÀ 
LOCALI 

Arrivo dei rifugiati nei paesi di destinazione.

Richiesta di protezione internazionale e 
rilascio delle impronte digitali all’Ufficio di 
Frontiera dell’aeroporto di arrivo.

Presa in carico dei beneficiari da parte delle 
persone responsabili delle associazioni/
organizzazioni e trasferimento alle 
destinazioni finali nelle comunità locali che 
accolgono (accoglienza diffusa). 

DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE: 

N. PROCEDURE
DATI/
INFORMAZIONI 
RIPORTATE

PAESI PERSONE

17 Elaborazione dell’elenco 
dei beneficiari in partenza. 

Lista preliminare di 
beneficiari per la partenza.

Paesi di 
transito. 

Coordinatori.

Operatori 
appartenenti alle 
organizzazioni 
promotrici. 

18 Trasmissione della lista 
alle Autorità competenti 
nei paesi di transito; 
acquisizione delle prove di 
registrazione. 

Controllo della lista.

Prove della registrazione 
(proofs of registration).13 

Lista consolidata dei 
beneficiari dei Corridoi 
Umanitari.

Paesi di 
transito.

Coordinatori.

Operatori 
appartenenti alle 
organizzazioni 
promotrici. 

19 Richiesta e ritiro dei 
documenti di viaggio, 
secondo la legislazione 
vigente;14 preparazione 
dell’elenco definitivo per 
le Autorità competenti nei 
Paesi di destinazione.

ETD (Emergency Travel 
Documents, nel caso 
dell’Etiopia) / Documenti 
di viaggio (per ciascun 
richiedente, sulla base 
della normativa vigente e 
applicabile).

Lista finale dei beneficiari 
trasmessa alla compagnia 
aerea e alle Autorità 
competenti nei Paesi di 
destinazione. 

Paesi di
transito. 

Coordinatori.

Operatori 
appartenenti alle 
organizzazioni 
promotrici. 

13 In Etiopia, la registrazione è responsabilità di ARRA (Agency for Refugees and Returnees Affairs) in rappresentanza 
del governo dell’Etiopia. A causa della limitata capacità operativa delle istituzioni etiopi, l’UNHCR fornisce il proprio 
supporto al governo per la gestione del database contenente i dati di ogni singolo profugo presente nel Paese. 
L’UNHCR e l’ARRA provvedono ad aggiornare regolarmente i registri. In Libano, come noto, lo spazio di protezione 
per i rifugiati siriani è stato notevolmente influenzato da una serie di misure poste in essere dal governo libanese a 
partire dal 2015. L’ingresso nel paese è possibile soltanto per coloro i quali sono in grado di fornire documenti di 
identità validi e la prova che il loro soggiorno in Libano rientri in uno dei motivi consentiti per l’ingresso. La ricerca 
di un rifugio in Libano non rientra nella lista dei motivi validi per l’ingresso, ma può esserlo soltanto in circostanze 
eccezionali e dietro specifica autorizzazione del Ministero degli Affari Sociali. La registrazione dei rifugiati siriani 
da parte dell’UNHCR in Libano è stata sospesa dal governo nel 2015. Pur proseguendo l’aggiornamento dei dati 
relativi alla popolazione registrata prima del 2015. Per i richiedenti asilo con nazionalità diverse da quella siriana, 
l’UNHCR provvede a determinare lo status di rifugiato (RSD), con la finalità di identificare le esigenze di protezione 
internazionale e le soluzioni durature (https://www.unhcr.org/lb/refugees-and-asylum-seekers). Ogni cittadino 
straniero che è stato residente irregolarmente in Libano per poter uscire dal Paese deve essere provvisto di un exit 
visa che viene apposto sul suo documento di viaggio. Per ottenere tale documento, le Autorità libanesi richiedono il 
pagamento di una multa. Per evitare al soggetto interessato tale esborso, i coordinatori dei corridoi umanitari hanno 
ottenuto con le Autorità libanesi il rilascio di autorizzazioni gratuite.

14 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 23.2.2016 amending Implementing Decision C(2013) 4914 establishing 
the list of travel documents which entitle the holder to cross the external borders and which may be endorsed with 
a visa. ANNEX 1.
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N. PROCEDURE
DATI/
INFORMAZIONI 
RIPORTATE

PAESI PERSONE

20 Organizzazione dei voli e 
del trasferimento.

Posti assegnati e associati a 
ciascun beneficiario.

Paesi di 
transito. 

Coordinatori.

Operatori 
appartenenti alle 
organizzazioni 
promotrici. 

21 Organizzazione delle 
visite mediche prima della 
partenza.

Aggiornamento schede 
mediche personali. 

Paesi di 
transito. 

Coordinatori.

Operatori 
appartenenti alle 
organizzazioni 
promotrici. 

22 Operazioni pre-imbarco 
e rilascio del visto di 
ingresso nel paese di 
destinazione.

Etichette del bagaglio e 
badge personali.

Copie degli ETD (per 
l’Etiopia)/ dei documenti 
di viaggio (invio ai paesi di 
destinazione).

Biglietti aerei emessi e 
controllati. 

Moduli individuali compilati 
per la richiesta del visto, 
corredati da: 

 - fotografie; 

 - copia del biglietto aereo; 
copia ETD (per l’Etiopia)/
documento di viaggio; 

 - copia della proof of 
registration; 

 - lista persone in partenza.

Visto d’ingresso.15

Moduli per la richiesta di 
asilo da presentare alla 
polizia di frontiera.

Festa pre-partenza con i 
beneficiari.

Paesi di 
transito. 

Operatori 
appartenenti alle 
organizzazioni 
promotrici. 

15 I controlli di sicurezza vengono effettuati dalle Autorità competenti del paese europeo di destinazione sia prima 
che dopo il rilascio del visto. Per l’Italia, ad esempio, il Ministero dell’Interno garantisce l’espletamento dei controlli di 
sicurezza prima del rilascio del visto ed anche successivamente, al momento dell’arrivo in Italia, presso l’aeroporto di 
Roma Fiumicino, ove sono effettuati i rilievi foto-dattiloscopici.

N. PROCEDURE
DATI/
INFORMAZIONI 
RIPORTATE

PAESI PERSONE

23 Arrivo in Europa, 
richiesta di protezione 
internazionale, 
trasferimento alla 
destinazione finale.

Festa di benvenuto all’arrivo, 
con i beneficiari e le comuni-
tà accoglienti. 

Trasferimento dei beneficiari 
nelle località di accoglienza, 
a cura delle organizzazioni 
promotrici/delle associazioni 
private proponenti.

Accoglienza presso strutture 
individuate e finanziate dalle 
associazioni proponenti, che 
garantiscono anche i succes-
sivi percorsi di integrazione 
socio-culturale, senza oneri a 
carico dello Stato.

Paesi UE di 
destinazione.

Coordinatori.

Operatori 
appartenenti alle 
organizzazioni 
promotrici.

24 Inserimento dati. Dati e informazioni raccolti in 
ogni fase organizzati nel HC 
Applicativo Web.

Paesi di 
transito.

Paesi UE di 
destinazione.

Coordinatori.

Staff/volontari 
appartenenti alle 
organizzazioni 
promotrici.
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“Marika è una ragazza sola, di nazionalità siriana. È arrivata a Châteaudun il 22 
novembre 2018 ed è stata accolta dai membri della nostra associazione «Dunois 
Accueil et Solidarité» e ospitata in un piccolo appartamento arredato situato vicino 
alla nostra sede.”

Essendo sola, il gruppo di accoglienza ha subito organizzato le lezioni di lingua 

francese e alcune attività che potessero agevolarla nel suo percorso di integrazione. 

Inoltre, è stata messa in contatto con delle persone di origine armena (come lei) e 

una persona egiziana con cui potesse parlare arabo. Marika ha fatto amicizia molto 

velocemente e, grazie ai suoi nuovi amici, è diventata membro di un club sportivo, fa 

parte del Secours Populaire e svolge attività di volontariato in un centro di raccolta di 

abiti usati. I rapporti con i membri dell’associazione all’inizio sono stati un pò difficili 

a causa della barriera linguistica, “…ma Marika è una ragazza socievole e amichevole 
e pian piano la relazione è diventata molto piacevole.” 

Nel corso del tempo, Marika ha scoperto che le sue pratiche per la richiesta di 

asilo procedevano lentamente, circostanza per cui tendeva a deprimersi e a volte a 

chiudersi in sé stessa. Il gruppo di accoglienza ha capito che a volte si annoiava e che 

in quei momenti era sopraffatta dalle sue preoccupazioni.

“Non è stato sempre facile tirarla su di morale. Ma tutte le persone intorno a lei 
hanno fatto del loro meglio per rassicurarla mentre aspettava la convocazione e poi 
la risposta dell’OFPRA” (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, 

ndr). Durante questo periodo di attesa, Marika ha trascorso 4 giorni a Lione per 

incontrare degli amici siriani e per capire se la vita in città le si addiceva di più.

I corsi intensivi di francese, finanziati dalla Comunità di Sant’Egidio anche attraverso i 

fondi dell’Unione Europea ricevuti nel quadro del progetto “Humanitarian Corridors”, 

le hanno permesso di progredire rapidamente, di diventare più autonoma e allo 

stesso tempo di riempire le sue giornate. Marika ha trovato, così, la motivazione a 

conoscere ed incontrare nuove persone. 

Il suo stato d’animo è stato, comunque, altalenante fino alla risposta positiva 

dell’OFPRA. Dopo aver ottenuto, finalmente, la risposta di accoglimento della 

propria domanda, Marika ha assunto la piena consapevolezza che la sua vita  è ora 

in Francia, iniziando a proiettarsi nel futuro. Con l’aiuto ed il supporto della Comunità 

di Sant’Egidio, ha preso la decisione di trasferirsi a Lione. “Pochi giorni prima della 
sua partenza, abbiamo organizzato una cena con tutti i volontari dell’associazione 
e tutte le persone che ha conosciuto a Châteaudun per salutarla. È stato molto 
commovente vedere che, nonostante le difficoltà, Marika ha instaurato moltissime 
relazioni durante i 7 mesi trascorsi a Châteaudun”.

Il 4 luglio 2019 i volontari di «Dunois Accueil et Solidarité» l’hanno accompagnata fino 

a Lione. Lì alloggia in una stanza privata in una casa di suore, le Figlie della Carità di 

Saint-Vincent-de-Paul, dove continuerà il suo, già avanzato, percorso di integrazione. 

“I saluti sono stati commoventi. Saremo felici di rimanere in contatto con lei, stiamo 
preparando un album fotografico per farle ricordare il suo periodo con noi. Se si 
presentasse di nuovo l’occasione, saremo molto lieti di accogliere una nuova persona”.

