ALMA MATER STUDIORUM

UNIVERSITA’ DI BOLOGNA

Scuola di Medicina e Chirurgia

Direttore: Prof. Davide Treré

COVID-19 e Accoglienza.
Le conseguenze dell’emergenza socio sanitaria
sulla salute delle persone Richiedenti e Titolari di
Protezione Internazionale nel contesto di Bologna
e analisi delle misure di contrasto alla diffusione
in un’ottica di equità.
TESI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

Presentata da

Relatrice Prof.ssa

Delia Da Mosto

Maria Pia Fantini
Correlatrice Dott.ssa
Chiara Bodini

A.A. 2019/2020

1

INDICE
INTRODUZIONE

4

CAPITOLO I MIGRAZIONE E SALUTE
1.1.  La migrazione oggi
1.1.1 I determinanti delle migrazioni
1.1.2 Definizioni
1.1.3 Numeri
1.2.  La salute delle persone RTPI
1.2.1 Determinanti sociali e disuguaglianze in salute
1.2.2 La migrazione come determinante di salute
1.2.3 Il sistema di accoglienza in Italia
1.2.4 Barriere di accesso ai servizi

6
7
7
10
12
15
15
22
27
29

CAPITOLO II PANDEMIA E MIGRAZIONI
2.1 Contesto pandemico mondiale
2.1 La pandemia in Italia e a Bologna
2.1 L’impatto dell’emergenza COVID-19 sulla salute delle persone RTPI in Italia

34
34
40
44

CAPITOLO III STRATEGIE PER LA TUTELA DELLE PERSONE RTPI NELL’EMERGENZA COVID-19
3.1 Linee guida internazionali
3.2 Provvedimenti nazionali
3.3 La promozione della salute nel contesto pandemico

48
48
51
56

CAPITOLO IV OBIETTIVI, MATERIALI E METODI
4.1 Obiettivi
4.2 Disegno di studio
4.3 Modalità di raccolta dei dati
4.3 Modalità di analisi dei dati

60
60
61
62
64

CAPITOLO V RISULTATI
5.1 Interviste realizzate
5.2 Analisi interviste
5.3 Azioni di prevenzione e tutela della salute
5.4 L’impatto su(i determinanti de)lla salute
5.5 Il ruolo dell’operatore

65
65
67
69
76
86

CAPITOLO VI DISCUSSIONE
6.1 La governance delle azioni di prevenzione e tutela della salute
6.2 Svolgimento delle attività di educazione alla salute
6.3 Barriere di accesso ai servizi e ruolo del privato sociale
6.4 Limiti dello studio

91
92
98
105
110

CONCLUSIONI

111

BIBLIOGRAFIA

113

2

3

INTRODUZIONE
“Questo sarà un po’ modo di dare voce a chi di voce ne ha poca, sperando che chi legge la tesi si
faccia magari due domande in più e cerchi di dare una mezza risposta in più. Bisogna andare a
approfondire ciascuno di questi argomenti per dare una risposta e costruire qualcosa per il futuro,
perché non ti puoi permettere di vivere nell’emergenza della migrazione, questo è inaccettabile.”
Medico di un Centro di Accoglienza

