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CONTESTO
L’emergenza sanitaria che ha interessato
l’Italia ha colpito in modo ancora più profondo
chi già viveva ai margini della società,
allargando ulteriormente la forbice delle
disuguaglianze.
Secondo l’indagine ISTAT del 2015 sulla condizione delle
persone che vivono in povertà estrema, ultimo censimento
disponibile su questa materia, il 63% delle persone senza
dimora presenti sul territorio italiano vive nelle aree
metropolitane a fronte del 4% in comuni capoluogo di piccole
dimensioni. A Roma sono circa 8.000 le persone che vivono in
strada oltre il 15% del totale nazionale, a cui bisogna aggiungere
circa 11.000 persone che vivono in occupazioni abitative e gli
stranieri rimasti esclusi dal sistema di accoglienza.
Con l’introduzione nel 2019 dei decreti sicurezza che hanno
soppresso la protezione umanitaria, si è infatti verificato un forte
aumento del numero di persone a cui viene negato il
riconoscimento di una forma di protezione internazionale, che è
passato dal 67% nel 2018 all’80% nel 2019 delle domande
esaminate.

8.000
persone vivono in
strada

11.000
persone vivono in
occupazioni
abitative

60.000
migranti diventati
irregolari con i
decreti sicurezza
nel 2019
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Queste persone si sono in gran parte aggiunte alla
popolazione degli irregolari, il cui numero è
aumentato di quasi 60mila persone nel 2019 e, se
non ci saranno cambiamenti, entro due anni
raggiungerà i 753mila.
L’Italia riesce a eseguire il rimpatrio di solo il 20%
delle persone cui è stato dato l’ordine di lasciare il
territorio, dunque, la stragrande maggioranza di
questa popolazione resta in Italia senza documenti,
senza alternative alla strada e senza la possibilità di
trovare casa o lavoro se non in nero.
I piani nazionali adottati in risposta all’emergenza
COVID-19 prevedevano, tra le altre cose, limitazioni
alla circolazione e misure personali per la
prevenzione del contagio quali il lavaggio frequente
delle mani e degli indumenti indossati, l'igienizzazione
degli ambienti, la distanza tra le persone di almeno 1
metro, il divieto di assembramenti.

È evidente che le
condizioni di vita delle
persone senza fissa
dimora o in occupazioni
abitative rendono molto
difficile, e talvolta
impossibile, il rispetto
delle misure previste dai
decreti emanati in
materia. Nessuno di essi
ha infatti previsto misure
specifiche per tutelare la
salute delle persone in
condizione di marginalità.
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Al contrario, il fatto che non sia stata offerta
alternativa a queste condizioni di vita, caratterizzate
da scarso accesso all'acqua e alle misure di igiene
personale e difficoltà di accesso ai servizi sanitari
del territorio, rappresenta un forte rischio per la
salute di queste persone. Erano e sono tuttora
necessari interventi volti alla gestione e alla
riduzione del rischio infettivo, nonché alla
promozione della salute delle persone interessate.
A ciò va aggiunto che molte persone, soprattutto
tra gli abitanti delle occupazioni, hanno dovuto
continuare a lavorare, esponendosi continuamente
al rischio di contagio. I dispositivi di protezione
personale (come mascherine, guanti e gel
disinfettante) sono spesso insufficienti o assenti in
questi insediamenti e buona parte delle persone
non ha un medico di base a cui potersi rivolgere in

caso disintomi riconducibili al COVID-19. Molte di
queste persone possono accedere al Sistema
Sanitario Nazionale mediante codice STP
(Straniero
Temporaneamente
Presente)
accedendo ad ambulatori dedicati sul territorio. Va
però segnalato che durante l’emergenza COVID19 e fino alla fine di giugno le prestazioni degli
ambulatori STP sono state ridotte e limitate alle
sole visite urgenti, un ulteriore ostacolo per dei
soggetti vulnerabili che si sono trovati riconosciuti
ancora meno diritti.
INTERSOS, insieme alle altre associazioni attive
sul territorio, ha segnalato più volte queste criticità.
Nonostante
ciò,
a
tre
mesi
dall’inizio
dell’emergenza sanitaria, molto poco è stato fatto a
livello istituzionale per proteggere i più vulnerabili.

GIANNI
Abbiamo incontrato Gianni* durante uno dei nostri turni di visite mediche con l’ambulatorio mobile. Ha 62
anni e una storia di tossicodipendenza. Quando lo abbiamo conosciuto dormiva nella sua macchina, ma
qualche mese fa, in pieno lockdown, gliel'hanno portata via ed è rimasto per strada. La sua storia clinica
è altrettanto difficile: è cardiopatico, affetto da epatite B e, nonostante sia in cura presso un SERT, ha
ancora problemi di tossicodipendenza.
Lo visitiamo in seguito a un ricovero, da cui era stato dimesso senza ricevere alcun tipo di assistenza
sociale. Era stato semplicemente dimesso per strada. Durante la visita emergono alcuni sintomi
preoccupanti, possibili indicatori di un’infezione da COVID-19: febbre, tosse, astenia, saturazione sotto la
norma. Contattiamo immediatamente il SISP di competenza per chiedere che venga effettuato un
tampone, ma poiché Gianni non ha una casa e a Roma non esistono strutture dedicate in cui le persone
senza dimora possano essere ospitate in attesa del tampone e del suo esito, questa strada non è
percorribile. Siamo allora costretti ad allertare il 118 e farlo ricoverare di nuovo. Gianni viene sottoposto a
due tamponi, entrambi risultati negativi, ma resta ricoverato alcuni giorni per problemi respiratori. Poi
viene di nuovo dimesso e torna in strada. Le fragilità di Gianni non possono però certo essere affrontate
in pochi giorni e non passa molto tempo prima che abbia bisogno di un terzo ricovero. Così viene portato
in un istituto per la riabilitazione. Pochi giorni dopo la sua terza dimissione, sempre in strada, veniamo
contattati dalla struttura. Ci sono stati dei casi positivi al COVID-19 e Gianni deve al più presto effettuare
un tampone, ma purtroppo è irraggiungibile. Dopo vari tentativi riusciamo a rintracciarlo ed effettua il
tampone, che risulta positivo. L'unica alternativa possibile è quindi un quarto ricovero.
Fortunatamente, nonostante Gianni abbia frequentato persone e servizi di ristoro nei giorni precedenti
all'esito del tampone, tutte le persone in seguito sottoposte a controllo sono risultate negative. Resta
però la preoccupazione per i ritardi avuti nella gestione di un caso che poteva avere conseguenze
drammatiche e l'assenza, ormai sistematica, di un approccio multidisciplinare alle fragilità di pazienti
evidentemente vulnerabili, che ha esposto a inutili rischi un alto numero di persone altrettanto fragili.