IL GRUPPO DI 
ACCOGLIENZA 
“DUNOIS ACCUEIL 
ET SOLIDARITÉ”
Châteaudun
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PROCEDURA 17
Elaborazione dell’elenco dei beneficiari in partenza.
Elaborazione di un elenco preliminare corredata di dati e informazioni relativi ai 

beneficiari selezionati per la partenza. Questo elenco, predisposto dai Coordinatori 

e dagli Operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici, contiene, per ogni 

beneficiario, i seguenti elementi:

• codice individuale assegnato dall’UNHCR, oppure

• codice assegnato alla famiglia, oppure

• numero della carta alimentare e numero di telefono. 

Una foto individuale di ogni persona, una foto della famiglia e la storia di ogni membro 

della famiglia vengono inseriti nell’Applicativo WEB.  

PROCEDURA 18 
Trasmissione della lista dei potenziali beneficiari  alle Autorità 
competenti dei paesi di transito; acquisizione delle prove di 
registrazione. Controllo finale della lista.
L’elenco redatto nella Procedura 17 viene inviato alle Autorità competenti per 

l’ottenimento delle autorizzazioni e per la predisposizione della documentazione 

necessaria per la partenza. Vengono forniti i seguenti dati e informazioni principali: 

• nome;

• cognome; 

• data e luogo di nascita;

• codici individuali, codice famiglia, numero della Food Card (o almeno uno dei tre);

• mappa dei legami familiari / delle relazioni tra i beneficiari (libretto familiare).

I Coordinatori e gli Operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici acquisiscono 

le prove di registrazione (proofs of registration),16 traducono i documenti di identità 

in inglese e verificano la corrispondenza tra i dati e le informazioni nella lista 

redatta dalle Autorità competenti (es: UNHCR) e quelli presenti nella propria lista. 

Nei casi previsti dalla normativa in vigore, l’elenco dei beneficiari viene inviato 

anche all’Ufficio Immigrazione (o ad altra Autorità competente) prima del ritiro del 

16 La registrazione dei rifugiati ha l’obiettivo di proteggere e assistere i rifugiati in attesa di implementare soluzioni 
durature. La registrazione dei rifugiati e dei richiedenti asilo è uno strumento essenziale per la loro protezione 
da eventualità quali la repressione, l’arresto e la detenzione arbitraria. Inoltre, è funzionale all’accesso ai diritti 
fondamentali, ai servizi e all’assistenza di cui hanno bisogno. La registrazione dei minori garantisce l’unità familiare e, 
in caso di figli separati dalla famiglia, è funzionale al ricongiungimento. La registrazione è anche la fonte primaria di 
informazioni sulle persone interessate: chi sono e dove si trovano, quali sono le loro competenze/profili e quali sono 
le loro esigenze specifiche. La registrazione consente all’UNHCR, ai suoi partner e ai governi dei paesi di transito di 
identificare le persone che necessitano di un’assistenza speciale e di rispondere tempestivamente alle loro esigenze.

documento di viaggio per ciascun beneficiario. 

Nel caso dell’Etiopia, l’elenco viene inviato all’ARRA e al Ministero dell’Interno, 

utilizzando appositi moduli. Successivamente, l’ARRA richiede i seguenti documenti 

per ogni beneficiario:

• un modulo compilato e firmato dal beneficiario da depositare presso l’Ufficio 

Immigrazione;

• dati biometrici;

• numero di telefono e indirizzo;

• una fotografia. 

PROCEDURA 19 
Richiesta e ritiro dei documenti di viaggio, secondo la legislazione 
in vigore. Preparazione dell’elenco definitivo per le Autorità 
competenti.
Una volta depositata la documentazione citata nella Procedura 18, le Autorità 

competenti emettono i documenti di viaggio per i beneficiari, provvedendo anche ad 

eseguire un controllo specifico volto ad accertare la congruenza tra i dati di ciascun 

beneficiario (es., impronte digitali). 

In questa fase, sulla base dei dati contenuti nei documenti di viaggio, le Autorità 

competenti nei paesi di destinazione potrebbero richiedere ulteriori informazioni 

relative ai beneficiari. Nel caso dell’Italia, il Ministero dell’Interno richiede la 

compilazione di un modulo riportante, per ciascun beneficiario, le seguenti 

informazioni principali:  

• documento d’identità personale; 

• città di destinazione.

Quando l’elenco definitivo dei beneficiari è pronto e approvato,, viene trasmesso 

alla compagnia aerea (vedi Procedura 20) e alle Autorità competenti nei paesi 

di destinazione (polizia). Nel caso dell’Italia, vengono comunicate le seguenti 

informazioni: 

• composizione dei nuclei familiari;

• indirizzo di residenza dei beneficiari una volta giunti in Italia;

• dati personali e numero di telefono del responsabile dell’accoglienza in Italia.
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PROCEDURA 20
Organizzazione dei voli e dei trasferimenti. 
In base al numero e alle condizioni personali dei beneficiari, i Coordinatori e gli 

Operatori delle organizzazioni promotrici contattano le compagnie aeree per 

prenotare i voli. Il numero del volo viene registrato insieme ad ulteriori informazioni 

associate (numero di posti disponibili a bordo, data, ora e luogo di partenza e arrivo, 

ecc.). 

Successivamente, la lista con i dati dei beneficiari viene inviata alla compagnia aerea. 

Il controllo dell’ortografia dei dati personali sui documenti della prenotazione è molto 

importante, onde evitare errori di trascrizione che possano comportare la mancata 

partenza del beneficiario. Questa operazione è gestita direttamente dai Coordinatori, 

con il supporto degli Operatori e dei Mediatori. 

Il trasferimento dei beneficiari dai luoghi di residenza fino all’aeroporto di partenza è 

organizzato e gestito dai Coordinatori e dagli Operatori.

PROCEDURA 21
Organizzazione delle visite mediche prima della partenza.
I controlli medici sono differenti a seconda delle condizioni personali, sono previsti 

per tutti i beneficiari ed effettuati, di norma, una settimana prima della partenza. La 

relativa documentazione, con annessa fotografia del beneficiario, viene inserita nella 

scheda medica personale di ciascuno e messa a disposizione delle autorità sanitarie 

competenti nel paese di destinazione.

PROCEDURA 22
Rilascio del visto di ingresso nel paese di destinazione e operazioni 
pre-imbarco.
Una volta approvato l’elenco dalle Autorità rilevanti del paese di destinazione (si 

veda la procedura 19), le Autorità Consolari rilasciano il visto di ingresso, sulla base 

dell’articolo 25 (CE) n.810/2009 del 13 luglio 2009, con validità territoriale limitata e 

con il solo scopo di autorizzare l’entrata legale e sicura dei beneficiari, apposto sul 

passaporto o sul lasciapassare rilasciati dall’ambasciata.

Le procedure propedeutiche all’imbarco dei beneficiari verso i paesi di destinazione 

consistono nelle seguenti attività principali, che sono svolte a cura dei Coordinatori e 

degli Operatori nel paese di transito: 

• preparazione delle etichette per il bagaglio e del badge personale per ciascun 

beneficiario;

• invio delle copie dei documenti di viaggio (es: ETD) nel paese di destinazione 

(funzionali anche alla predisposizione di alcuni servizi di base e alla richiesta delle 

schede telefoniche che saranno utilizzate dai beneficiari per le loro comunicazioni 

nel paese di destinazione); 

• controllo dei biglietti prima delle operazioni di check-in e della partenza (es.: 

verifica della corrispondenza dei nomi dei beneficiari sul documento di viaggio e 

sui documenti personali con quanto riportato sul biglietto aereo). 

Prima della partenza dei beneficiari, si svolge una festa pre-partenza. Questa festa 

costituisce un momento importante in quanto segna un momento di cesura per i 

beneficiari tra la vecchia vita nei paesi di transito e la loro nuova vita in Europa.

PROCEDURA 23
Arrivo in Europa, richiesta di protezione internazionale, trasferimento 
alla destinazione finale.
La richiesta di protezione internazionale è presentata da ciascun beneficiario 

all’Ufficio di Frontiera dell’aeroporto di arrivo. Ad ogni beneficiario è richiesto di 

fornire nuovamente le proprie impronte digitali e sono sottoposti a fotosegnalamento. 

I beneficiari sono supportati dai Coordinatori e dagli Operatori/dai Mediatori 

interculturali per l’effettuazione delle operazioni inerenti l’espletamento delle pratiche 

burocratiche all’arrivo. 

Espletate le formalità previste, i beneficiari incontrano immediatamente presso 

l’aeroporto di arrivo le persone responsabili della loro accoglienza. Tutti insieme 

partecipano ad una Festa di Benvenuto, che si svolge nel clima di accoglienza e di 

amicizia che caratterizza i Corridoi Umanitari. La festa è utile per rompere le paure 

dei profughi e comunicare l’essenza del progetto: la scelta di molti cittadini europei 

di essere solidali e accoglienti. Gesti concreti e modi di essere attraverso cui si 

stabiliscono relazioni durature.

Al termine dei festeggiamenti, i responsabili delle accoglienze provvedono ad 

accompagnare i nuovi arrivati alle località di destinazione (accoglienza diffusa). 

PROCEDURA 24
Inserimento dati.
Tutti i dati e le informazioni rilevanti prodotti in ogni fase sono gestiti dall’operatore 

competente e inseriti nell’Applicativo Web.
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Hiba e Bilal hanno festeggiato, in Francia, rispettivamente il loro 25° e 22° compleanno. 

Ogni volta una bella festa – o anche diverse! – circondati dai loro nuovi amici. 

Hiba, Bilal e i loro due figli, Kadar e Walid, sono arrivati in Francia nel maggio 2018 

con 5 altre famiglie siriane e irachene. Questa giovane coppia di Homs ha incontrato 

la Comunità di Sant’Egidio nel campo di Tel Abbas, nel nord del Libano, dove si erano 

rifugiati nel 2013. 

Dal loro arrivo in Francia e fino ad oggi, sono stati accompagnati e sostenuti da 

un gruppo di volontari della Federazione delle Chiese Protestanti, partner della 

Comunità di Sant’Egidio per i Corridoi Umanitari in Francia. Vivono nella parte nord 

di Parigi. 

La piccola Kadar, 5 anni, è stata tempestivamente iscritta alla scuola situata vicino 

all’appartamento che il gruppo di volontari ha preso in affitto per la famiglia. Ormai 

Kadar parla correntemente il francese, e insegna ai suoi genitori a cantare “Pomme 
de reinette et Pomme d’Api...”.

Anche i genitori hanno ricevuto fin da subito delle lezioni di Francese ed oggi riescono 

ad esprimersi molto chiaramente. Hanno ottenuto lo status di rifugiato e sono felici 

della loro vita in Francia. Bilal ha firmato il suo primo contratto di lavoro per una 

piccola agenzia di sicurezza e Hiba inizierà presto uno stage nel settore del restauro. 