Questa tesi nasce dalla volontà di indagare alcuni aspetti che caratterizzano la salute della
società in cui viviamo, cercando di dargli il peso e la riflessività che necessitano. Oggi più
che mai è possibile comprendere come il benessere della collettività passa per la salute del
singolo e viceversa. Conseguentemente assicurarsi che ogni persona possa accedere agli
strumenti per raggiungere uno stato di benessere non è solo un’azione di giustizia sociale ma
un atto necessario ed imprescindibile di salute pubblica.
La pandemia che ha attraversato le nostre vite negli ultimi mesi ha messo in luce la fragilità
delle organizzazioni sociali, politiche ed economiche che ci appartengono, esacerbando le
dinamiche “malate” che “infettano” la nostra società. In questo senso, l’emergenza innescata
dalla diffusione di SARS-CoV-2 può essere definita come una “situazione limite” in cui le
dinamiche normalmente implicite esplodono in maniera esplicita e si manifestano in modo
inequivocabile. Sotto questa lente si ritiene che, attraverso l’analisi di ciò che è avvenuto
durante la pandemia, sia possibile far emergere i meccanismi strutturali che agiscono sulla
salute delle persone, in particolare quelle in condizioni di vulnerabilità.
La realizzazione di questo studio è il frutto di un percorso di crescita personale e formativo
che è stato possibile grazie al mio coinvolgimento in un programma sperimentale di
formazione e ricerca su migrazione e salute. Nel periodo tra luglio e settembre 2020 ho
portato avanti un’indagine qualitativa all’interno del sistema di accoglienza presente sul
territorio di Bologna, volta a caratterizzare l’impatto generato dalla crisi socio sanitaria legata
alla pandemia di COVID-19 sulla salute delle persone RTPI e la risposta dei servizi. Benché
la ricerca presenti dei limiti correlabili all’arco di tempo in cui è stata svolta (necessariamente
limitato e molto a ridosso degli eventi osservati), è stato possibile conseguire gli obiettivi
preposti. Nello specifico lo studio ha permesso di definire le conseguenze e la gestione
dell’emergenza COVID-19 nell’ambito della tutela della salute delle persone RTPI ed

4

evidenziato la necessità di una trasformazione dei servizi orientata all’equità e
all’empowerment.
Il corpo dell’elaborato che segue è articolato in sei capitoli, nei primi tre sono esposte le basi
teoriche su cui si fonda la ricerca, mentre quelli finali illustrano il processo, l’analisi e le
implicazioni dei risultati dello studio. In primo luogo saranno sviscerati i processi che stanno
alla base della salute e della migrazione e la loro dipendenza dall’organizzazione sociale.
Secondariamente sarà illustrato come questi si articolano nel contesto pandemico, le
principali strategie nazionali e internazionali volte alla tutela delle persone migranti, per poi
soffermarsi sul ruolo della promozione della salute nel contesto dell’epidemia di COVID-19.
Sulla base di queste teorie, nel quarto capitolo verrà descritta e motivata la scelta
metodologica di questo studio. Infine, negli ultimi due capitoli saranno esposti i risultati e le
discussioni dell’indagine che, oltre a mettere in luce ciò che è stato possibile dedurre dai
fenomeni osservati, puntano a suggerire proposte pratiche per affrontare alcune delle criticità
riscontrate.
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CAPITOLOI MIGRAZIONEESALUTE
La migrazione e la salute possono essere definiti come due processi in continuo mutamento,
costantemente influenzati dall’intreccio di dinamiche politiche, sociali ed economiche che
oggi più che mai caratterizzano la nostra realtà.
L’attuale contesto socio-economico incrementa il volume e la complessità dei flussi
migratori: la presenza di un maggiore accesso all’educazione e all’informazione determinano
un aumento delle aspirazioni e della capacità di migrare, mentre il trasporto e la
comunicazione facilitano il movimento tra le regioni [1]. Dall’altra parte fenomeni sociali ed
economici

contemporanei

come

l’imposizione

del

libero

mercato,

l’espansione

imprenditoriale e delle multinazionali alimentano direttamente e indirettamente il
peggioramento della iniqua distribuzione di risorse e il deterioramento degli ecosistemi,
provocando un peggioramento nello stato di salute delle persone e incrementando il bisogno
di migrare [2].
Per cogliere le variabili e le dimensioni che agiscono sulla salute delle persone migranti è
necessario espandere la propria prospettiva verso la comprensione e l’analisi dei le condizioni
socio-economiche, i diritti civili e politici e il loro stato di inclusione o esclusione all’interno
della società. La chiave di lettura fornita dalla Dichiarazione di Alma Ata1 permette di
stabilire un forte collegamento tra ‘migrazione’ e ‘salute’, in cui quest’ultima non si esaurisce
nella sua dimensione biologica ma, venendo considerata come un diritto umano
fondamentale, si estende anche a quella sociale, economica e politica, in cui la ‘migrazione’ è
essa stessa un determinante della salute.
Provare quindi a descrivere la salute delle persone migranti significa abbandonare la visione
della salute come bene economico e come mera assenza di malattia, vuol dire parlare di
sofferenza sociale prima ancora che di patologia, “sfidare interessi potenti, combattere la
globalizzazione e cambiare drasticamente le priorità politiche ed economiche” [3].