*nome di fantasia nel rispetto della privacy delle persone coinvolte
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IL PARADOSSO
DELLA MANCATA
ACCOGLIENZA
In un momento di emergenza sanitaria è
fondamentale che tutte le persone presenti sul
territorio nazionale si trovino in condizione di poter
adottare le misure di prevenzione necessarie a
tutelare la propria salute e quella collettiva.
Gli insediamenti informali, che concentrano un alto
numero di persone in condizioni igienico-sanitarie
inadeguate anche in periodi normali, sono tra i
primi contesti in cui è necessario intervenire per
evitare che si creino focolai pericolosi.
Ciononostante, con una nota del 9 marzo, il
Comune di Roma ha sospeso le nuove
accoglienze nel circuito ordinario (incluso il
SIPROIMI, ex circuito SPRAR) e in quello del
“Piano freddo”, dal 9 marzo fino al 3 aprile. Come
conseguenza, molti titolari di protezione
internazionale e richiedenti asilo, che in base

alla normativa vigente hanno diritto all’accoglienza,
e molte persone senza fissa dimora - molti dei quali
cittadini italiani - sono rimasti privi di accoglienza.

Il mancato inserimento in strutture di
accoglienza comporta un pericolo per la
salute degli interessati, nonché un aumento
dei rischi di contagio e un conseguente
rischio per tutta la comunità.
Il blocco sarebbe dovuto restare in vigore fino al 3
aprile, ma di fatto i nuovi inserimenti, con rare
eccezioni, sono ancora formalmente sospesi. In
questi mesi, anche soggetti estremamente
vulnerabili, come donne che hanno appena
partorito e famiglie con bambini piccoli, sono di
fatto rimaste escluse dall'accoglienza.
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ASHA
Asha* ha 23 anni e viene dal Bangladesh. Vive a Roma con suo marito e i suoi due figli di 1 e 2 anni. Alla fine
di maggio Asha ha dato alla luce il suo terzo bambino in un ospedale di Roma. È lì che ha conosciuto Anna,
la referente del servizio immigrazione dell’ospedale. Osservando quel papà che tutti i giorni andava a trovare
la moglie insieme ai loro due bambini più grandi, Anna non ha potuto fare a meno di notare il loro aspetto
trasandato, così è andata a fondo e, parlando con Asha ha scoperto che l’intera famiglia non ha più una casa.
Con l’inizio del lockdown, infatti, il marito ha perso il lavoro per tagli al personale e si sono ritrovati in mezzo
alla strada. Hanno allora cercato aiuto tra i loro conoscenti finché una moschea non ha accettato di dar loro
ospitalità, ma solo per la notte.
Anna sa bene di non poter dimettere Asha e il suo bambino appena nato in queste condizioni, così si attiva
per trovare una struttura che accolga tutta la famiglia, ma si trova la strada sbarrata: le accoglienze a Roma
sono sospese a causa dell’emergenza sanitaria, non ci sono posti per questa famiglia. Non si dà per vinta
Anna e riesce a trovare posto in una struttura del circuito diocesano. Per proteggere i propri ospiti però la
struttura richiede un tampone negativo di tutta la famiglia. Asha e il più piccolo posso effettuarlo in ospedale,
ma come si fa per il papà e per gli altri due bambini? È allora che Anna ci contatta, chiedendoci aiuto.
Attiviamo subito il SISP per chiedere il tampone e l’inserimento straordinario in una struttura dove attendere
l’esito. Solo dopo svariati passaggi e grazie al supporto di altri attori che operano sul territorio riusciamo ad
ottenere l’inserimento in una struttura riservata all’isolamento del personale della ASL, che in via eccezionale
accetta senza fissa dimora particolarmente vulnerabili.
Ora il papà e i due bambini sono ospiti nella struttura e Asha e il piccolo li hanno raggiunti subito dopo la
dimissione. Aspetteranno lì la fine dell’isolamento e finalmente potranno essere accolti nella struttura
diocesana.
Questa storia ha un lieto fine principalmente grazie ad Anna e alla fitta rete che si è creata negli anni per
sopperire alla mancanza di coordinamento e alle lacune nella gestione di persone fragili nella capitale. La
tutela dei più vulnerabili non può essere affidata a procedure frammentarie e incerte, serve una prassi da
seguire, soprattutto in un momento di emergenza sanitaria.
*nome di fantasia nel rispetto della privacy delle persone coinvolte

Tra le persone che si trovano a vivere in strada ci
sono sia stranieri che italiani in condizioni di forte
esclusione sociale. Molti degli stranieri sono le
cosiddette “vittime” del Trattato di Dublino,
rimandate in Italia nonostante volessero
raggiungere altri paesi europei; altri si sono invece
trovati per strada a causa dei decreti sicurezza,
che li hanno esclusi dal sistema di accoglienza,
interrompendo un percorso di integrazione in molti
casi già avviato.
C’è poi un alto numero di minori e di neo
maggiorenni, che hanno perso da un giorno
all’altro il diritto alle forme di tutela previste per i
minori. I nostri Team hanno intercettato anche un
numero importante di donne che hanno subito
violenza di genere (GBV). Si tratta quindi di
persone con elevate vulnerabilità che avrebbero
bisogno di particolare attenzione anche al di là

