
IL CONTESTO

Il 9 marzo scorso veniva emanato il primo DPCM, la prima di 
una lunga serie di disposizioni volte a limitare la diffusione 
esponenziale dei contagi da COVID-19 in Italia. Un anno dopo 
l’inizio simbolico dell’epidemia di Coronavirus in Italia, si 
contano oltre 80.0001 morti e 17.000 imprese, pari allo 0.9% 
degli occupati nel Paese, hanno dichiarato che non potranno 
riaprire una volta finita l’emergenza2. 
Il virus ha dunque colpito duramente la popolazione, 
esacerbando anche le criticità sociali esistenti già in tempi 
di normalità. All’inizio dell’emergenza si è parlato di una 
livella, di una malattia che colpisce tutti indistintamente e 
rende tutti egualmente vulnerabili. Chi, come gli operatori 
di INTERSOS, lavora ogni giorno a stretto contatto con le 
persone più fragili, sapeva però che non sarebbe stato 
così. Ciò che rende maggiormente vulnerabili le fasce 
di popolazione marginalizzate è infatti l’esclusione dalla 
società, esclusione che si traduce nel mancato accesso a 
diritti e a servizi fondamentali come l’orientamento sanitario 
e l’accesso ai servizi sanitari pubblici. In un momento di 

emergenza sanitaria, queste mancanze possono tradursi in 
un rischio generalizzato per la salute pubblica.
Analizzare e comprendere le variabili ambientali e 
socioeconomiche che stanno influenzando lo sviluppo del 
contagio COVID-19, è un primo passo fondamentale per 
migliorare la quantità e la qualità degli interventi del Sistema 
Sanitario pubblico, e quindi contribuire al miglioramento 
della salute pubblica nel medio e lungo periodo3.
Comprendere i bisogni complessi delle fasce di popolazione 
più fragili, raggiungere quelle persone che per vari motivi 
hanno difficoltà ad accedere alla sanità pubblica, coinvolgere 
le singole comunità attraverso percorsi di informazione e 
sensibilizzazione e dar loro gli strumenti per superare le 
barriere di accesso alla salute. Questo è ciò che INTERSOS 
ha fatto in un anno di intervento di contrasto al COVID-19, 
intervento che ha portato alla creazione di un vero e proprio 
modello, un approccio sanitario incentrato sulla medicina di 
prossimità, pensato per e con quelle comunità che da anni 
vivono ai margini della società.

LA PANDEMIA DISEGUALE
Con il sostegno della filantropia per la salute degli invisibili  

A un anno dall’inizio delle attività di contrasto al COVID-19, INTERSOS ripercorre 
le tappe dell’intervento e i risultati raggiunti.

1 https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-dashboard 
2Secondo report Istat ‘Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria Covid-19’
3https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32000-6/fulltext#%20



L’INTERVENTO

Al momento della prima emergenza COVID–19, INTERSOS era 
già presente a Roma e Foggia con i propri progetti a supporto 
delle persone più vulnerabili e fragili: lavoratori stagionali 
abbandonati nei ghetti, persone senza fissa dimora o in 
condizione di esclusione sociale. Già dalle primissime fasi 
dell’epidemia, nei giorni a cavallo tra la fine di febbraio e 
l’inizio di marzo, i team di INTERSOS hanno immediatamente 
ampliato, potenziato e in parte riconvertito la propria 
risposta di cura, includendo azioni di contrasto al COVID-19 
e implementando una risposta “su strada” per raggiungere 
i principali insediamenti informali, luoghi maggiormente a 
rischio per densità abitativa e condizioni igienico sanitarie 
inadeguate. 
A Roma nelle occupazioni abitative, negli insediamenti 
informali vicini alle stazioni ferroviarie e nei centri di 
accoglienza per persone fragili, per richiedenti asilo e 
per minori stranieri non accompagnati, così come nelle 
campagne del Foggiano, nei principali insediamenti informali 
che accolgono fino a 6500 persone durante la stagione 
invernale, i Team mobili di INTERSOS hanno svolto e svolgono 
tuttora attività di sorveglianza sanitaria, educazione sanitaria 
e promozione della salute, anche attraverso la distribuzione 
di kit igienici.