Nel 1978 si tiene ad Alma Ata la Conferenza internazionale sull’assistenza sanitaria di base producento uno
dei documenti più importanti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Dichiarazione di Alma Ata che cita:
“La Conferenza riafferma con forza che la salute, come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e
non solo come assenza di malattia o infermità, è un diritto fondamentale dell’uomo e l’accesso ad un livello più
alto di salute è un obiettivo sociale estremamente importante, d’interesse mondiale e presuppone la
partecipazione di numerosi settori socio-economici oltre che di quelli sanitari” [WHO (1978) Dichiarazione di
Alma Ata. Alma Ata, Kazakistan. www.who.int/hpr/NPH/docs/declaration almaata.pdf]
1
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1.1 La migrazione oggi
1.1.1 I determinanti delle migrazioni
I flussi migratori hanno sempre rappresentano una caratteristica dell’umanità, trasversalmente
a ogni epoca e regione geografica, vengono plasmati da molteplici fattori strutturali e
contestuali, che interagiscono tra loro in maniera complessa. Le teorie sulle migrazioni hanno
subito una grande evoluzione negli anni. Inizialmente si basavano su approcci fondati
sull’interpretazione dei push-pull factors, ovvero sull’analisi delle forze che inducono le
persone a spostarsi verso nuove località, o le obbligano a abbandonare i loro vecchi luoghi di
origine [4]. A queste sono seguite interpretazioni più ampie, che oltre a considerare le forze
generate dal contesto storico, sociale, economico e culturale che modellano questo fenomeno,
analizzano anche le reti di collegamento e delle identità transnazionali.
La teoria dei push-pull factors identifica come determinanti che spingono alla fuga dal
proprio paese: la guerra, il terrorismo, i cambiamenti climatici, la povertà e lo sfruttamento
delle risorse dai paesi industrializzati; mentre la speranza di trovare libertà e stabilità altrove,
i ricongiungimenti familiari, l’accesso alle cure o a un lavoro rappresentano alcuni dei fattori
che attraggono verso il paese di arrivo. Seppure questo modello sia puramente descrittivo e
non analizzi l’interazione tra i diversi fattori e il singolo (escludendo ad esempio la capacità
delle persone di fare scelte indipendenti e di cambiare le condizioni strutturali), è innegabile
che attualmente le cause alla base dell’allontanamento dal proprio paese sono in aumento,
coesistono e sono globali.
Nel 2018 oltre alle decine di situazioni di crisi interna erano in atto 34 guerre nel mondo. La
maggior parte di questi conflitti interessano l’Africa Sub-Sahariana, il Medio-Oriente e il
Sud-Est Asiatico, tra questi la guerra in Siria e le primavere arabe sono l’esempio più diretto
e maggiormente connesso con l’incremento dei flussi migratori in Europa [5]. In questo
scenario è necessario sottolineare la diretta responsabilità dell’Occidente nell’alimentazione
di questi conflitti, infatti negli ultimi anni l’Occidente ha promosso interventi armati e la
vendita di armamenti nelle aree critiche che hanno contribuito a mantenere per lunghi periodi
situazioni di instabilità come in Afghanistan e in Iraq [6]. Allo stesso modo secondo il Global
Terrorism Index realizzato dall’Institute for Economics and Peace, il numero delle vittime di
terrorismo era di di circa 15.900 nel 2019 [7]. Nonostante questi valori siano più bassi
rispetto a quelli raggiunti negli ultimi anni (33.000 vittime nel 2014), gli attacchi terroristici
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rimangono un problema globale e il numero di morti rimane più alto di quello registrato 10
anni fa.
Secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e il Gruppo
intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) nel 2050 ci saranno 200 milioni di
migranti forzati attribuibili al cambiamento climatico2 [8]. Questo fenomeno ormai
riconosciuto dalla gran parte della comunità scientifica, oltre ad alimentare processi ed eventi
climatici (ad esempio generando un maggior rischio di disastri naturali improvvisi), agisce
come un moltiplicatore del rischio aggravando vulnerabilità pre-esistenti con conseguenze
avverse sulla salute come riportato in figura 1 [9].