dell’emergenza sanitaria. Le dure condizioni della
vita in strada e il sentimento di ulteriore
abbandono provato in questi mesi hanno un
impatto grave sulla salute fisica e mentale e di
persone che già portano il peso di traumi
pregressi.
Oltre a compromettere la salute delle persone
costrette a vivere in strade, il blocco delle
accoglienze rappresenta un grosso pericolo per la
salute pubblica. Infatti, nei casi in cui persone
senza fissa dimora vengono segnalate alle
competenti autorità sanitarie perché presentano
sintomi da COVID-19 o hanno avuto contatti con
casi confermati o sospetti, non potendo essere
inserite in alcuna struttura di accoglienza, queste
restano per strada e spesso non possono esser
rintracciate per l’effettuazione del tampone, né per
essere sottoposte a misure di isolamento.
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È essenziale, per far fronte a questa
situazione, che vengano messe a
disposizione delle strutture “ponte”
dedicate all’isolamento prudenziale* delle
persone senza dimora che necessitino un
periodo di isolamento fiduciario o che
siano in attesa di un tampone, al fine di
essere accolti in idonee strutture di
accoglienza.
A queste devono essere affiancate ulteriori
strutture in cui le persone senza dimora
sintomatiche e/o con un alto rischio di contagio
possano effettuare il necessario isolamento
sotto sorveglianza attiva.
Nonostante le ripetute sollecitazioni affinché
vengano istituite due strutture rispettivamente
dedicate a isolamento prudenziale e isolamento
fiduciario, le istituzioni competenti non hanno
ancora raggiunto un accordo per risolvere la
situazione di stallo, e questo nonostante il Governo
abbia attribuito poteri straordinari ai Prefetti in tal
senso. L’art. 6 del decreto-legge n. 18/2020
attribuisce infatti al Prefetto, su proposta del
Dipartimento della protezione civile e sentito il
Dipartimento di prevenzione territorialmente
competente, di disporre, con proprio decreto, la
requisizione in uso di strutture alberghiere o di altri
immobili, per ospitarvi le persone in sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario, quando tali misure
non possano essere attuate presso il domicilio
della persona.

Palace, le ASL hanno facilitato l’inserimento nella
struttura, in via eccezionale, di alcune persone
senza fissa dimora che necessitavano di essere
sottoposti a isolamento fiduciario o prudenziale.
Non si tratta dunque di uno strumento pensato per
far fronte al problema, ma di una soluzione
eccezionale non sempre attivabile. A ciò va
aggiunto che queste strutture ospitano sia casi
confermati che persone in attesa di tampone, e
questo rappresenta un ulteriore rischio di contagio
in caso di contatti tra positivi e negativi in assenza
di controlli continui.
Nel mese di aprile, il Comune di Roma ha istituito
un centro di accoglienza straordinaria in Via
Salvatore Barzilai, per persone senza dimora
asintomatiche o a basso rischio COVID-19. Per
quanto sia un passo avanti, è necessario che
questo centro si inserisca in un meccanismo più
strutturato che garantisca un percorso sanitario
sicuro volto all’accoglienza di coloro che si trovano
a vivere in strada durante l’emergenza. A giugno,
nonostante le nuove accoglienze siano ancora
bloccate, il centro è stato chiuso e quasi tutte le
persone ospitate sono rimaste in strada.

Il Ministero dell’Interno ha peraltro più volte
richiamato i Prefetti ad attuare questa norma ma,
nonostante ciò, ad oggi non esiste ancora un
percorso dedicato per chi deve essere sottoposto a
isolamento fiduciario in vista dell'accoglienza.
Al momento l’unica soluzione presente sul territorio
per l’isolamento di persone senza dimora sono due
hotel, inizialmente attrezzati per ospitare solo
personale sanitario con sintomi sospetti o con
tampone positivo. In seguito al focolaio riscontrato
all’interno dell’occupazione abitativa del Selam
*deonominazione coniata dalla rete romana di advocacy per la
tutela della salute delle persone vulnerabili
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LE CONSEGUENZE INDIRETTE DEL
COVID-19
Oltre al diretto impatto sanitario, il COVID-19 in
Italia ha avuto conseguenze indirette su tutta la
popolazione, soprattutto su chi, già prima del virus,
viveva in condizioni di vulnerabilità estrema.

di documenti non ha un medico di base di
riferimento, e vive un senso di isolamento estremo
che può avere un impatto sia dal punto di vista
sanitario che di salute mentale.

Grazie all’attività svolta in questi mesi negli
insediamenti informali e nelle occupazioni abitative,
il Team di protection di INTERSOS ha accertato
diversi bisogni, causati o esacerbati dall’emergenza
COVID-19.

Molte persone inoccupate al di fuori delle strutture
di accoglienza hanno dovuto interrompere la
ricerca
attiva
del
lavoro,
con
grande
preoccupazione per il loro futuro. Anche i tirocini
avviati da molti degli utenti accolti nelle strutture di
accoglienza sono stati interrotti, con conseguente
interruzione dello stipendio e un sentimento
generalizzato di fallimento.

Le principali necessità accertate
riguardano l'accoglienza, la necessità
di ricevere assistenza psicologica e
assistenza legale, la difficoltà nella teledidattica per i bambini, oltre che
difficoltà economiche e difficoltà a
reperire generi alimentari e/o di prima
necessità per i nuclei familiari.
In particolar modo tra coloro che si trovano a
vivere in strada, con l’intensificarsi delle misure di
controllo, la sensazione comune è stata quella di
essere stati ulteriormente abbandonati. Questa
popolazione, infatti, essendo spesso priva