“Siamo davvero felici di essere stati accolti da un gruppo di volontari in modo così 
fraterno. All’inizio è stato difficile. La Francia era un paese totalmente estraneo per 
noi. La difficoltà principale è stata l’adattamento. Per adattarsi, bisogna innanzitutto 
sapere e capire come funziona la vita quotidiana qui, che è molto diversa da quella 
di casa nostra o del Libano. Vivere ogni giorno con i volontari e soprattutto con 
Arlette, la nostra accompagnatrice principale, è stata una vera fortuna. Ci fidiamo 
di lei, e possiamo farle tutte le domande che abbiamo senza paura. È come una 

nonna per i nostri figli! E poi abbiamo anche avuto la fortuna di ritrovare un amico 
francese che ha vissuto con noi nel campo di Tel Abbas per un periodo. Eravamo 
diventati amici nel campo, e ora vive a Parigi, ci vediamo spesso nei fine settimana 
e ci aiuta a capire come funziona il Paese. Spesso andiamo anche agli incontri della 
Comunità di Sant’Egidio, alle cene di Natale e alle grigliate, dove ci siamo fatti degli 
amici. I legami di amicizia e di fiducia ci hanno permesso di integrarci, di capire bene 
le cose più velocemente e più facilmente. Sono preziosi”.

Bilal e Hiba sono grati. Ad ogni nuovo arrivo dei Corridoi Umanitari, Bilal è all’aeroporto 

per accogliere a sua volta, con noi, i nuovi rifugiati che continuano ad arrivare. 

A volte ritrova degli amici dei campi del nord del Libano e gli incontri sono affettuosi. 

Bilal dà il benvenuto a loro e a tutti gli altri che arrivano da un anno a questa parte, 

augurando loro buona fortuna per il futuro. 

LA STORIA 
DI HIBA E BILAL
Parigi
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3.4 Post-arrivo: accoglienza diffusa e percorsi di inclusione ed 
autonomia nel paese UE di destinazione.

ATTIVITÀ:
I beneficiari sono supportati nella realizzazione delle attività post-arrivo, e in 

particolare: nell’esecuzione delle procedure burocratiche relative all’ottenimento 

della protezione internazionale e del permesso di soggiorno; nelle cure mediche 

e, in alcuni casi, nel sostegno a quanti debbono sottoporsi a trattamenti sanitari 

o interventi chirurgici (persone con malattie croniche, feriti in situazioni di guerra, 

ecc.) e ai loro familiari. I beneficiari accolti nelle comunità locali ospitanti ricevono il 

sostegno materiale di base nei primi mesi dall’arrivo: vitto, alloggio, beni e servizi, che 

sono forniti a cura delle realtà locali responsabili dell’accoglienza.

I percorsi di inclusione e integrazione dei beneficiari vengono realizzati, quindi, nelle 

località dove i beneficiari vengono ospitati, prevalentemente in contesti urbani, 

secondo il modello della “accoglienza diffusa”.

MACRO-PROCEDURA:

OBIETTIVO:

a. sostenere i beneficiari nel processo di ottenimento della protezione internazionale, 

del permesso di soggiorno/titolo di viaggio; 

b. sostenere i beneficiari nel processo di iscrizione al servizio sanitario nazionale o 

ad altra forma di assistenza sanitaria; 

ATTIVITÀ 
POST-ARRIVO

Processo di richiesta di asilo/
protezione internazionale e 
permesso di soggiorno/titolo 
di viaggio.

Accesso al sistema sanitario 
nazionale.

Assistenza medica, trattamenti 
sanitari, interventi chirurgici 
per malatti cronici, feriti in 
situazioni di guerra, ecc.

ACCOGLIENZA

Primo livello di supporto per 
i bisogni primari dei rifugiati 
(vitto, alloggio, beni e servizi). 

PERCORSI DI 
INCLUSIONE E 

INTEGRAZIONE VERSO 
L’AUTONOMIA

Corsi di lingua e cultura.
 
Corsi di formazione e 
formazione professionale.

Supporto alla ricerca del lavoro.

Supporto all’inclusione e 
integrazione dei bambini 
rifugiati nel sistema scolastico 
e supporto extra-scolastico 
(es.: integrazione linguistica, 
sostegno allo studio).

c. sostenere le persone che necessitano di cure mediche/trattamenti sanitari/

interventi chirurgici (ad es. in caso di malattie croniche, ferite riportate in 

situazioni di guerra, ecc.); 

d. accoglienza diffusa: rispondere ai bisogni primari dei rifugiati (vitto, alloggio, 

beni e servizi) nei primi mesi dall’arrivo; 

e. sostenere i beneficiari nell’attuazione dei percorsi di inclusione e integrazione 

verso l’autonomia economico-sociale. 

ORGANIZZAZIONI/STAFF COINVOLTO:  

• coordinatori di progetto; 

• operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici nei paesi UE di destinazione;

• operatori appartenenti alle associazioni responsabili dell’accoglienza dei rifugiati 

nei contesti locali dell’accoglienza. 

DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE:

N. PROCEDURE
DATI/
INFORMAZIONI 
RIPORTATE

PAESE PERSONE

25 Supporto nel processo 
di ottenimento della 
protezione internazionale, 
del permesso di 
soggiorno/permesso 
di viaggio (“protezione 
sussidiaria”).

Report da/per i processi 
burocratici e le audizioni 
presso le commissioni 
preposte, secondo la 
legislazione in vigore.

Paesi UE 
ospitanti.

Coordinatori 
(supervisione).

Operatori appartenenti 
alle organizzazioni 
promotrici.

Associazioni 
responsabili 
dell’accoglienza 
nelle comunità locali 
ospitanti. 

26 Accesso al sistema 
sanitario nazionale e 
supporto per assistenza 
medica.

Registrazione al sistema 
sanitario nazionale (o 
altro sistema di assistenza 
sanitaria, secondo la 
legislazione vigente). 

Aggiornamento delle schede 
sanitarie personali.

Paesi UE 
ospitanti.

Coordinatori 
(supervisione).

Operatori appartenenti 
alle organizzazioni 
promotrici. 

Associazioni 
responsabili 
dell’accoglienza nelle 
comunità ospitanti. 
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N. PROCEDURE
DATI/
INFORMAZIONI 
RIPORTATE

PAESE PERSONE

27 Soddisfazione dei bisogni 
primari dei rifugiati (vitto 
e alloggio, beni e servizi). 

Dati e informazioni relative 
all’erogazione diretta dei 
beni e dei servizi, ovvero 
alla distribuzione di voucher, 
schede prepagate e 
pocket money (strumenti 
utilizzati per stimolare la 
responsabilizzazione dei 
beneficiari, lo sviluppo delle 
relazioni nei contesti sociali 
di riferimento, la conoscenza 
del territorio, l’orientamento 
all’autonomia personale e 
familiare). 

Reportistica sull’assistenza 
fornita (secondo le 
procedure specifiche in atto 
per la tipologia di beni e 
servizi e la specifica fonte di 
finanziamento attivata). 

Paesi UE 
ospitanti.

Coordinatori 
(supervisione).

Operatori/mediatori/ 
volontari appartenenti 
alle organizzazioni 
promotrici.

Operatori/mediatori/
volontari delle 
associazioni incaricate 
dell’accoglienza nelle 
comunità locali.

28 Corsi di formazione 
culturale e linguistica, 
formazione professionale 
(impartiti da 
organizzazioni/esperienze 
esterne) e orientamento al 
mondo del lavoro.

Informazioni e dati 
sull’erogazione dei corsi di 
formazione: elenco delle 
attività svolte; registro dei 
corsi; certificazioni ottenute 
dai beneficiari; opportunità 
di lavoro trovate e offerte ai 
beneficiari. 

Paesi UE 
ospitanti.

Coordinatori 
(supervisione).

Operatori/mediatori/ 
volontari appartenenti 
alle organizzazioni 
promotrici. 

Operatori/mediatori/
volontari delle 
associazioni incaricate 
dell’accoglienza nelle 
comunità locali.

29 Sostegno all’inclusione 
e all’integrazione dei 
bambini rifugiati nel 
sistema scolastico e 
sostegno extra-curricolare 
(es.: integrazione 
linguistica).

Informazioni e dati sulle 
attività realizzate: elenco 
delle attività; progressi 
compiuti; etc.

Paesi UE 
ospitanti.

Coordinatori 
(supervisione).

Operatori/mediatori/ 
volontari appartenenti 
alle organizzazioni 
promotrici. 

Operatori/mediatori/
volontari delle 
associazioni incaricate 
dell’accoglienza nelle 
comunità locali.

N. PROCEDURE
DATI/
INFORMAZIONI 
RIPORTATE

PAESE PERSONE

30 Inserimento dati. Dati e informazioni raccolti 
in ogni fase e organizzati 
nell’Applicativo Web. 

Paesi UE 
ospitanti.

Coordinatori.

Operatori appartenenti 
alle organizzazioni 
promotrici.



56 57

Hassan Mbarak è un uomo di 45 anni che viene da un piccolo villaggio rurale vicino a 

Idlib, Maarat Numaan, uno dei luoghi più depressi e poveri della Siria già nei decenni 

precedenti al conflitto armato. Una regione caratterizzata dalla scarsità di servizi 

sociali, sanitari e scolastici e con un basso tasso di sviluppo economico.

La famiglia di Hassan ha sempre vissuto di agricoltura, coltivando la terra e allevando 

animali da pascolo per ricavarne formaggio, latte e altri derivati. La loro era una casa 

semplice ma spaziosa.

Nel 2011 e nel 2012, all’inizio delle tensioni e delle ostilità, la zona in cui Hassan viveva 

è stata epicentro di una opposizione forte e determinata al regime di Bashar Assad. 

La risposta dello Stato è stata violenta e autoritaria. Hassan è stato detenuto dalle 

forze governative siriane nel 2013, ha subito tortura e trattamenti umanamente 
degradanti, è stato interrogato violentemente. 

Nel 2014, in seguito all’acuirsi degli scontri armati e della radicalizzazione islamista 

di alcune fazioni ribelli, ha tentato - come centinaia di migliaia di altre persone - di 
raggiungere la Turchia insieme alla sua famiglia rivolgendosi a dei trafficanti di 
uomini.

Alla frontiera turco-siriana Hassan è stato arrestato e deportato nuovamente in Siria, 

dove è stato preso in consegna da una formazione jihadista e in seguito incarcerato 

insieme a sua moglie e ai suoi figli. 

Dopo il rilascio, Hassan e la sua famiglia hanno preso la via del Libano e nel 2015 

hanno raggiunto i loro familiari che si erano stabiliti nel villaggio di Tel Abbas, nel 

distretto al Nord del Paese al confine con la Siria. Qui Hassan ha conosciuto i volontari 

di Operazione Colomba e altre famiglie siriane rifugiate.