Figura 1. L’influenza relativa del cambiamento climatico sui fattori favorenti la migrazione3: la
lunghezza delle linee rappresenta l’influenza del cambiamento climatico sul fattore; più lunga è la
linea, maggiore è l’influenza

Secondo la United Nations Framework Convention on Climate Change per cambiamento climatico si intende
“Un cambio climatico che è attribuibile direttamente o indirettamente all’attività umana che altera la
composizione dell’atmosfera globale in aggiunta a ciò che è la variabilità climatica naturale osservata rispetto
ad altri periodi” [United Nations Framework Conventionon Climate Change.
http://unfccc.int/essential_background/convention/background/items/1350.php.]
3
The relative influences of environmental change on the drivers of migration. Tratto da: Migration and Global
Environmental Change (2011). Final Project Report. The Government Office for Science, London. pp.54
2

8

Con il termine Land Grabbing si fa riferimento all’acquisto di terre produttive in Paesi del
Sud da parte da parte di multinazionali e governi di Paesi del Nord del mondo, con l’obiettivo
di garantirsi più risorse e guadagno, determinando un depauperamento delle risorse nei paesi
a basso reddito. Si tratta di un fenomeno che riguarda già 560 milioni di ettari di terra, che
oltre a favorire un’iniqua distribuzione di ricchezza, implica gravi conseguenze sulle capacità
produttive degli abitanti delle zone interessate, spesso già in condizioni di risorse
limitate[10].
Negli ultimi quarant’anni la globalizzazione e le politiche di neoliberalismo, hanno giocato
un ruolo particolarmente significativo nel generare una varietà di meccanismi diretti e
indiretti che determinano l’aumento di flussi migratori interni e internazionali [11]. A partire
dalla crescente influenza di questi fenomeni sulla realtà globale, sono state sviluppate nuove
teorie sulla migrazione, come quella storico-strutturale. Questa teoria interpreta il fenomeno
migratorio come una delle manifestazioni del capitalismo e dei suoi effetti sulla società. Tra
questi sono da sottolineare la diseguale distribuzione di potere politico e di ricchezze: nel
2019 l’1% della popolazione (quasi tutti uomini) deteneva il 44% del reddito mondiale,
mentre i 22 uomini più ricchi possedevano la stessa quantità di ricchezze di tutte le donne
africane [12]. Questi dati sono in continuo aumento e oltre a far trasparire l’intreccio tra le
disuguaglianze economiche e di genere, rivelano il perpetuarsi di processi che radicano
storicamente e culturalmente l'accumulazione di potere dell'uomo bianco ed eterosessuale e la
sua egemonia sulle altre categorie sociali.
Il contesto attuale è stato generato dal mancato sviluppo dei paesi a basso reddito, causato
prima dal colonialismo e dallo schiavismo, e poi, con l’avanzamento del modello capitalista,
dalla sottrazione di risorse da parte dei paesi industrializzati (es. Land Grabbing); a questo si

aggiunge la presenza di iniqui termini di commercio tra i paesi più e meno industrializzati che
alimentano queste disuguaglianze [1]. Le multinazionali assumono un ruolo significativo in
questo processo attraverso vari meccanismi, tra i quali: lo sfruttamento dei lavoratori,
l’elusione delle tasse e il capitalismo dei potenziali azionisti; inoltre utilizzano il loro potere
per modellare i regolamenti e le politiche nazionali e internazionali in modo da consentire
una redditività continua ai propri azionisti e perpetuare il modello capitalista.
In ultima analisi, la teoria della globalizzazione sostiene che la migrazione debba essere
concepita come una delle componenti delle relazioni tra le società [1]. La globalizzazione
viene definita come “una serie di processi che rendono i confini più permeabili alle attività
9

sociali, politiche e economiche; amplificano l’interdipendenza planetaria; e accelerano la
circolazione del capitale, di beni, di informazioni, innovazioni e idee” [13]. E’ però da
sottolineare

che

seppure

la

globalizzazione

sia

concepita

come un

fenomeno

multidimensionale, attualmente la dimensione economica è la sua componente più rilevante
[5], che alimenta i meccanismi di distribuzione iniqua delle risorse e favorisce il
depauperamento dei paesi più svantaggiati.
Concludendo seppure la migrazione sia un fenomeno complesso e difficile da analizzare nelle
sue varie sfaccettature, è innegabile che la realtà che ci appartiene sia un catalizzatore per i
processi migratori. Conseguentemente è necessario considerarla come un fenomeno globale,
epocale e irreversibile per dimensioni cause e prospettive, che non può essere arrestato, ma
deve considerato come una risorsa.