Per quanto riguarda i minori, sebbene quelli accolti
presso le strutture governative vivano un
isolamento inferiore rispetto agli altri bambini, che
sperimentano invece un forte isolamento a causa
della chiusura delle scuole, questi si trovano, così
come i minori al di fuori del circuito dell’accoglienza,
a fronteggiare diverse difficoltà nella didattica a
distanza legate alla mancanza di strumenti
tecnologici adeguati. Mancano infatti strumenti di
ausilio tecnologico allo studio come stampanti,
computer, smartphone e in alcuni centri di
accoglienza non c’è connessione WIFI, il che rende
la didattica a distanza molto difficoltosa.
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LE ATTIVITÀ DI
INTERSOS A ROMA
INTERSOS opera a Roma dal 2011, con
l’apertura del centro notturno A28, che dal
2011 al 2017 ha ospitato oltre 5.000 minori
stranieri non accompagnati (MSNA),
rappresentando uno dei principali luoghi
protetti per i MSNA in transito in Italia.
Questo progetto si è in seguito evoluto,
trasformandosi nel 2017 nel nuovo centro
INTERSOS24 di Torre Spaccata.
Il centro ospita al suo interno tre livelli progettuali: il
centro notturno che offre accoglienza, servizi
igienici e mediazione culturale a MSNA e donne in
transito in Italia, ragazzi/e fuoriusciti dai percorsi
istituzionali di accoglienza e ragazze e ragazzi

sopravvissute o esposte a violenza di genere
(GBV) e sfruttamento lavorativo e/o sessuale; a
questo si affianca una parte diurna di attività psicosociali con la popolazione vulnerabile incentrate su
formazione ed educazione, oltre a un Ambulatorio
popolare che, a partire dal 2018 offre cure primarie,
servizi di orientamento socio-sanitario e assistenza
a tutela della salute mentale.
Dal 2016 è attivo su Roma anche un team mobile
di Outreach, costituito da una equipe
multidisciplinare di operatori umanitari, che svolge
attività di monitoraggio dei luoghi di maggior
interesse per la popolazione migrante vulnerabile,
outreach e orientamento ai servizi sociosanitari,
oltre che attività di child and health protection nelle
occupazioni abitative organizzate nel quadrante
sud-est di Roma.
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RICONVERSIONE
DEL PROGETTO
Dal 10 marzo, per meglio garantire la possibilità di rispettare le norme
previste in merito al distanziamento sociale a tutela degli ospiti, il
centro INTERSOS24 ha momentaneamente sospeso le accoglienze,
provvedendo ad accoglienze individuali in altre strutture idonee per i
neo maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità.
Le attività dell’Ambulatorio Popolare e del Centro INTERSOS24 sono
invece state riconvertite nell'Unità mobile INTERSOS24, che ha invece
potenziato la sua attività implementandola e rivolgendola interamente
al sostegno delle attività di prevenzione e di individuazione precoce di
casi COVID-19 tra la popolazione (migrante e non) che vive in
condizione di esclusione sociale e/o di vulnerabilità della città
metropolitana di Roma.
Il numero telefonico dell’Ambulatorio Popolare è stato inoltre
mantenuto attivo in caso di urgenze.
Dalla seconda settimana di Marzo INTERSOS ha raddoppiato il Team.
Lo staff coinvolto ora comprende: un Responsabile dell'intervento su
Roma, 2 medici, 2 mediatori culturali, un case manager, un educatore,
un logista e, da giugno, una psicoterapeuta. Quando necessario
ruotano nel Team un secondo educatore e un operatore umanitario.

965
visite mediche
effettuate

1.043
persone hanno
partecipato ad
attività di
educazione
sanitaria

27
persone
sintomatiche hanno
ricevuto
orientamento ai
servizi disponibili
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Nel mese di maggio, inoltre, la Chiesa Valdese ha
donato a INTERSOS un'ambulanza che, dalla
seconda metà del mese, consente ai due Team
attivi su Roma di coprire contemporaneamente più
zone della città.

L’operatività delle Unità sanitarie mobili è
rivolta a sostenere la popolazione più
fragile ed il Sistema Sanitario Regionale
(SSR),
attraverso
promozione
e
l’implementazione
delle
misure
di
prevenzione anti-COVID-19 e la creazione
di percorsi volti alla precoce individuazione
di persone sintomatiche e di casi sospetti.
Le Unità mobili sono attive nelle aree adiacenti alle
stazioni di Termini e Tiburtina, nei pressi delle
occupazioni abitative di La Rustica, Sambuci,
Pelizzi e via Gorlago e all’esterno della Mensa
sociale Opera Don Calabria, oltre che negli
insediamenti informali limitrofi alle occupazioni
abitative.

Sulla base di un accordo concluso con il Comune di
Roma, lo staff medico di INTERSOS ha effettuato, a
partire da fine aprile, delle visite mediche di
valutazione del rischio COVID-19 presso il Centro
Barzilai gestito dal Comune, finalizzate ai nuovi
inserimenti nel centro.
In seguito a un accordo concluso il 4 maggio con il
Comune di Roma, INTERSOS, in stretta
collaborazione con le ASL di competenza e con gli
enti gestori, fornisce inoltre supporto a 24 Centri del
Circuito Cittadino, Centri del Circuito Accoglienza
SOS, e SPRAR ad uso emergenza per accoglienza
da SOS.
Le attività prevedono una formazione rivolta agli
operatori e alle operatrici dei centri di accoglienza per
l’individuazione e la gestione di eventuali casi sospetti
e il supporto agli operatori nella stesura di procedure
operative standard per la ricerca attiva di potenziali
casi COVID19 tra ospiti e operatori. Lo staff medico di
INTERSOS effettua inoltre visite mediche di
valutazione del rischio COVID-19 direttamente nei
centri coinvolti.
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STRATEGIA
OPERATIVA
La missione al centro delle attività di INTERSOS nel
mondo è essere in prima linea dove c’è più bisogno.
Per questo, già dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ha
concentrato le proprie operatività sociosanitarie, attive
nelle città di Roma in favore dell’implementazione di
misure anti-COVID-19.
Le attività sono rivolte alla popolazione senza fissa
dimora e in condizione di esclusione sociale, al fine di
tutelare la salute delle persone più fragili e della
collettività e di sostenere i Sistemi Sanitari Regionali
del Lazio. L’obiettivo di INTERSOS in ogni intervento
in tema di salute non è mai, infatti, quello di sostituirsi
al sistema sanitario, ma al contrario di supportarlo, in
un’ottica di completa sussidiarietà e al fine di
garantire a tutti il diritto alla salute.
Per questo, fin dalla fase iniziale dell’intervento,
abbiamo cercato un’interlocuzione con le autorità
locali (Comune e Regione) e abbiamo richiesto il
sostegno formale alle attività proposte da parte delle
Aziende Sanitarie Locali insistenti sul territorio in cui
le aree di intervento sono collocate (ASL RM1 e 2).