“In Libano non c’è la guerra, ma si fa fatica a sopravvivere. Senza documenti, a 

causa delle politiche restrittive delle autorità libanesi, e impossibilitato ad avere 
un lavoro legale, ho mantenuto la mia famiglia lavorando in nero nei campi e nelle 
fabbriche della zona”. 

Nel corso del 2016 e del 2017, Hassan è stato arrestato più volte dalla polizia libanese, 

per mancanza di documenti legali e di residenza. Nelle carceri libanesi è stato 

picchiato e umiliato in più occasioni, oltre che minacciato di deportazione in Siria.

I volontari di Operazione Colomba a Tel Abbas, hanno supportato Hassan e la sua 

famiglia negli anni della loro permanenza nei campi profughi, andando a visitarli e 

rimanendo accanto a loro nei momenti di maggiore paura e tensione. Nel 2019, dopo 

tante fatiche e sofferenze, si è aperta una finestra di speranza verso l’Italia.

A fine marzo 2019, Hassan è arrivato a Trento insieme a sua moglie e ai suoi figli, dove 

è stato accolto grazie al sostegno del Centro Astalli ed ha iniziato il suo percorso di 

integrazione in Italia, sostenuto anche grazie ai fondi dell’Unione Europea tramite il 

progetto “Humanitarian Corridors”.  

“I bambini frequentano la scuola, io e mia moglie seguiamo i corsi di lingua italiana. 
Siamo fortunati. Oggi, dopo tanti anni, mi sento sicuro e protetto e ho speranza 
per il futuro dei miei figli”. Hassan e sua moglie Ilham non smettono di pensare con 

preoccupazione ai loro parenti e amici rimasti in Libano, ma non possono nascondere 

l’emozione di guardare i loro figli crescere in un luogo sicuro, e di questo sono 

profondamente grati. 

LA STORIA 
DI HASSAN
Da Idlib a Trento
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PROCEDURA 25
Supporto nel processo di richiesta d’asilo/protezione internazionale 
e permesso di soggiorno/permesso di viaggio (“protezione 
sussidiaria”).
Gli operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici e alle associazioni delle 

comunità locali sostengono i singoli beneficiari e le famiglie nel completamento delle 

procedure per l’ottenimento della protezione internazionale. Procedure e relative 

tempistiche variano in base alla legislazione vigente nel Paese ospitante.17

PROCEDURA 26
Accesso al sistema sanitario nazionale e supporto per assistenza 
medica.
Tutti i beneficiari sono sottoposti a visite mediche all’arrivo. Sono, inoltre, iscritti, ove 

previsto dalla legislazione nazionale, al sistema sanitario nazionale, ovvero ad altra 

forma di assistenza. Il numero e la tipologia dei servizi ai quali i beneficiari possono 

avere accesso dipendono, ovviamente, dal sistema sanitario e di protezione sociale in 

vigore nel paese ospitante. Quindi, potrebbero essere necessari dei servizi aggiuntivi 

non garantiti dal sistema sanitario pubblico, soprattutto per le persone più vulnerabili 

(ad esempio, anziani, portatori di malattie croniche, ecc.). Inoltre, un buon numero di 

persone vulnerabili inserite nel progetto sono “casi medici gravi”.18 Per queste persone 

sono necessari trattamenti medici o interventi chirurgici specialistici. I rifugiati e le 

loro famiglie ricevono il supporto degli operatori appartenenti alle organizzazioni 

promotrici e alle associazioni locali nella predisposizione dei contatti con le strutture 

sanitarie, gli specialisti e gli ospedali in ogni fase del decorso medico.19 Inoltre, è 

previsto il sostegno anche per la prenotazione dei vaccini obbligatori per i bambini 

e l’attivazione delle procedure per il riconoscimento dello stato di invalidità per le 

persone con disabilità (vedi anche Procedura 15).

17 Nel caso dell’Italia, la legge prevede audizioni presso le Commissioni Territoriali per il Riconoscimento dello Status 
di Rifugiato o di altra forma di protezione; l’iter per ottenerli può arrivare fino a 12 mesi. In Francia, le fasi per ottenere 
l’asilo sono molte e prevedono un lungo tempo di attesa: comunicazione della propria residenza (l’attesa per ottenerla 
può arrivare anche a 5 mesi); autorizzazione provvisoria al soggiorno (Aps) di un mese che il richiedente deve inviare 
entro 21 giorni all’Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides), l’istituzione che concede al migrante 
lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria (il tempo medio necessario per prendere una decisione va dai 3 ai 7 
mesi).

18 Oltre il 25% delle persone arrivate in Italia con il primo Protocollo, nel periodo febbraio 2016 – dicembre 2017, può 
essere classificato come “caso medico grave”.

19 Fra i beneficiari del primo Protocollo, le patologie più comuni erano: tumori in fase avanzata, ipovisione/cecità, 
disabilità fisica (di varia entità), malattie rare e/o genetiche (talassemia, osteogenesi imperfetta), diabete, sordità, 
Alzheimer e altre malattie legate alla vecchiaia, lesioni dovute a dispositivi bellici, incendi o crolli di edifici. In generale, 
i seguenti disturbi/patologie sono stati riscontrati in tutti i rifugiati: disturbi del sonno e fobie; disturbi del sistema 
digestivo; colesterolo e pressione sanguigna alti; problemi ai denti; problemi dermatologici.

PROCEDURA 27
Soddisfazione dei bisogni primari dei rifugiati (vitto e alloggio, beni 
e servizi). 
Tutti i rifugiati sono accolti e ospitati dalle comunità locali in diverse città. Gli alloggi 

selezionati durante la Procedura 13 sono confermati e attivati attraverso le reti create 

dai Coordinatori e dagli Operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici e le 

associazioni responsabili nei vari territori. I rifugiati sono ospitati in diverse tipologie 

di strutture, come ad esempio: appartamenti per famiglie, appartamenti condivisi, 

camere in centri di accoglienza, camere in case private, ecc. 

L’accoglienza è offerta da: parrocchie, associazioni religiose o confessionali, individui 

o gruppi, parenti già presenti nel paese. Tutti i rifugiati/famiglie beneficiano anche 

di vitto, beni e servizi per soddisfare i loro bisogni primari. La distribuzione di carte 

prepagate, vouchers  

PROCEDURA 28
Corsi di formazione linguistica, formazione professionale (impartita 
da esperti/organizzazioni esterne) e orientamento al mondo del 
lavoro.
Al fine di facilitare il processo di integrazione, la priorità è dedicata ai corsi di 

formazione linguistica per tutti i beneficiari. All’arrivo, i beneficiari frequentano 

corsi per l’apprendimento della lingua parlata nel paese ospitante (ad es. 18 ore 

settimanali). Le principali forme di accesso all’apprendimento delle lingue sono: 

• corsi di lingua forniti da scuole o istituti specializzati; 

• lezioni individuali; 

• corsi di lingua all’Università. 

Poiché l’autonomia può essere considerata raggiunta solo quando le persone hanno 

un posto di lavoro stabile, una delle attività principali implementata dalle reti locali 

dedite all’accoglienza è l’attivazione di reti formali e informali di imprese, centri di 

formazione, gruppi di amici, ecc. In effetti, queste reti possono facilitare la ricerca 

e la selezione di opportunità di lavoro e di formazione per i beneficiari in grado di 

lavorare. 

Le organizzazioni promotrici sottoscrivono protocolli di intesa con centri di 

formazione con l’obiettivo di: includere i rifugiati in corsi di formazione che consentano 

loro di acquisire o migliorare delle competenze professionali; incoraggiare il lavoro 

autonomo in particolare per coloro che hanno esercitato un’attività autonoma nel 

loro paese di origine. Gli operatori appartenenti alle organizzazioni promotrici e alle 

reti locali sostengono i beneficiari lungo l’intero percorso di acquisizione della loro 

autonomia. Aiutano i beneficiari nella ricerca di opportunità di formazione e di lavoro. 

I beneficiari sono quindi sostenuti nel compilare i moduli, prepararsi per i colloqui, 
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per l’accesso ai corsi di formazione o ai posti di lavoro disponibili. Anche il ruolo dei 

mediatori interculturali è molto importante in questa fase. 

PROCEDURA 29
Sostegno all’inclusione e all’integrazione dei bambini rifugiati nel 
sistema scolastico e sostegno extra-scolastico.
Gli operatori delle organizzazioni promotrici e delle associazioni locali contattano 

le scuole selezionate (vedi Procedura 14) per inserire i bambini e i minori nelle classi 

corrispondenti alla loro età. Viene anche fornito un supporto extra-scolastico (fuori 

dall’orario scolastico) per accelerare l’apprendimento e colmare le lacune pre-

esistenti. Il percorso di apprendimento è monitorato e concordato con la scuola e i 

coordinatori dell’accoglienza. 

PROCEDURA 30
Inserimento dati.
Tutti i dati e le informazioni rilevanti prodotti in ogni fase sono gestisti dall’operatore 

competente e inserite nel data base dell’Applicativo Web di Humanitarian Corridors. 

Michele Tewelde è nato a Segheneiti in Eritrea e ha 23 anni. In Eritrea ha frequentato 

la scuola fino al Diploma, ma non ha conseguito il titolo. Dopo la scuola ha svolto un 

anno di “National Service” (Servizio Militare) ed è stato poi costretto a lavorare come 

poliziotto ad Assab, una piccola città al sud del Paese. 

Dopo tre anni ha abbandonato il servizio ed è fuggito. La prima tappa della sua 

fuga è stata il piccolo paesino di Badammè, al confine tra Eritrea ed Etiopia. Lì ha 

trascorso 11 giorni, aspettando il momento giusto per poter scappare verso l’Etiopia. 

Al confine è stato fra i fortunati che sono riusciti a oltrepassare il blocco e a non 

essere arrestati. “Attraversare il confine è molto pericoloso, molte persone sono state 
uccise o hanno messo il piede su una bomba”. 

Dopo undici giorni di cammino ha raggiunto il campo delle Nazioni Unite ad Inda 

Aba Guna, dopo un mese è stato trasferito nel campo di Maiani, dove ha vissuto 

per sette mesi. “È stato molto difficile vivere nel campo… per la scarsità di cibo e la 
quasi totale assenza di ogni servizio igienico, si vive tutti insieme, uomini e donne in 
piccole stanze, gli uomini infatti la notte dormono all’aperto…”. 

Dopo sette mesi, Michele ha chiesto al responsabile del campo di poter andare ad 

incontrare un amico ad Addis Abeba, ha ricevuto un permesso valido per un mese ed 

è partito alla volta della capitale. Dopo due giorni di viaggio in autobus ha raggiunto 

la città e, ospitato da un amico, ha trovato lavoro presso un supermercato in cui ha 

lavorato per due anni. 