I RISULTATI

Grazie alla presenza costante sul territorio, alla composizione 
multidisciplinare dei team e a un approccio interculturale, 
gli operatori riescono a raggiungere e a instaurare rapporti 
di fiducia con persone a cui sarebbe altrimenti negato il 
diritto alla salute per via di barriere burocratiche, culturali, 
linguistiche e talvolta banalmente pratiche.
Uno dei principali punti di forza dell’intervento di contrasto 
al COVID-19 di INTERSOS è stato l’approccio di sussidiarietà 
orizzontale. Ogni azione che INTERSOS porta avanti ha infatti 
come premessa il principio di essere sempre da supporto 
al Sistema Sanitario e agli Enti Locali competenti. Questo 
approccio ha permesso di creare un dialogo efficace con le 
Istituzioni sanitarie, raggiungendo ottimi risultati in termini 
di sorveglianza sanitaria e gestione del rischio infettivo, e, 
in alcuni contesti, favorendo anche la partecipazione attiva 
delle comunità nelle attività di prevenzione. Ne è un esempio 
l’esperienza nelle occupazioni abitative a Roma, dove 
INTERSOS ha potuto avviare, oltre a un calendario di visite 
mediche, un percorso di formazione per referenti sanitari 
all’interno della comunità stessa, contribuendo a facilitare 
un dialogo diretto tra le comunità e le istituzioni sanitarie 
e a contenere efficacemente la seconda ondata di contagi 
autunnale. Questo modello ha fatto sì che la vita comunitaria 
che caratterizza questo tipo di insediamenti, anziché esporre 
le persone a un maggior rischio di contagio, le abbia di fatto 
protette, sia sotto l’aspetto sanitario che sotto quello sociale.

Accanto alle attività operative sul campo, l’intervento di 
contrasto al COVID-19 ricomprende una fitta attività di 
advocacy, che ha portato in questi mesi a diversi risultati, 
tra cui l’installazione da parte della Regione Puglia di cisterne 
per l’acqua potabile a disposizione degli insediamenti 



informali del foggiano e l’attivazione di un sistema di presa in carico dei casi sospetti in loco pianificata con le Autorità sanitaria 
e regionale. A Roma, invece, si è tradotta nella sottoscrizione di diversi Protocolli con il Comune, uno in particolare volto a 
riattivare in sicurezza le accoglienze nella Capitale, rimaste bloccate per diversi mesi a causa dell’emergenza sanitaria.

DALL’INIZIO DELL’INTERVENTO AD OGGI
I TEAM MOBILI HANNO

coinvolto 

9.947 persone
in sessioni di 

educazione sanitaria

intercettato e supportato

9.500 persone
attraverso 

visite mediche

I PROSSIMI PASSI

L’intervento di emergenza su strada a Roma in favore delle 
categorie escluse proseguirà anche nel 2021.
Nei prossimi mesi puntiamo inoltre a rafforzare la nostra 
presenza negli insediamenti informali dove insiste una 
problematica di sfruttamento lavorativo, potenziando le 
attività in Puglia e avviando attività anche in altre regioni 
italiane, partendo dalla Sicilia.

Grazie all’esperienza in ambito sociale e sanitario maturata 
in questi mesi di forte crisi del Sistema Sanitario Nazionale, 
nel 2021 ci poniamo l’obiettivo di costruire, insieme agli 
enti territoriali e agli enti del privato sociale, un modello 
sociosanitario territoriale che sia sostenibile e duraturo e 
che vada ben al di là dell’emergenza.

Per approfondimenti e coinvolgimento nel progetto: 

Eleonora Dutto Progettazione Finanziata Privati E eleonora.dutto@intersos.org C 3496366459
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