Elemento fondamentale nell’operatività
di INTERSOS è la presenza costante su
strada e la conoscenza dei contesti
informali in cui vivono i destinatari
dell’intervento. Grazie alla presenza dei
mediatori culturali e al rapporto di
fiducia che si instaura con la presenza
costante è possibile intercettare i
bisogni reali di queste popolazioni e
porsi come ponte tra loro e il sistema
da cui sono rimasti esclusi.
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ATTIVITÀ SANITARIE
Nello specifico il Team medico di
INTERSOS porta avanti attività di
sorveglianza attraverso visite mediche,
triage per individuare eventuali sintomi da
COVID-19 e orientamento sociosanitario ai
servizi, facilitando l’individuazione precoce
di casi sintomatici e/o di casi che dovessero
necessitare di quarantena e/o isolamento
fiduciario.
Contestualmente il Team conduce un’attività di
mappatura nei contesti in cui opera, individuando i
casi più vulnerabili e favorendo la diffusione delle
informazioni relative alle misure di prevenzione. A
tal fine conduce sessioni individuali e di gruppo di
educazione sanitaria orientate alla prevenzione del
COVID-19 e distribuisce kit igienici e materiale
informativo in diverse lingue.
INTERSOS svolge inoltre una intensa attività di
advocacy per garantire l’adeguata presa in carico
da parte del Servizio Sanitario Regionale (SSR)

e delle istituzioni delle persone in condizione di
maggiore fragilità.
Ogni intervento nell’ambito del progetto anti-COVID19 avviene seguendo le procedure che INTERSOS
ha sviluppato per garantire l’efficacia dell’intervento e
la sicurezza degli operatori coinvolti:
L’ambulatorio mobile viene sempre posizionato in
un’area poco visibile per evitare assembramenti
e, subito all’esterno dell’ambulatorio, viene
allestita un’area destinata al pre-triage.
Tutte le visite mediche vengono fissate in orari
precisi per evitare la formazione di file e per ogni
paziente il medico compila un’apposita scheda
triage per valutare la presenza di eventuali
sintomi riconducibili al COVID-19.
Durante ogni intervento è inoltre sempre presente
l’attività di outreach per entrare in relazione con i
destinatari dell’intervento e distribuire materiale
informativo.
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ATTIVITÀ DI
PROTECTION
Dall'inizio di aprile, un Team di protection affianca le
uscite del Team Sanitario per valutare i bisogni di
protection nelle aree in cui si concentra l’intervento
COVID-19.
Lo staff sta effettuando interviste individuali e un
assesment dei bisogni e delle difficoltà incontrate in
conseguenza dello stato di emergenza sanitaria,
lavorando anche in rete con le organizzazioni che sono o
erano operative nelle aree interessate per la
segnalazione di eventuali casi.
I bisogni accertati fin ora riguardano soprattutto
l'accoglienza, l'assistenza psicologica, l'assistenza legale,
la difficoltà nella tele-didattica per i bambini, difficoltà
economiche e difficoltà a reperire generi alimentari e/o di
prima necessità per i nuclei familiari.
Soprattutto negli insediamenti informali, gli operatori
hanno intercettato diverse persone che si trovavano a
roma per rinnovare i documenti e che, a causa del
lockdown, si sono ritrovate bloccate in una città in cui non
vivono, senza alternative alla strada.
Già dalle prime settimane di attività il Team ha dato
risposte concrete e supporto ai più vulnerabili. Lo staff ha
effettuato segnalazioni ai servizi del Comune per facilitare
l'accesso delle persone più fragili ai centri di accoglienza
o ai servizi socio assistenziali. Per i casi estremamente
ha invece predisposto l’accoglienza in emergenza in
ostello. Il Team ha inoltre fornito orientamento e referral
agli sportelli legali territoriali, per via telematica o in
presenza, facilitato l'accesso ai servizi sociali e
specializzati, assicurando in particolare la presa in carico
di donne esposte a GBV e distribuito kit-igienico sanitari.

22 vittime di violenza
di genere identificate
e supportate

23 casi sospetti di
COVID-19 individuati
e segnalati

Il Team effettua inoltre un assesment psicologico in tutti
gli insediamenti in INTERSOS è presente. Con la
riapertura a breve del centro INTERSOS24,
riprenderanno anche le prese in carico psicoterapeutiche.
Nelle ultime settimane, a causa della riapertura delle
frontiere, lo staff sta incontrando un numero crescente di
persone in transito che tentano di raggiungere altri paesi.
Gli operatori cercano di intercettare le persone e, nel
poco tempo a disposizione, forniscono un'informativa di
base sui diritti di base, sul ricongiungimento familiare e
sulle regole relative al trattato di Dublino.
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INSEDIAMENTI
INFORMALI

STAZIONE TIBURTINA
Durante i mesi di quarantena, l'ormai cronico
insediamento informale nel piazzale retrostante la
stazione Tiburtina, si è trasformato in una sorta di
ghetto, con un numero variabile da 50 a 250
persone. La composizione è caratterizzata in
prevalenza da transitanti e pochi senza fissa
dimora, anche italiani.
Si tratta quasi esclusivamente di giovani maschi
africani provenienti da Sudan, Gambia, Guinea,
Mali, Somalia, Nigeria, Marocco, Libia, Egitto, e
mediorientali,
in
gran
parte
provenienti
dall'Afghanistan. Raramente sono presenti minori o
donne e non ci sono nuclei familiari.

La notte viene passata nei sacchi a pelo sotto
il grande tetto della stazione, all’aperto. Acqua
e servizi igienici sono completamente assenti
e non ci sono dispositivi di protezione
individuale (DPI), tranne quelli distribuiti dalle
associazioni, volontari e attivisti.
Molte delle persone sono in attesa di
regolarizzazione o si sono visti negare le richieste
di protezione inoltrate negli anni precedenti. In
generale, si tratta di persone che vivono da anni in
condizione di marginalità o che sono stati rimandati
in Italia da altri paesi europei, per cui la
conoscenza della lingua italiana è scarsa. Le
persone che hanno esperienza di vita di strada
hanno una discreta conoscenza del Servizio
Sanitario Nazionale e della possibilità di accedere
ai servizi di medicina generale attraverso codice
STP o ambulatori popolari. Le persone in transito,
invece, non conoscono affatto i servizi sanitari e
non hanno quindi a chi rivolgersi in caso di sintomi.