1.1.2 Definizioni
A partire dal quadro illustrato nel precedente paragrafo si può intendere la complessità del
fenomeno migratorio contemporaneo, rende sempre più difficile e arbitraria la distinzione tra
i vari gruppi di persone migranti. Nonostante ciò essendo un fenomeno di scala mondiale ha
la necessità di un linguaggio comune per poter essere gestito in modo globale e coordinato.
L’OIM definisce la migrazione come: “Un processo di spostamento attraverso un confine
internazionale o in uno Stato. E’ un movimento di popolazioni che comprende tutti i
movimenti di persone indipendentemente dalla durata, composizione e causa; include la
migrazione di rifugiati, popolazioni sradicate dal loro luogo di origine e dei migranti
economici” [14] mentre secondo le Nazioni Unite il processo di migrazione è un movimento
che generalmente coinvolge un cambio della residenza dal luogo di origine a quello di
destinazione [15].
Le legislazioni nazionali suddividono le persone immigrate in diversi gruppi in funzione al
possesso di un permesso di soggiorno, il cui rilascio e durata vengono valutati sulla base delle
proprie motivazioni di partenza. Con la definizione di “Richiedenti e Titolari di Protezione
Internazionale”, si fa riferimento alle persone che hanno o fatto richiesta d’asilo o a cui viene
riconosciuto uno dei tre livelli di protezione previsti dal sistema legislativo italiano ovvero:
● Le persone che hanno ottenuto lo status di rifugiato, definito (sulla base della
Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951 e integrata dal protocollo di
10

New York del 1967) come una persona che “temendo a ragione di essere perseguitato
per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo
sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non
può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese;
oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva
residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il
timore di cui sopra” [16]. A queste ragioni, due direttive europee hanno aggiunto le
persecuzioni a causa dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale.
● Le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, ovvero quando il
cittadino straniero non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui
confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine,
o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la
dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno. Ove danno
grave include “la condanna a morte o all’esecuzione”, “la tortura o altra forma di pena
o trattamento degradante” e “la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di
un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato”[17].
● Le persone autorizzate a soggiornare per ragioni umanitarie in virtù di una decisione
basata sulla normativa nazionale in materia di protezione internazionale.
In Italia fino all’introduzione della legge 132/2018 (anche nota come Decreto Salvini)
esisteva anche la protezione umanitaria della durata massima di due anni, che veniva
concessa per diverse ragioni che potevano andare da problemi di salute a condizioni di grave
povertà nel paese (o regione) d’origine. Dall’ottobre 2018 questo tipo di protezione è stata
abolita e sostituita da “casi speciali” a cui possono avere accesso le vittime di violenza
domestica, le persone in condizioni sanitarie di particolare gravità o di sfruttamento
lavorativo, per evitare il refoulement, per calamità naturale, o se hanno compiuto atti di
particolare valore civile. Nonostante la casistica sia apparentemente ampia, i “casi speciali”
sono applicabili a una minoranza molto ristretta delle persone, risultando, come sarà
approfondito dopo, in un incremento delle persone irregolari sul territorio italiano.
Sulla