Frequentando la chiesa di Santa Chiara, ha conosciuto una suora di origini eritree che 

lo ha aiutato a trovare un lavoro migliore e lo ha messo in contatto con la Comunità di 

Sant’Egidio in Etiopia. Gli operatori in loco hanno spinto Michele a tornare nel campo 

di Maiani per poter regolarizzare i suoi documenti e dopo circa tre mesi ha avuto 

la possibilità di partire per l’Italia. “Non ho mai incontrato persone così buone, se 

LA STORIA DI 
MICHELE TEWELDE
Dall’Eritrea a Catania
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non avessi incontrato i responsabili di Sant’Egidio, sarei tornato in Eritrea dalla mia 
famiglia e nella mia precedente situazione per aiutare mia madre malata di cancro”. 

Il 30 ottobre Michele è giunto a Roma ed è stato accolto da un gruppo di volontari 
dell’associazione Don Bosco 2000, appartenente a Salesiani per il Sociale APS, con 

cui è ripartito alla volta di Catania, per iniziare insieme ad altri giovani rifugiati la sua 

nuova vita in Italia, presso la Colonia Don Bosco.

A Catania ha svolto un primo periodo di studio della lingua Italiana presso 

l’associazione e successivamente ha iniziato a frequentare la scuola pubblica presso 

il C.P.I.A.. Nello stesso periodo è stato supportato dagli operatori di Don Bosco 

2000 per l’ottenimento del permesso di soggiorno e ha ricevuto l’assistenza medica 

necessaria. Michele ha partecipato con molto interesse a molte delle iniziative 

organizzate dall’associazione, condividendo queste esperienze di socializzazione, 

dialogo ed incontro con molti giovani volontari e migranti. 

“Durante la mia permanenza alla colonia Don Bosco, ho dato una mano collaborando 
in cucina. Ho vissuto delle esperienze molto interessanti che mi sono servite per 
conoscere tante persone Italiane. Ho partecipato a degli incontri con dei giovani 
che frequentano la scuola dei Salesiani per potermi presentare e parlare della mia 
storia e della mia esperienza. Durante il periodo di Quaresima ho potuto partecipare 
ad una celebrazione eucaristica a Pietraperzia dove il sacerdote ha coinvolto tanti 
ragazzi migranti per il momento della lavanda dei piedi. Ho avuto la possibilità di 
partecipare ad un incontro con l’università dove ho conosciuto giovani universitari 
miei coetanei che non sono contrari all’accoglienza dei migranti e mi sono sentito 
incoraggiato.”

Ama lo sport e da febbraio ha iniziato a giocare in una squadra di calcio, avendo la 

possibilità di partecipare anche a trasferte fuori Catania. Da aprile frequenta la scuola 

professionale di meccanica presso la sede del CNOS-FAP, in preparazione dell’avvio 

di un periodo di tirocinio a Catania. 

“Per adesso è questa la mia storia e spero di poter avere altre cose belle da 
raccontare”.

“Sono pronta a rifarlo. È possibile osare, ne vale sicuramente la pena”.

Anna Pagliaro vive in Italia, in provincia di Cosenza, nel Sud del Paese. 

È venuta a conoscenza dei Corridoi Umanitari attraverso la stampa. “Mi convinceva 
questo progetto, quindi ho aperto con la Comunità di Sant’Egidio un percorso di 
conoscenza e di prova che è durato alcuni mesi. Poi abbiamo rischiato. Si rischia 
sempre nella vita, perché non rischiare per questo?”

Anna ha ospitato una famiglia di Aleppo arrivata in Italia grazie ai Corridoi Umanitari 

a febbraio 2017.

“Prima dell’arrivo della famiglia siriana, nel condominio erano tutti in allarme. Io ho 
detto: non vi posso garantire che tutto andrà alla perfezione, ma rischiamo insieme. 
Adesso sono nati grandi amori: l’incontro con l’altro aiuta sempre a tranquillizzarsi”.

Oggi la scommessa di Anna è stata vinta. Due anni dopo aver aperto le porte ad 

una famiglia di Aleppo, ora diventata autonoma, Anna ha deciso di continuare il 

percorso iniziato, accogliendo nello stesso appartamento ora lasciato libero dalla 

prima famiglia una nuova famiglia musulmana di Idlib: padre, madre e cinque figli. Il 

più grande ha 10 anni, il più piccolo ha appena un anno. Sono arrivati insieme ad altri 

58 profughi siriani il 4 giugno 2019 all’aeroporto di Fiumicino. 

La prima famiglia ospitata da Anna è composta da siriani armeni, che, in quanto 

tali, hanno una “doppia tragica storia di persecuzione”. Padre, madre, 3 figli e uno 

zio, il fratello del papà. Ora i bambini hanno 15, 10 e 4 anni. Per loro, Anna aveva 

predisposto un appartamento: dopo il corso di italiano, la famiglia si è perfettamente 

integrata e, a poco più di due anni dall’arrivo, è stata in grado di rendersi autonoma, 

trasferendosi in un altro appartamento. Le bambine sono state inserite a scuola e 

LA STORIA 
DI ANNA
La donna che ha accolto 
una famiglia siriana a 
Cosenza



6564

stanno conseguendo ottimi risultati. Si danno da fare in parrocchia e frequentano un 

gruppo scout. 

Anna ha potuto conoscere i traumi di questa famiglia in fuga dalla guerra. Quando 

le si chiede perché abbia voluto fare l’esperienza dell’accoglienza, Anna risponde: 

“ho voluto farlo perché ho sentito un senso di impotenza rispetto a ciò che stava 
accadendo. Mi sono sentita interpellata”.
“All’inizio è stata un’avventura, un tuffo nel buio per me. Ero da sola, però sono 
venute fuori delle disponibilità inaspettate, sconosciute prima. Si sono aperte a 
mano a mano delle porte importanti, significative, e questo mi ha incoraggiata ad 
andare avanti. Adesso c’è una piccola rete di supporto già in partenza per la seconda 
famiglia. Non potevo dire: adesso ci fermiamo qui. Quello che è stato costruito mi 
incoraggiava ad andare avanti”. 

Questo il racconto di Anna, per la quale l’accoglienza diffusa prevista dai Corridoi 

Umanitari è una soluzione efficace che, soprattutto nelle città di provincia, aiuta a 

tranquillizzare chi oggi ha paura dei migranti. “È l’azione – dice Anna - che tranquillizza 
chi ha paura. Più si agisce e più si smontano le paure”.

L’esperienza che Anna ha deciso di fare con la nuova famiglia arrivata da Idlib sarà 

importante, perché Anna potrà ora contare fin dall’inizio sulla rete di supporto che, 

nell’arco di nemmeno due anni, è nata all’interno della cittadina calabrese. Grazie 

a questa rete di supporto - fatta di persone, associazioni, famiglie, imprese - non 

bisognerà ripartire da zero. 

La nuova famiglia accolta avrà la casa tutta per sé, in comodato d’uso, e riuscirà, poco 

alla volta, a rendersi autonoma. Questa è una delle modalità testate in molti luoghi di 

accoglienza dei Corridoi Umanitari, in Italia come in altri paesi. L’attribuzione di una 

responsabilità che consente ai rifugiati di motivarsi ancor più nel percorso verso la 

piena autonomia. 

Anna si descrive come “una libera cittadina che 
crede sia possibile osare”. 

Ci vuole coraggio, ma il sostegno dei promotori 

del progetto e la rete di solidarietà creatasi 

nella comunità locale ha consentito di 

superare tutte le difficoltà. 

Secondo Anna, la conclusione è che “noi 
liberi cittadini possiamo osare, perché poi 
l’aiuto arriva. Ero sicura che la Comunità di 
Sant’Egidio e gli altri promotori del progetto 

avrebbero potuto garantire un supporto, nel 
caso io non fossi riuscita. Ho rischiato un pò 

sul sicuro”.

CORRIDOI 
UMANITARI: 
I PROTOCOLLI 
ATTIVI
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GENNAIO 2017
Protocollo d’intesa
12 gennaio 2017

PROMOTORI:
Conferenza Episcopale Italiana;
Caritas italiana;
Fondazione Migrantes;
Comunità di Sant’Egidio.

MARZO 2017
Protocollo per l’apertura 
dei Corridoi Umanitari in Francia

PROMOTORI:
Communauté de Sant’Egidio;
Conferenza Episcopale Francese;
Caritas Francia;
Federazione Protestante di Francia;
Federazione di Mutua Assistenza Protestante.

500 PROFUGHI 
ERITREI, SOMALI E 
SUD-SUDANESI

ETIOPIA ITALIA

DICEMBRE 2015
“Apertura di Corridoi Umanitari”
Protocollo d’intesa
15 dicembre 2015

PROMOTORI:
Min. Affari Esteri e Cooperazione Internazionale; 
Direzione Generale per gli Italiani all’Estero 
e le Politiche Migratorie;
Ministero dell’Interno;
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione; 
Comunità di Sant’Egidio;
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI); 
Tavola Valdese.

CONCLUSO
Gennaio 2019

CONCLUSO
Novembre 2017

1.011
PROFUGHI

LIBANO ITALIA

500 PROFUGHI

LIBANO FRANCIA

IN CORSO
biennio 2018-2019

600 RICHIEDENTI 
ASILO

ITALIA

IN CORSO
biennio 2019-2020
primi arrivi previsti per 
settembre/ottobre 2019

20 PROFUGHI

LIBANO ANDORRA

IN CORSO
biennio 2018-2019

IN CORSO
biennio 2018-2019

150 VISTI 
PER SIRIANI

LIBANO
TURCHIA BELGIO

CONCLUSO

NOVEMBRE 2017
È stata concordata l’estensione 
del primo Protocollo

MAGGIO 2019
Protocollo per l’arrivo in Italia 
di richiedenti asilo

PROMOTORI:
Conferenza Episcopale Italiana  
(Caritas - Fondazione Migrantes);
Comunità di Sant’Egidio;
Autorità italiane.

MAGGIO 2018
Protocollo per l’apertura 
dei Corridoi Umanitari nel 
Principato di Andorra

PROMOTORI:
Ministri degli Esteri e degli Interni di Andorra;
Comunità di Sant’Egidio.

Spagna e Francia collaboreranno 
con il passaggio dei profughi nei loro aeroporti.

Protocollo per l’apertura 
dei Corridoi Umanitari in Belgio

PROMOTORI:
Governo del Belgio;
Comunità di Sant’Egidio;
Chiese locali;
Comunità Ebraica e Musulmana.

ETIOPIA
NIGER
GIORDANIA
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4.2 Francia: Il racconto di Claire della Communautè de S. Egidio sul 
funzionamento dei Corridoi Umanitari. 