Il Team di INTERSOS ha individuato due casi
sospetti, segnalati al SISP di competenza e al 118
per effettuare tampone. I tamponi sono entrambi
risultati negativi. Gli altri bisogni sanitari derivano
tutti dall’assenza di dimora e dalla ghettizzazione
sociale: salute mentale, infezioni a organi e mucose,
problemi odontoiatrici, malnutrizione e disidratazione,
alcolismo, tossicodipendenza, problemi ortopedici.
Emergono forti anche i bisogni di orientamento ai
servizi sociali, legali e di orientamento lavorativo, oltre
a un forte bisogno di mediazione culturale che faciliti
la comprensione di informazioni chiave.
Il Team di INTERSOS ha individuato i soggetti con
fragilità maggiori per predisporre e facilitare ingresso
in percorsi d’accoglienza dedicati. Per i casi
estremamente vulnerabili non inseriti in percorsi
istituzionali di accoglienza, lo staff ha inoltre
predisposto l’accoglienza in emergenza in ostello. Il
Team ha fornito orientamento a servizi di supporto
legale e una prima informativa circa i percorsi di
regolarizzazione, oltre a facilitare l'accesso a servizi
sociali e specializzati (ad es. per vittime di violenza di
genere) e a fornire supporto psicologico.

121 visite mediche effettuate a
persone senza medico di base
83 visite mediche effettuate a
persone senza tessera
sanitaria né codice STP
6 casi con gravi vulnerabilità
identificati e supportati
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STAZIONE TERMINI
Intorno alla stazione Termini sono presenti
molteplici insediamenti informali, che ospitano circa
150 senza fissa dimora, stanziali nel territorio o
transitanti.
Le persone, quasi tutti uomini, provengono
principalmente dall'Africa orientale, con una forte
presenza di una comunità nigeriana legata alle
attività commerciali circostanti. Sono inoltre
presenti
persone
provenienti
dall'Africa
mediterranea e dal medio oriente, riuniti
maggiormente fra piazza dei cinquecento e piazza
della repubblica, zone in cui è presente
un’eterogenea comunità di italiani ed europei
dell’est. Infine è presente un'ampia comunità
bengalese, i cui membri sono tutti domiciliati o
residenti intorno a termini.

Le persone senza dimora dormono all'aperto,
senza servizi igienici tranne quelli presenti in
stazione, quando riescono ad utilizzarli.
L'acqua è presente grazie alle numerose
fontanelle nei pressi della stazione.
C'è in generale una buona conoscenza dei servizi
di assistenza e sanitari presenti intorno la stazione,,
meno buona da parte della della comunità
bengalese che ha ampiamente giovato delle
sessioni di educazione socio-sanitaria effettuate dal
Team, grazie anche alla discreta conoscenza della
lingua italiana. Stessa cosa non può dirsi per
buona parte dei senza fissa dimora di origine
africana o mediorientale.
Il Team ha individuato tre casi sospetti, segnalati al
SISP di competenza e al 118 per effettuare
tampone. I tamponi sono entrambi risultati negativi.

Gli altri bisogni sono in parte dipendenti dal non avere
una dimora e un lavoro: salute mentale, problemi
odontoiatrici, tossicodipendenza e alcolismo. Le
comunità di transitanti e di bengalesi i bisnogni
riguardano invece prevalentemente l'orientamento
sociosanitario,
l'educazione
sanitaria
alla
prevenzione, l'orientamento e l'informativa legale,
l'accesso ai percorsi di inserimento sociale e
lavorativo e il supporto materiale (vestiti, denaro, kit
socio-sanitari).
Il Team di INTERSOS ha effettuato segnalazioni ai
servizi del Comune per facilitare l'accesso ai centri di
accoglienza o ai servizi socio assistenziali Per i casi
estremamente vulnerabili non inseriti in percorsi
istituzionali di accoglienza, lo staff ha inoltre
predisposto l’accoglienza in emergenza in ostello. Il
Team ha inoltre fornito orientamento e referral agli
sportelli legali territoriali, per via telematica o in
presenza, facilitato l'accesso ai servizi sociali e
specializzati, oltre a distribuire kit igienico - sanitari.

36 visite mediche effettuate a
persone senza medico di base
21 visite mediche effettuate
a persone senza tessera
sanitaria né codice STP
9 casi con gravi
vulnerabilità identificati e
supportati
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OCCUPAZIONI
ABITATIVE

NOTA
METODOLOGICA
Dal 2016 i Team Mobili di INTERSOS lavorano nelle
occupazioni abitative della città metropolitana di
Roma.
Il nostro Staff partecipa periodicamente alle
assemblee dei movimenti per una massima
condivisione delle azioni e della strategia operativa.
Un lavoro lento e costante nel rispetto della
confidenzialità dei dati e della relazione di fiducia con i
beneficiari.
Per la tutela dei nuclei, dei bambini e delle
persone che quotidianamente incontriamo, il
report non indicherà la localizzazione degli edifici
e non rivelerà i dati sensibili in nostro possesso.

INSEDIAMENTO 1

Una scelta ben precisa per non mettere a rischio le
persone che dalle Istituzioni sono più respinte che
protette.
Purtroppo la città di Roma è già stata teatro di
sgomberi, a volte molto violenti, di cittadini residenti
nelle occupazioni senza una minima soluzione per
superare l'emergenza abitativa.
Crediamo che lo sgombero coatto non sia lo
strumento efficace, crediamo che tutte e tutti abbiano
Diritto ad avere una casa e una residenza anagrafica.
Diritto all'unità familiare, alla sanità pubblica
garantita, allo studio e alla partecipazione attiva.