base

di

queste

definizioni

si

nota

come

l’accesso

alla

protezione

internazionale/sussidiaria/umanitaria dipenda da fattori che rendono la migrazione dal proprio
paese di origine forzata o volontaria. Tuttavia, la complessità del quadro internazionale
contemporaneo illustrata precedentemente, rende sempre più arbitraria e difficile la
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distinzione tra migranti volontari e forzati, che risulta come una visione troppo burocratizzata
del fenomeno, che ignora che le esperienze di vita dei rifugiati e dei “migranti economici”
sono spesso indistinguibili e che le ragioni alla base del processo migratorio spesso si
intersecano [18].
La problematica principale legata a questa distinzione è determinata dal fatto che il mancato
possesso di un titolo di soggiorno pone la persona migrante in una condizione di irregolarità.
Lo status irregolare determina non solo un rischio di deportazione al paese di origine in caso
di intercettazione da parte delle forze dell’ordine, ma secondo la legge n. 40 (la cosiddetta
“Turco Napolitano”) poi confluita nel Testo Unico (TU) sull’immigrazione (Decreto
Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998) ha conseguenze anche a livello di differenti gradi di
riconoscimento di diritti, compreso quello dell’accesso ai servizi di cura e al lavoro. Infatti
secondo il TU mentre le persone in uno stato regolare possono iscriversi al Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) e quindi godono della stessa assistenza sanitaria garantita ai cittadini
italiani, le persone che non sono titolari di un permesso non sono iscrivibili al SSN ma hanno
accesso solo alle cure urgenti, essenziali, continuative ed i programmi di medicina
preventiva. È importante segnalare l'arbitrarietà di categorie come quelle di “urgente” e di
“essenziale” la cui applicazione di frequente dipende dall'interpretazione di singoli servizi, in
taluni casi di singoli operatori, che spesso entra in conflitto con la percezione soggettiva del
paziente [19].