La Francia ha adottato il modello dei Corridoi Umanitari a partire dal 2017. Il Protocollo 

per l’Apertura dei Corridoi Umanitari è stato siglato nel marzo del 2017 ed è stato 

sottoscritto dal Governo Francese e da cinque associazioni della società civile: la 

Comunità di Sant’Egidio, la Conferenza Episcopale Francese, Caritas Francia, la 

Federazione Protestante di Francia e la Federazione di Mutuo Soccorso Protestante. 

Il Protocollo prevede l’arrivo di 500 persone di nazionalità siriana ed irachena 
dal Libano nel biennio 2018-2019 e la Comunità di Sant’Egidio ricopre il ruolo di 

coordinatore.

Dall’inizio del progetto sono state accolte in Francia 364 persone (dato rilevato 

a maggio 2019), distribuite sul territorio nazionale in base alle opportunità di 

accoglienza. Ogni progetto di accoglienza prevede la disponibilità di un alloggio 

autonomo e la presenza di un gruppo costituito da almeno 10 volontari.

In circa due anni sono più di 1600 i volontari che sono coinvolti nell’accoglienza 

e nel sostegno fraterno dei rifugiati arrivati grazie al canale dei Corridoi Umanitari; 

sono sparsi in 36 diversi Dipartimenti del Paese, in più di 70 città e paesini. 

La Comunità di Sant’Egidio in Francia non aveva una rete di accoglienza già 

consolidata né un’ampia rete di volontari attivi come in Italia; con pochissime risorse, 

sia umane che economiche, ha dovuto, quindi, avviare un percorso di informazione, 
formazione e sensibilizzazione della società civile del Paese che ha permesso di 

creare e ampliare gradualmente la capacità di accogliere. 

La comunicazione del e sul progetto ha giocato un ruolo essenziale. Parlare e 

far parlare dei Corridoi Umanitari è un imperativo per poter raggiungere sempre 

più persone. Una volta stabilito il contatto con una comunità locale grazie al 

coinvolgimento di parrocchie, gruppi informali, amici, vicini di casa etc., la Comunità 

di Sant’Egidio organizza un incontro informativo. I volontari dell’associazione si 

recano personalmente nei vari posti del Paese, questi incontri offrono l’opportunità 

di conoscersi, di instaurare relazioni di fiducia e, soprattutto, di poter spiegare in 

modo preciso e concreto cosa sono i Corridoi Umanitari. Gli argomenti trattati 

sono molteplici. Una delle priorità è spiegare da cosa fuggono le persone che si 

chiede di accogliere: la guerra civile in Siria e la situazione dei campi profughi in 

Libano. Inoltre, si cerca da subito di introdurre alcuni temi legati al diritto di asilo in 

Francia e ai diritti e doveri dei rifugiati e di essere chiari e trasparenti rispetto alle 

difficoltà dell’accoglienza e del percorso di integrazione, sia per chi accoglie che per 

i beneficiari. L’onestà è indubbiamente un requisito premiante per questi incontri, in 

quanto permette di decostruire pregiudizi e preconcetti e facilita la creazione di una 

relazione di fiducia e di sano confronto fra i gruppi accoglienti e le organizzazioni 

promotrici del progetto. 

Dal 2017 ad oggi (luglio 2019) la Comunità di Sant’Egidio ha organizzato più di 

40 incontri informativi e di sensibilizzazione in più di 25 città francesi, al fine di 

conoscere potenziali gruppi di volontari ed avviare dei progetti di accoglienza. Il 
90% dei gruppi che sono stati incontrati oggi stanno accogliendo dei rifugiati 
siriani o sono prossimi a farlo e questo dimostra che, nonostante le poche forze in 

campo, i Corridoi Umanitari possono essere implementati con successo in qualsiasi 

paese europeo. 

La creazione di un progetto di accoglienza richiede tempo, dal primo incontro 

informativo all’effettiva accoglienza  delle famiglie di beneficiari in media passano 

almeno 3 mesi. Questo tempo è necessario per trovare un alloggio adeguato, creare 

e consolidare un gruppo sufficientemente numeroso di volontari, raccogliere fondi 

ed informare le varie istituzioni preposte.  

Passare dalla teoria alla pratica è spesso più semplice quando una famiglia rifugiata 

viene presentata al gruppo di volontari. Dare un nome, un volto e una storia ai rifugiati 

rende più concreta la prospettiva dell’accoglienza. 

La scelta della famiglia beneficiaria viene fatta in una certa misura insieme al gruppo 

di accoglienza. I volontari descrivono le caratteristiche dell’alloggio disponibile 

(composizione, dimensioni, presenza dell’accesso per disabili, posizione geografica, 

vicinanza a scuole, ospedali, ecc.), la Comunità di Sant’Egidio cerca di assegnare 

al gruppo una famiglia le cui esigenze possano essere facilmente soddisfatte in 

base alle caratteristiche dell’alloggio. Lo scambio di informazioni avviene tra la 

Comunità di Sant’Egidio, il gruppo di volontari e l’équipe in Libano, dove le famiglie si 

preparano a partire. Questo scambio permette di avviare la conoscenza tra il gruppo 

di accoglienza e la famiglia beneficiaria e soprattutto permette a quest’ultima di 

iniziare a familiarizzare con le future condizioni di accoglienza. 

Dal momento dell’arrivo dei profughi in Francia, la Comunità di Sant’Egidio affida le 

famiglie ai gruppi di volontari, ma continua a far loro visita regolarmente, soprattutto 

in caso di criticità. Questa continuità nel sostegno è essenziale. In caso di forti 

criticità, può essere coinvolta anche l’equipe che lavora sul campo in Libano in 

quanto conosce approfonditamente i beneficiari e può svolgere il ruolo di mediatore 

tra le parti, se necessario.  

Le visite alle famiglie beneficiarie sono anche visite di amicizia, amicizia con la 

famiglia e amicizia con i volontari: il vero cuore del progetto. 
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Ghassan e i suoi figli (Carla e Michaël, 14 e 17 anni rispettivamente) sono arrivati a 

Parigi, attraverso i Corridoi umanitari, il 27 febbraio 2018. Sono siriani. Questa famiglia 

è stata accolta nel centro di Parigi, un’esperienza resa possibile grazie a Sant’Egidio 

e alla Comunità delle Figlie della Carità. È, ad oggi, l’unica famiglia arrivata grazie ai 

corridoi umanitari che è ospitata a Parigi intra mura.

Le Figlie della Carità hanno messo a disposizione tre stanze, per un periodo di 

un anno e mezzo. Ora, a 15 mesi dall’arrivo, la famiglia è pronta a trasferirsi in un 

appartamento in affitto: un passo decisivo nel loro viaggio di integrazione. Ghassan 

e i suoi figli sono felici e sollevati.

Il padre e i ragazzi sono stati circondati e accompagnati, in tutti questi mesi, 

dall’affetto della comunità accogliente e da numerosi volontari, di Sant’Egidio, ma 

anche di altri enti e associazioni della società civile: le Figlie della Carità, la Società di 

San Vincenzo de Paoli, ecc. Una rete alla quale la famiglia si è affidata per muovere i 

primi passi in Francia ed è ormai legata da profonda amicizia.

Appena arrivati, i due ragazzi hanno frequentato corsi intensivi di francese. 

A settembre 2018, erano pronti per iniziare la scuola. Michaël si è iscritto a una scuola 

di ingegneria informatica, mentre sua sorella minore, Carla, è entrata nella prima 

classe di Liceo Scientifico. È trascorso meno di un anno da allora: oggi, Carla ha otto 

in francese (!), mentre Michaël ha terminato a pieni voti il suo primo anno di studi. 

Obiettivi ambiziosi, che hanno richiesto molto lavoro!

Per il padre, Ghassan, l’apprendimento del francese ha richiesto ancora più impegno. 

Rispetto ai figli, i suoi risultati, ovviamente, non sono stati all’altezza. Ma, stimolato 

costantemente da Michaël e Carla e dai nuovi amici, Ghassan ha avuto il merito di non 

mollare. Ghassan è un ex-imprenditore. In Siria, prima della guerra, lavorava nel campo 

della robotica. Al momento del suo arrivo in Francia, da buon uomo pragmatico, 

Ghassan si diceva disposto a lavorare in qualsiasi altro settore, pur di  essere 

indipendente. Gli ostacoli che lui vedeva erano soprattutto due: l’apprendimento del 

francese e le tempistiche necessarie al riconoscimento dello status di rifugiato (al 

quale si accompagna, secondo la legislazione francese, anche il riconoscimento del 

diritto al lavoro). La prima difficoltà è stata superata, sia pure attraverso un percorso 

non facile, grazie all’impegno di Ghassan. 

Ora Ghassan comprende perfettamente il francese e lo parla, nonostante qualche 

timidezza. La seconda si è risolta, invece, dopo qualche mese. Per Ghassan è, quindi, 

finalmente arrivato anche il primo impiego. Dopo un primo contratto a breve termine, 

è stato assunto, a luglio del 2019, in qualità di addetto informatico alla gestione del 

magazzino di una ditta di componentistica industriale. Ghassan ha, finalmente, in 

mano un contratto a lungo termine, che potrebbe trasformarsi in un’assunzione 

definitiva. 

Michaël  e Carla, oltre alla scuola, 

sono molto impegnati nel 

sociale. Entrambi hanno 

partecipato, nel 2018, al 

raduno annuale dei Giovani 

per la Pace di Sant’Egidio, 

che si è tenuto a Roma. Con 

i Giovani per la Pace di Parigi, 

i due ragazzi svolgono molte 

attività: Carla fa regolarmente visita 

agli anziani, mentre suo fratello incontra 

i senzatetto. Al raduno di quest’anno a Cracovia, Michaël  e Carla hanno potuto 

condividere la loro esperienza con molti altri giovani provenienti da tanti paesi del 

mondo. 

Ghassan ha trovato lavoro, è vero, ma non ha rinunciato a svolgere il proprio servizio 

gratuito, per gli anziani, il sabato pomeriggio e la domenica: fa loro compagnia, li 

assiste nei bisogni quotidiani, li accompagna ai momenti di preghiera e alla messa 

settimanale.

L’integrazione è una lunga strada, che richiede pazienza e resilienza: per avere un 

buon lavoro, per essere in grado di pagarsi un alloggio, per completare i percorsi 

burocratici, che qualche volta appaiono lunghi e tortuosi. I giorni sono fatti di alti e 

bassi. Ma, alla fine, tutto viene superato, perché tutto può cambiare. Oggi, Ghassan 

e i suoi figli hanno un nuovo Paese, nuovi amici e una nuova casa. Stanno, ormai, 

aspettando soltanto l’allaccio delle utenze (ma è soltanto questione di giorni)!

TUTTO PUÒ 
CAMBIARE: 
Ghassan e i suoi figli, 
dalla Siria alla Francia
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4.3 Belgio: un esempio di successo di diffusione del modello dei 
Corridoi Umanitari in Europa.  