INSEDIAMENTO 2

INSEDIAMENTO 3
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INSEDIAMENTO 1
L'occupazione abitativa in questione ospita
circa 450 persone, con una composizione
eterogenea. Sono presenti nuclei familiari con
minori e giovani adulti. Nella struttura vivono
persone provenienti dall'Africa orientale,
occidentale e mediterranea, italiani, est europei
e sudamericani, principalmente provenienti da
Ecuador e Perù.
Solo una esigua percentuale delle persone che
popolano l'insediamento non risultano in regola con
le norme relative al soggiorno. Si tratta per lo più di
persone che, a causa delle normative vigenti, non
possono richiedere permessi di soggiorno, ad
esempio per lavoro. Tra la popolazione, per lo più
soggiornante a Roma da lungo periodo, è diffusa
un'ottima conoscenza della lingua italiana e una
discreta conoscenza del Servizio Sanitario
Nazionale e della possibilità di accedere ai servizi
di medicina generale.
Ad oggi non è stato rilevato nell'occupazione alcun
caso positivo al COVID-19. Il Team di INTERSOS
ha però rilevato diversi bisogni legati all'educazione
e alla prevenzione sanitaria, oltre che alla medicina
generale e all'indirizzamento in strutture
appropriate per le persone senza documenti. Sono
anche presenti cronicità ortopediche, metaboliche
e cardiovascolari sotto scarso controllo terapeutico.
Alcune persone hanno inoltre richiesto interventi di
supporto psicologico.

Nell'immobile sono presenti abitazioni individuali e
acqua potabile, ma alcuni dei servizi igienici sono ad
uso promiscuo e questo rappresenta un elemento
di rischio in caso vengano riscontrati casi positivi al
COVID-19. Per prevenire tale rischio, accanto alle
attività di educazione sanitaria svolte, lo staff di
INTERSOS ha anche distribuito kit igienico-sanitari.
I bisogni di protection rilevati riguardano la
socializzazione e il supporto psicosociale per specifici
gruppi target (donne, minori), la prevenzione relativa
alla violenza di genere, la formazione sui ruoli di
genere e il supporto alla genitorialità. In questi mesi il
Team di INTERSOS ha facilitato l’accesso alle
misure di supporto sociale a famiglie e lavoratori
(buoni spesa, ammortizzatori sociali ecc.) e
supportato di bambini e adolescenti nell'accesso ai
servizi di didattica online, fornendo anche materiali di
supporto al distance-learning.

13 visite mediche effettuate a
persone senza medico di base
1 caso con gravi
vulnerabilità identificato e
supportato
il 20% degli abitanti soffre
di patologie croniche
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INSEDIAMENTO 2
L'occupazione abitativa in questione ospita
circa 500 persone, con una composizione
eterogenea. Sono presenti nuclei familiari con
minori e giovani adulti. Nella struttura vivono
persone provenienti dall'Africa orientale,
occidentale e mediterranea, italiani, est europei
e sudamericani, principalmente provenienti da
Ecuador, Perù, Colombia, Venezuela e Cuba.
Solo una esigua percentuale delle persone che
popolano l'insediamento non risultano in regola con
le norme relative al soggiorno. Si tratta per lo più di
persone che, a causa delle normative vigenti, non
possono richiedere permessi di soggiorno. Tra la
popolazione è diffusa un'ottima conoscenza della
lingua italiana e una discreta conoscenza del
Servizio Sanitario Nazionale e della possibilità di
accedere ai servizi di medicina generale. Gli
abitanti sono poco integrati rispetto al territorio e
meno coesi rispetto ad altri insediamenti. Le
richieste in merito a supporto economico da parte
di famiglie sono infatti state numerose.
Il Team di INTERSOS ha individuato due casi
sospetti, segnalati al SISP di competenza e al 118
per effettuare tampone. Lo staff ha inoltre rilevato
diversi bisogni legati all'educazione e alla
prevenzione sanitaria, oltre che alla medicina
generale e all'indirizzamento in strutture
appropriate per le persone senza documenti. Sono
anche presenti cronicità ortopediche, metaboliche
e cardiovascolari sotto scarso controllo terapeutico.

Nell'immobile sono presenti abitazioni individuali e
acqua potabile, ma i servizi igienici sono ad uso
promiscuo e questo rappresenta un elemento di
rischio di contagio da COVID-19. Per attenuare tale
rischio, accanto alle attività di educazione sanitaria
svolte, lo staff di INTERSOS ha anche distribuito kit
igienico-sanitari.
In questi mesi il Team di protection di INTERSOS ha
effettuato una mappatura dei bisogni, sulla base della
quale ha facilitato l’accesso alle misure di supporto
sociale a famiglie e lavoratori (buoni spesa,
ammortizzatori sociali ecc.) e supportato di bambini e
adolescenti nell'accesso ai servizi di didattica online,
fornendo anche materiali di supporto al distancelearning.

49 visite mediche effettuate a
persone senza medico di base
32 visite mediche effettuate
a persone senza tessera
sanitaria né codice STP
il 25% degli abitanti soffre
di patologie croniche
4 casi con gravi
vulnerabilità identificati
e supportati
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ALTRI
CONTESTI

INSEDIAMENTO 3
L'insediamento in questione è un residence,
abitato da circa 200 persone che pagano un
affitto al proprietario. Le persone
provengono
quasi
esclusivamente
dall'Africa occidentale, nello specifico da
Senegal, Gambia e Nigeria. Sono presenti
numerosi nuclei familiari con minori.
L'insediamento è densamente popolato e ai nuclei
familiari vengono messi a disposizione pochi metri
quadri ad uso abitativo.C'è accesso all'acqua e ai
sevizi igienici, ma questi ultimi sono insufficienti per
il numero degli abitanti.
Buona parte delle persone che popolano effettua
periodici spostamenti sul territorio nazionale a scopi
lavorativi: il 55% degli abitanti lavora nelle
campagne e si sposta, perciò, seguendo il flusso
della filiera agro-alimentare; il 20% lavora nel
commercio di abiti e tessuti; la restante percentuale
effettua lavori saltuari legati ai trasporti o al
carico/scarico merci.
La situazione legata al lavoro sommerso e ai
circuiti di sfruttamento si riflette chiaramente nella
presenza di indicatori tipici dell'esclusione sociale.
la maggior parte delle persone, infatti, non è
informata adeguatamente in merito ai propri diritti
sia in campo lavorativo che sanitario.