1.1.3 Numeri
La migrazione è un una delle più grandi sfide del nostro tempo, a partire dal 2000 i numeri
sono incrementati di almeno 50% [20]. Secondo le stime delle Nazioni Unite, i migranti
internazionali nel 2019 erano 272 milioni, dei quali circa 79.5 milioni sono migranti forzati,
tra sfollati interni, rifugiati e richiedenti asilo [21][22].
E’ però da sottolineare che la maggior parte dei flussi migratori non coinvolgono l’Occidente,
come spesso viene sottolineato dalle retoriche populiste, ma i paesi in via di sviluppo che
malgrado presentino minori risorse hanno un approccio più improntato sull’accoglienza [23].
Infatti tra le prime 10 Regioni che ospitano rifugiati, 9 sono rappresentate da paesi in via di
sviluppo, in cui vivono l’84% delle persone rifugiate, e i dieci paesi con il reddito più basso
(come Bangladesh, Chad, DRC, Ethiopia, Rwanda, Sud Sudan, Tanzania, Uganda e Yemen
che insieme arrivano a rappresentare solo l’1,25% del prodotto interno lordo globale),
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ospitano complessivamente il 33% dei rifugiati [21]. Questi stati a causa della loro
condizione di vulnerabilità e mancanza di risorse, spesso non riescono a far fronte ai bisogni
delle persone migranti, che sono quindi costrette a vivere in condizioni critiche o a migrare
alla ricerca di contesti più favorevoli.
Il periodo tra il 2012 e il 2015, è stato caratterizzato dalla cosiddetta “crisi migratoria”,
ovvero un forte incremento di arrivi di persone non autorizzate e di richieste di asilo verso i
paesi Europei. Questo fenomeno, come detto precedentemente, è stato in parte generato dalla
presenza dei conflitti in Siria e dalla primavera araba, ma l’aspetto critico della “crisi” è
derivato dall’inettitudine e dall’impreparazione degli stati Europei. Infatti la mancanza di
governance e la presenza di politiche migratorie sempre più restrittive degli stati negli anni
precedenti ha determinato un mancato sviluppo di politiche che garantissero un tipo di
migrazione che fosse “sicura, ordinata e regolare” [24]. L’assenza di preparazione e di canali
di migrazione legali, ha quindi generato un’ondata migratoria che ha travolto tutta l’Europa,
aumentando il numero di migranti irregolari e una difficile gestione dei flussi migratori. Ad
oggi la popolazione straniera (includendo cittadini comunitari in altri Paesi membri)
rappresenta il 7,8% della popolazione totale.
L’Italia, con 5,2 milioni di stranieri residenti, si colloca leggermente al di sotto degli altri
grandi Paesi Ue ed è il 14° paese europeo per incidenza di popolazione straniera, arrivando al
19° posto se consideriamo i nati all’estero. A dispetto della retorica dell’invasione, il 2018 ha
confermato una presenza di stranieri pressoché invariata in Italia, con un incremento del 2,2%
rispetto all’anno precedente (per un totale di 5,26 milioni corrispondente al 8,7% degli
abitanti) collocandosi 14° posto per incidenza straniera, arrivando al 19° posto se
consideriamo i nati all’estero [25]. I residenti stranieri sono originari di quasi 200 diversi
paesi del mondo di cui la metà (2,6 milioni) sono cittadini di un paese europeo, di cui 1,6
milioni comunitari (originari di paesi appartenenti all’UE), mentre un quinto viene
dall’Africa e una quota solo di poco inferiore dall’Asia. Al 1° gennaio 2019 le comunità
straniere più consistenti sono quella romena (23 %), seguiti da quella albanese (8,4%), quella
marocchina (8%), cinese (5,7%) e quella ucraina (4,6%) [26].
Negli ultimi anni l’Italia ha visto l’arrivo di un numero crescente di persone migranti, tra le
quali molte richiedenti protezione internazionale, tanto da diventare il terzo Paese
dell’Unione Europea, dopo Germania e Svezia, per numero di richieste di asilo (83.970 nel
2015). Per quanto riguarda lo status degli stranieri presenti in Italia, nel 2019 la quota di
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persone titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo (ossia non esposto a cadute
nell’irregolarità) sul totale della popolazione regolarmente soggiornante è del 62,3% mentre i
restanti cittadini non UE residenti in Italia (37,7%) sono ancora titolari di un permesso di
soggiorno “a termine” di cui il 18,7% titolare di un permesso di soggiorno per Asilo o Motivi
umanitari [27]. Secondo le stime dell’Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) a
Giugno 2018 il numero delle persone straniere prive di un permesso di soggiorno e quindi in
una condizione irregolare era di circa 533.000, tuttavia presume che con l'irrigidimento delle
condizioni di rinnovo dovuto all’introduzione della legge 13/2017 (“Disposizioni urgenti per
l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il
contrasto dell'immigrazione illegale” nota anche come Decreto Minniti) e la legge 132/2018
(“Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza
pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il
funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nota anche come Decreto Sicurezza Bis),
il numero totale di cittadini stranieri senza documenti potrebbe arrivare a 670.000 entro
dicembre 2020 [28].
Le persone straniere residenti in Emilia-Romagna al 31 dicembre 2018 erano 547.537, pari al
12.3% della popolazione complessiva [26]. Questo dato conferma l’Emilia-Romagna come
prima regione in Italia per incidenza di residenti stranieri sul totale della popolazione, mentre
il dato medio nazionale è dell’8.7% [29]. In valore assoluto, secondo i dati pubblicati nel
Dossier Statistico Immigrazione (IDOS) 2019, la provincia con la maggior presenza di
residenti stranieri è Bologna (121.462), seguita da Modena (93.387), Reggio Emilia (65.664)
e Parma (64.044). Riguardo alle aree di provenienza non si sono registrate variazioni
consistenti rispetto all’anno precedente: il 49.5% dei residenti stranieri sono europei, il 26.7%
africano, il 20.0% asiatico e la restante quota americana e dell’Oceania.
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1.2 La salute delle persone RTPI
1.2.1 Determinanti sociali e disuguaglianze in salute
Nel suo atto costitutivo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definì la salute “come
uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non la semplice assenza di
malattia” [30]. Questa definizione fa intendere come per comprendere i processi che stanno
alla base del concetto di salute sia necessario superare la dimensione dicotomica di
salute-malattia, e concepire la salute come “il prodotto complessivo e coordinato di una serie
di condizioni e azioni che fanno capo a vari settori della vita civile e sociale di un Paese e di
una comunità” [31]. Inoltre il sostantivo “benessere” p one l’accento sulla percezione
soggettiva dell’individuo, coniugando il concetto di salute al suo costrutto culturale, generato
socialmente su ciò a cui la persona conferisce valore.
In quest’ottica, l'approccio teorico dei determinanti sociali della salute diviene un'importante
lente per osservare la relazione e gli effetti generati dai fattori individuali e contestuali sulla
salute di una persona o di una comunità inserite in una condizione socio-culturale. Questa
teoria infatti permette di passare da un approccio di tipo ‘bio-medico’ - teso esclusivamente
all’individuazione delle cause biologiche della patologia - ad uno rivolto a comprendere come
le patologie si distribuiscono nelle spazio e nel tempo integrando aspetti biologici e sociali
[32]. La consapevolezza che la salute delle persone fosse influenzata anche da fattori sociali,
oltre che da quelli biologici, risale all’epoca dei fondatori della moderna sanità pubblica tra
cui Rudolf Virchow, i quali ponendo le radici per un approccio sociale alla salute già
riflettevano sulle forti relazioni esistenti tra la posizione sociale, le condizioni di vita e gli
outcome in salute delle persone [33].
La sanità pubblica definisce determinanti sociali tutti quei fattori vincolati alle circostanze di
vita in cui i soggetti nascono, crescono, vivono, lavorano, invecchiano [34], che hanno una
distribuzione diversa all’interno della società e rappresentano frequentemente la base di
diseguaglianze in salute [35] esponendo in maniera contestuale gli individui a un minore o
maggiore rischio di ammalarsi in base alla differente distribuzione di risorse, diritti,
responsabilità [19].
Lo schema elaborato da Dahlgren e Whitehead (figura 2) dispone i determinanti sociali di
salute in una serie di strati concentrici in funzione ai rispettivi differenti livelli di influenza e
di responsabilità. Quelli più centrali, ovvero le caratteristiche biologiche dell’individuo sono
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immodificabili, mentre tutti gli altri sono suscettibili a trasformazioni o correzioni che
implicano diversi livelli di responsabilità, partendo dalla responsabilità individuale a quella
sovranazionale [36]. Questo modello rivela anche una gerarchia di valori tra i diversi
determinanti sociali di salute. Infatti mano a mano che si avanza verso la periferia, i
semicerchi acquisiscono sempre più importanza, aumentando il loro potere di influenza sullo
stato di salute di un individuo.