Il Belgio è un caso emblematico di successo di adozione del modello dei Corridoi 
Umanitari in Europa. 
La Comunità di Sant’Egidio, da tempo presente e attiva in Belgio, ha svolto nel Paese 

un’intensa attività di advocacy e sensibilizzazione che ha portato a questo risultato.

Il 22 novembre 2017, è stato sottoscritto il Protocollo per l’apertura dei Corridoi 

Umanitari in Belgio. I sottoscrittori sono: il Governo del Belgio, la Comunità di 

Sant’Egidio e le Chiese locali, con il supporto della comunità Ebraica e di quella 

Musulmana. 

Il Protocollo prevedeva 150 visti per persone di nazionalità siriana provenienti 

dal Libano e dalla Turchia. Sulla base del Protocollo, la Comunità di Sant’Egidio ha 

assunto il ruolo di coordinatore del progetto. 

Poche settimane dopo la sottoscrizione dell’accordo, a ridosso del Natale 2017, il 

primo gruppo di Siriani era già arrivato in Belgio dal Libano. In meno di due anni 

dall’entrata in vigore del Protocollo, tutti i 150 rifugiati previsti sono arrivati nel 

Paese. Molti tra loro sono, ormai, inseriti nella società belga, avendo già raggiunto 
l’autonomia familiare (hanno trovato un lavoro che consente loro di provvedere ai 

bisogni della famiglia) o, almeno, la semi-autonomia (i beneficiari dipendono dalle 

associazioni di supporto soltanto per l’alloggio). 

Come è stato possibile aprire i Corridoi Umanitari in Belgio e raggiungere i risultati 

prefissati in meno di due anni?

La volontà del governo Belga e della società civile di promuovere l’accoglienza e 

l’integrazione è stato, sicuramente, un elemento molto importante. La Comunità 

di Sant’Egidio ha potuto, quindi, contare sull’unanimità di intenti, oltre che sulla 

collaborazione tra tutte le Chiese cristiane (cattolici, protestanti, evangelici, ortodossi 

e anglicani), cui si è aggiunto il sostegno delle Comunità Ebraiche e Musulmane.
I principali elementi che ne hanno consentito l’implementazione sono stati:

• l’azione di advocacy svolta dalla Comunità di Sant’Egidio nel Paese a partire dal 

2016, la sensibilizzazione e il coinvolgimento della società civile attraverso eventi 

pubblici e incontri tecnici;

• la disponibilità di procedure efficaci di implementazione, già applicate con 

successo in Italia, via via ulteriormente testate e affinate grazie ai nuovi arrivi in 

Italia e all’apertura dei Corridoi Umanitari in Francia.

La sensibilizzazione, che ha avuto luogo in uno dei periodi più difficili della storia 

recente del Belgio, ha ottenuto in tempi relativamente brevi risultati al di là delle 

attese. Gli attacchi terroristici del 2016, infatti, avevano diffuso un sentimento di 

crescente diffidenza nel Paese, se non di vera e propria chiusura, verso il fenomeno 

dell’immigrazione. In questo contesto, la Comunità di Sant’Egidio ha agito a 

diretto contatto con la società civile, cercando costantemente il coinvolgimento di 

quest’ultima. Le diverse iniziative pubbliche (es.: nel quartiere di Molenbeek) hanno 

avuto lo scopo di attivare gradualmente energie dal basso in grado di produrre 

un sentimento di condivisione sui Corridoi Umanitari, illustrandone la natura di 

strumento efficace in grado di offrire un ingresso legale, protetto e sicuro ai rifugiati 

e, al contempo, di garantire il rispetto della sicurezza interna e dei delicati equilibri 

della convivenza. 

Il fatto che i Corridoi Umanitari fossero stati già implementati con successo in altri 

contesti ha contribuito a consolidarne la percezione positiva. In particolare, il modello 

dei Corridoi Umanitari e le sue procedure operative (accoglienza diffusa da parte di 

famiglie, associazioni, parrocchie, etc., piuttosto che la permanenza nei grandi centri 

per gli immigrati; le modalità di selezione dei beneficiari nei paesi di transito, che 

prevedono controlli multipli in collaborazione con le autorità dei paesi di transito e di 

destinazione; i percorsi di integrazione previsti), presentati in una paziente opera di 

diffusione e di dialogo, sono stati, quindi, la chiave che ha consentito di passare dalla 

generica adesione alla fase operativa. 

Il Protocollo non è rivolto ad uno specifico gruppo etnico/religioso di popolazione, 

ma indistintamente a favore di cristiani e musulmani. Alcuni rifugiati arrivati in Belgio 

con i Corridoi Umanitari avevano propri familiari già residenti nel paese. Per loro 

presenza dei familiari ha reso ancora più efficace il percorso di integrazione.20 Il 

progetto è stato valutato positivamente dalle Autorità del Belgio per la correttezza, 

la trasparenza  e il rispetto del protocollo sottoscritto.

I Corridoi Umanitari in Belgio si connotano anche come un progetto ecumenico ed 

interreligioso. La sua attuazione è affidata ad un comitato (“Insieme per la Pace”) 

del quale fanno parte, tra gli altri, la Chiesa Protestante, la Chiesa Evangelica, la 

Chiesa Ortodossa e la Chiesa Anglicana, con il supporto delle Comunità Ebraica e 

Musulmana. 

La maggior parte dei rifugiati è stata accolta dalla Conferenza Episcopale del Belgio, 

in collaborazione con le Caritas locali. 

Prescindendo dalle specificità gestionali e organizzative locali, le procedure 
dei Corridoi Umanitari sono state applicate con successo e senza necessità di 

20 Spesso chi tenta di raggiungere l’Europa da Paesi terzi ha familiari già presenti nell’Unione Europea da cui reperisce 
le risorse economiche per affrontare il viaggio, affidandosi a trafficanti di esseri umani, in presenza di restrizioni 
ai ricongiungimenti familiari negli stati membri. L’allargamento delle fattispecie e delle casistiche per le quali il 
ricongiungimento familiare è consentito nei paesi europei contribuirebbe ad evitare le sofferenze dei viaggi e ridurrebbe, 
al contempo, il traffico di esseri umani, oltre a favorire il percorso di integrazione. I Corridoi Umanitari, prevedendo una 
via d’accesso legale e sicura verso l’Europa, costituiscono uno strumento virtuoso anche sotto questo punto di vista.



74

sostanziali cambiamenti, confermando la loro capacità di adattarsi perfettamente 
ai diversi contesti giuridici, sociali ed economici europei.  

Si tratta, infatti, di un modello che segna una sostanziale distinzione dai programmi 

di resettlement: mentre questi ultimi si rivolgono a persone che hanno già ottenuto 

lo status di rifugiato dall’UNHCR al momento del loro ingresso nel Paese di 

reinsediamento, i Corridoi Umanitari prevedono, invece, che, al loro arrivo nel Paese 

che ha concesso il visto, i beneficiari debbano presentare domanda di asilo e seguire 

l’iter procedurale comune a qualsiasi richiedente asilo. 

L’intero costo resta a carico dei soggetti promotori e della società civile. Ciò favorisce 

- come testimoniato anche dal caso del Belgio - una positiva collaborazione tra le 

associazioni promotrici, quanti si sono impegnati nell’accoglienza in supporto a 

queste e le istituzioni di riferimento.
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I NUMERI DELL’ACCOGLIENZA
E STATO DEL PERCORSO 
DI INTEGRAZIONE

RIFUGIATI ARRIVATI 2015 - 2019

ITALIA

ANDORRA

FRANCIA

BELGIO
150364

7

2148

L’INTEGRAZIONE 
IN CIFRE: 
IL CASO ITALIANO

ACCOGLIENZA

145 diversi datori 
(associazioni, gruppi di amici, parrocchie, ordini religiosi, famiglie, ecc.). 

Più di 3.000 volontari coinvolti.  

L’83% degli adulti ha frequentato corsi di lingua e cultura italiana per 
almeno 6 mesi 

I minori sono stati iscritti nelle scuole pubbliche, generalmente nelle classi 
corrispondenti alla loro età, ottenendo buoni risultati. (anche considerando 
che la maggior parte di loro non ha mai frequentato la scuola nei campi del 
Libano e dell’Etiopia). 

Su 1.011 rifugiati supportati grazie al primo protocollo (dic 2015 - nov 2017), 
dopo circa un anno dall’arrivo in Italia:

• 104 avevano un lavoro stabile; 

• 24 avevano frequentato corsi di formazione professionale; 

• 36 avevano preso parte ad un tirocinio formativo; 

• 26 si erano iscritti all’università.

Considerando che si tratta di persone vulnerabili o molto vulnerabili e che 
i minori costituivano circa il 40% del totale dei rifugiati accolti, si tratta di 
un ottimo risultato in termini di autonomia dei nuclei familiari. 

Dopo due anni di accoglienza, 151 persone hanno raggiunto la piena 
autonomia e 304 hanno raggiunto la semi-autonomia, cioè dipendono 
dalle associazioni solo per l’alloggio.  
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DEL PROGETTO 
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ETIOPIA

ITALIA

ETIOPIA

139 
FAMIGLIE
DA 3 A 9 COMPONENTI

7/8% 
VITTIME DI TORTURE

17 su 20 
regioni italiane, 
61 comuni.

ACCOGLIENZA:PROVENIENZA:

Persone che hanno bisogno 
di protezione; persone che 
hanno subito violenze e torture; 
persone che hanno bisogno di 
assistenza medica; persone che 
richiedono il ricongiungimento 
familiare, famiglie con minori; 
anziani; persone che non 
hanno nessuna prospettiva di 
integrazione in loco. 

26%  
TRA 18 E 30 ANNI
PIÙ UOMINI CHE DONNE

72% ERITREA 

13% SOMALIA

13% SUD SUDAN

2% YEMEN

+ DEL 40% 
BAMBINI E MINORI

+ DEL 40% 
HA MENO DI 10 ANNI

451  
RIFUGIATI 
ARRIVATI

ITALIA
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LIBANO

ITALIA

481  
RIFUGIATI 
ARRIVATI

90% 
FAMIGLIE

43% 
BAMBINI

50% 
ADULTI (30%)
E GIOVANI ADULTI (18/29)

4% 
ADULTI  
SOPRA I 55 ANNI

50%  
DONNE

14 su 20
regioni italiane, 
51 comuni.

LIBANO

ACCOGLIENZA:

Famiglie/genitori single con 
minori a carico; vittime di 
guerra; vittime di tortura; 
disabilità; casi medici gravi; 
donne singole; anziani; 
persone con problemi 
psichiatrici.

ITALIA
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LIBANO

FRANCIA

Famiglie/genitori single con 
minori a carico; vittime di 
guerra; vittime di tortura; 
disabilità; casi medici gravi; 
donne singole; anziani; 
persone con problemi 
psichiatrici.