La conoscenza della lingua italiana è scarsa o nulla,
soprattutto da parte della popolazione femminile.
Alcune delle persone, inoltre, non risultano in regola
con le norme relative al soggiorno.
Ad oggi non è stato rilevato nell'occupazione alcun
caso positivo al COVID-19. Il Team di INTERSOS ha
però rilevato diversi bisogni, principalmente legati
all'orientamento sociosanitario pressostrutture di
medicina generale o specialistiche. Sono poi presenti
delle cronicità odontoiatriche e ortopediche e buona
parte delle donne ha bisogno di consulti ginecologici .

32 visite mediche effettuate a
persone senza medico di base
28 visite mediche effettuate a
persone senza tessera
sanitaria né codice STP
13 pazienti soffrono di
patologie croniche
1 caso con gravi
vulnerabilità identificato e
supportato
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MENSA OPERA DON CALABRIA
La mensa Opera Don Calabria è una struttura
assistenziale che si occupa di fornire pasti caldi,
un servizio di lavanderia e servizi igienici a
persone in grave marginalità. Alla struttura
affluiscono ogni giorno circa 150 persone non
abitanti nella struttura.

Si tratta prevalentemente di uomini italiani,
sopra i 40 anni, che usufruiscono dei servizi
della
struttura
quotidianamente
o
settimanalmente, cui si aggiungono alcune
persone provenienti dall'est Europa, in
particolare da Romania, Bulgaria e Polonia.
La maggior parte della comunità che usufruisce dei
servizi della mensa non ha una dimora o un
domicilio stabile.
Il Team di INTERSOS ha rintracciato importanti
bisogni relativi alla salute da parte di ogni paziente,
oltre a una serie di cronicità derivanti dalla vita in
strada o dal non avere un medico di riferimento. Si
tratta principalmente di cronicità ortopediche,
metaboliche e cardiologiche.

Un alto numero di pazienti presenta segni da ex
tossicodipendenza o riferisce di frequentare
attualmente Sert di zona. Molti hanno problemi di
alcolismo.
Il Team di INTERSOS ha individuato due casi
sospetti, segnalati al SISP di competenza e al 118
per effettuare tampone.

15 visite mediche
effettuate a persone
senza medico di base
6 visite mediche effettuate
a persone senza tessera
sanitaria né codice STP
45 pazienti soffrono di
patologie croniche

| 24

CENTRO BARZILAI
Nel mese di aprile, il Comune di Roma ha
istituito un centro di accoglienza
straordinaria in Via Salvatore Barzilai, per
persone senza dimora asintomatiche o a
basso rischio COVID-19. Il centro ospita
circa 50 persone.

Per quanto riguarda gli altri bisogni medici rilevati, il
Team di INTERSOS ha rilevato che alcune persone
mostrano i segni della vita da strada, come cronicità
scarsamente controllate. In generale tra gli ospiti c'è
una scarsa consapevolezza dei servizi sanitari
disponibili.

Gli ospiti sono tutte persone senza fissa dimora ma
con una composizione variegata, sia per età
anagrafica sia per provenienza geografica.

A giugno, nonostante le nuove accoglienze siano
ancora bloccate, il centro è stato chiuso e quasi tutte
le persone ospitate, ad eccezione di pochissimi casi
estremamente vulnerabili, sono rimaste in strada.

Sono presenti giovani principalmente provenienti
da Marocco, Algeria, Chad, Mali, Guinea e
Nigeria, adulti provenienti da Afghanistan ed est
Europa, soprattutto dalla Polonia e persone
anziane, soprattutto italiani e algerini.
Sulla base di un accordo concluso con il Comune
di Roma, lo staff medico di INTERSOS ha
effettuato, a partire da fine aprile, delle visite
mediche di valutazione del rischio COVID-19
presso il Centro Barzilai gestito dal Comune,
finalizzate ai nuovi inserimenti nel centro.
Sei persone con sintomatologia sospetta sono
state segnalate al SISP di competenza e hanno
effettuato tampone, risultando negativi.

21 visite mediche effettuate a
persone senza medico di base
13 visite mediche effettuate
a persone senza tessera
sanitaria né codice STP
8 pazienti soffrono di
patologie croniche
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RACCOMANDAZIONI
Alla luce dei bisogni e delle criticità rilevate dal Team
di INTERSOS in questi mesi di attività, risulta
emergente la necessità di una regia da parte delle
istituzioni sanitarie e sociali competenti nonché di
procedure definite per rispondere con efficacia ai
bisogni di salute e protezione delle persone che
vivono in condizione di marginalità e di esclusione
sociale.
Il numero ridotto di casi riscontrati all'interno delle
comunità di senza fissa dimora è imputabile più alla
profonda marginalità sociale in cui queste persone
vivono che a una pronta gestione da parte delle
autorità competenti. Al contrario l'attuale assenza o
frammentarietà del dialogo inter-istituzionale tra
Regione, Comune, ASL, strutture di accoglienza e
rete di operatori costituisce un rilevante fattore di
rischio.
Nell'ottica di una seconda possibile ondata di
contagio in autunno, è essenziale che vengano
predisposti strumenti e procedure efficaci per
controllare eventuali focolai. In particolare:
Ristabilire l'apertura delle accoglienze sospese
dal Comune di Roma, nonché potenziarla con
percorsi di inserimento sostenibili e di lungo
termine;
Predisporre procedure comuni in merito alla
gestione del rischio infettivo e formare
adeguatamente gli operatori dei centri di
accoglienza, affinché siano in grado di identificare
eventuali sintomi e di isolare i casi sospetti;
Istituire centri di isolamento "prudenziale" ossia
dedicati alla quarantena di persone candidate
all'inserimento in centri di accoglienza.
Istituire una cabina di regia socio-sanitaria
istituzionale che interloquisca efficacemente con
le numerose organizzazioni attive sul territorio.
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