48% 
DONNE

80% 
FAMIGLIE SIRIANE

59% 
FAMIGLIE
MEDIA DI 4 A FAMIGLIA

43% 
MINORI

16% 
BAMBINI
SOTTO I 5 ANNI

4% 
ADULTI
SOPRA I 55 ANNI

60%  
SOTTO I 30 ANNI

34 diversi dipartimenti 
(unità amministrative francesi),  
60 comuni.

ACCOGLIENZA:

LIBANOFRANCIA

238  
RIFUGIATI 
ARRIVATI
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CONCLUSIONI I “Corridoi Umanitari” rappresentano un esempio concreto di quanto la società civile, 

le associazioni, le istituzioni possano fare bene quando collaborano per affrontare la 

questione rifugiati e migrazione.

Dal 2016 a oggi (maggio 2019), più di duemila cento profughi sono riusciti ad 

arrivare in Europa (Italia, Francia, Belgio e Andorra) in sicurezza e legalità attraverso 

i “Corridoi Umanitari”.

Il motore propulsore di questa iniziativa è la voglia di mettersi in azione dinanzi a 

tante – troppe – morti nel mare Mediterraneo, verificatesi soprattutto a partire dal 

2013. Si è fatta strada la necessità di reagire a questo problema, iniziando intanto, 

come società civile, ad agire con un canale sicuro per le persone che si trovano in 

Paesi terzi confinanti con quello di origine dal quale i profughi fuggono.

I “Corridoi Umanitari” si rivolgono alle persone vulnerabili e/o persone che hanno una 

rete familiare nei paesi ospitanti e che si trovano costrette a vivere nel limbo dei Paesi 

terzi, come Libano ed Etiopia, dai quali sperare di scappare soprattutto attraverso i 

pericolosi viaggi in mare.

Tutto comincia proprio sul posto dove si trovano i migranti. Qui associazioni e 

interlocutori individuano una lista di potenziali beneficiari dell’operazione. Si tratta 

soprattutto di persone particolarmente fragili, scelte di concerto con gli operatori 

della Comunità di Sant’Egidio e delle altre associazioni aderenti al progetto. Donne 

sole, bambini, anziani, malati, disabili, vittime di torture sono tra i beneficiari privilegiati.

Ma l’operazione non è completamente oggettivata, poiché è molto importante 

valutare il percorso migratorio, la storia, il contesto di ogni singolo profugo. Le 

condizioni familiari, per esempio, sono considerate prioritarie e spesso i nuclei 

familiari sono favoriti in questa selezione. Si ha cura, quindi, di non dividere legami 

parentali stretti e consentire il viaggio a parenti o a singole persone che possono 

ricongiungersi con genitori, mariti, mogli, figli, fratelli già presenti sul territorio dei 

Paesi europei di destinazione.

Una volta composte le liste, queste vengono sottoposte alla conoscenza delle 

autorità consolari dei Paesi europei di destinazione e dei Paesi coinvolti, affinché 

avvenga un controllo. I consolati che si trovano negli Stati interessati rilasciano “visti 
con validità territoriale limitata”, secondo quanto disposto dall’art.25 del Codice 

comunitario dei visti.21 I profughi, dunque, possono arrivare in Europa attraverso 
voli sicuri, senza rischi di morte, sofferenza, sfruttamento. Grazie alla concessione 

del visto, sono infatti protetti legalmente e possono procedere con la domanda di 

21 REGOLAMENTO (CE) N. 810/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 che 
istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti).
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asilo.

I “Corridoi Umanitari” si prefiggono, perciò, di contrastare in modo concreto la mafia 
degli scafisti e dei trafficanti di essere umani, abbattendo i costi del viaggio dei 

profughi. Chi decide di utilizzare i disperati barconi per fuggire, molto spesso è 

costretto a dilapidare i risparmi di una vita, aumentando la sua condizione di povertà.

Sicurezza e legalità, parole tanto invocate in questi ultimi anni da politici e società 

civile quando si discute di migrazione, sono dunque garantite. E l’integrazione 

diventa possibile. 

Una volta giunti in sicurezza in Europa, infatti, i profughi sono accompagnati in un 
percorso di inserimento dalle associazioni proponenti i corridoi. Ricevono, quindi, 

ospitalità, sostegno economico e orientamento per trovare lavoro, assistenza 

scolastica e legale, finanziando il tutto con fondi delle stesse associazioni.

In Europa il modello comincia ad avviarsi. In Belgio, l’accordo tra il Governo belga, 

Sant’Egidio e tutte le autorità religiose del Paese, con sostegno anche di comunità 

ebraiche e musulmane, ha consentito di accogliere 150 siriani. 

Fin da subito il modello proposto da Sant’Egidio si è rivelato contagioso: nel corso 

del 2016 il papa ha portato con sé da Lesbo 12 profughi, affidati per l’accoglienza e 

per il percorso di integrazione alla Comunità con l’aiuto finanziario del Vaticano. La 

Repubblica di San Marino ha accolto un gruppo di rifugiati siriani.

La Francia è stato il primo Paese europeo, dopo l’Italia, a firmare un protocollo di 

intesa per importare il modello dei “Corridoi Umanitari”. La Comunità di Sant’Egidio, 

la Conferenza episcopale francese, Caritas Francia, la Federazione protestante di 

Francia e la Federazione di mutua assistenza protestante hanno firmato l’intesa per 

favorire l’arrivo sicuro di circa 500 siriani e iracheni. A maggio 2019 erano già 364 i 

profughi giunti nel Paese, la maggior parte famiglie che erano bloccate nell’incertezza 

e disperazione dei campi libanesi. 

Andorra ha avviato “Corridoi Umanitari” nel Paese, facendo precedere la sottoscrizione 

dell’intesa da un’apposita legge che permette l’ingresso per motivi umanitari. Spagna 

e Francia stanno collaborando con Andorra per consentire il passaggio dei profughi 

nei loro aeroporti, così come ha fatto l’Italia per un gruppo di rifugiati accolti nella 

Repubblica di San Marino.

Il modello dei “Corridoi Umanitari” è intrinsecamente legato al concetto di Sponsorhip. 

L’idea è che non siano solo gli Stati ad occuparsi di quali e quanti profughi fare 

arrivare sul territorio europeo. La società civile, in questa formula di accoglienza, 

può giocare un ruolo primario. Cittadini, associazioni, enti no-profit, parrocchie 

hanno la possibilità di intervenire nel fenomeno migratorio da protagonisti. Possono, 

quindi, farsi garanti dell’accettazione e del trattamento dei migranti mettendo a 

disposizione risorse e soluzioni.

Come emerge dall’esperienza della signora Anna di Cosenza - una delle persone che 

accolgono i profughi in Italia, la cui storia è stata brevemente raccontata in questo 

manuale -, il metodo di accoglienza dei “Corridoi Umanitari” costituisce una soluzione 

efficace, anche e soprattutto nelle città di provincia, che aiuta a tranquillizzare chi 

oggi ha paura dei migranti. “È l’azione - dice Anna - che tranquillizza chi ha paura. 
Più si agisce, più si smontano le paure”.

La centralità della società civile nel progetto è data anche dal fatto che il finanziamento 

dell’operazione è totalmente a carico delle organizzazioni proponenti, senza alcun 

onere finanziario per lo Stato. Ha scritto Giuseppe Sangiorgi,22 cogliendo un elemento 

essenziale: “Due forme di intervento, fra le altre, sono emerse nel tempo come punti 
di forza di una strategia capace di contrastare insieme gli atteggiamenti opposti di 
subordinazione e di avversione che si fronteggiano rispetto alle migrazioni. Queste 
due forme sono l’accoglienza diffusa sul territorio, per una distribuzione equilibrata 
dell’impatto rappresentato dal fenomeno, e la collaborazione tra sfera pubblica e 
privata, fra democrazia rappresentativa delle istituzioni e partecipativa dei corpi 
sociali”.

È l’accoglienza diffusa, sulla quale poggiano i “Corridoi Umanitari”, fatta di persone 

che sono vicine ai profughi, che formano un nucleo umano affettivamente coinvolto 

nell’accogliere. Le risposte della rete locale, negli anni di implementazione dei 

“Corridoi Umanitari”, ci sono state e sono state significative in varie parti d’Europa. 

La coesione sociale ha funzionato e ha prodotto piccole, ma significative storie di 

integrazione. 

La sfida è di passare da una buona pratica, per la quale la coesione con le istituzioni 

è importante e funzionale, ad uno schema più vasto di sponsorizzazione privata in 

grado di garantire l’effettiva integrazione di un maggior numero di beneficiari nel 

tessuto sociale ed economico degli Stati membri.23 Una proposta politico-normativa 

possibile proprio grazie al ruolo delle organizzazioni della società civile e al forte 

22 Giuseppe Sangiorgi, “La via italiana dei Corridoi Umanitari”, in libertàcivili, gennaio-febbraio 2017, pp. 45-50.

23 L’obiettivo del rafforzamento degli schemi esistenti di Sponsorship privata in Europa è stato espresso anche 
recentemente dalla Commissione Europea, che ha fatte proprie le conclusioni di uno studio da essa stessa 
commissionato e finalizzato ad ottobre 2018: “Private sponsorship schemes share one common characteristic: they 
involve a transfer of responsibility from government agencies to private actors for some elements of the identification, 
pre-departure, reception, or integration process of beneficiaries. With a strong involvement of local communities and 
civil society organisations, these schemes allow strengthened capacities at local level to provide adequate support 
for integration and usually lead to better integration outcomes of the persons concerned”. Directorate-General for 
Migration and Home Affairs Directorate Migration and Protection. October, 2018: Study on the feasibility and added 
value of sponsorship schemes as a possible pathway to safe channels for admission to the EU, including resettlement. 
Final Report. EUR DR-04-18-846-EN-N.
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coinvolgimento delle comunità locali nel processo di identificazione, pre-partenza, 

accoglienza e integrazione dei beneficiari.

I “Corridoi Umanitari” non sono la soluzione al fenomeno dei flussi migratori, ma 

rappresentano una risposta efficace all’inclusione rispettosa dei diritti di tutti. 

Come ha avuto modo di affermare Umberto Eco,24 […] “l’Europa è stata, dalla caduta 
dell’Impero Romano in avanti, il risultato di un meticciato culturale riuscito”. Anche 

per l’immigrazione è vero quel che sostiene Umberto Eco, ossia che “il principio 
fondamentale che regge gli affari umani è quello della negoziazione” […], “alla base 
della stessa vita culturale”. Questo ci permette di resistere e fare progetti per il futuro. 

 

24 Umberto Eco, Lorenzo Bini Smaghi, Giuseppe della Zuanna, Andrea Riccardi, a cura di Marco Impagliazzo 
“Integrazione. Il modello Italia”, Guerini e Associati, 2013.
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