Figura 2. I determinanti sociali della salute4.

Lo schema concettuale elaborato da Dahlgren e Whitehead ha introdotto un approccio alla
salute fondato sul “diritto alla salute” e alla visione “multisettoriale” della tutela della salute
contenuta nella Dichiarazione di Alma Ata prodotta nel 1978 durante la conferenza
internazionale sull’assistenza sanitaria di base (Primary Health Care (PHC)). In questa sede
venne espressa la volontà di rendere universalmente accessibili i servizi sanitari essenziali, la
necessità di riconoscere l’importanza dell’influenza dei fattori socioeconomici sulla salute e
di dare spazio a soluzioni a livello locale coinvolgendo le comunità [37]. I principi culturali
del modello dei determinanti sociali di salute hanno trovato la loro applicazione scientifica in
4

Immagine tratta da: Dahlgren G, Whitehead M, (1991) Policies and strategies to promote social equity in
health. Background document to WHO – Strategy paper for Europe. Stockholm: Institute of Futures Studies.
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ciò che Krieger definì come le teorie di distribuzione di salute e malattia non riducibili ai
nessi causali proposti dagli approcci teorici tesi esclusivamente all’individuazione delle cause
biologiche della patologia [38].
Le teorie che pongono le basi su cui poggia la Commissione sui determinanti sociali della
salute (CSDH) istituita dall’OMS nel 2005 sono tre: l’approccio psicosociale (psychosocial
approaches), l’approccio materialista o della produzione sociale di patologia (social

production of disease/political economy of health), l’approccio ecosociale (ecosocial theory).
Questi tre strumenti di lettura, non mutuamente esclusivi, si differenziano per la diversa
enfasi che ciascuno pone sui differenti aspetti delle condizioni sociali e biologiche
nell’influenzare la salute della popolazione, come interagiscono tra loro le spiegazioni sociali
con quelle biologiche, e le azioni di contrasto che propongono [32].
Secondo l'approccio psicosociale, vivere in un contesto sociale iniquo conduce le persone,
che occupano una bassa posizione nella gerarchia sociale, a una condizione di ‘stress cronico’
con sviluppo di effetti patogeni legati all’alterazione della regolazione neuroendocrina
dell’organismo. L’epidemiologo inglese M. Marmot ha usato il termine Status Syndrome per
definire questa condizione in cui l’incapacità di controllare la propria vita, causata dalla
posizione sociale svantaggiata attiva a livello cerebrale due percorsi neuroendocrini: l’asse
simpato-adreno-midollare

e

l’asse

ipotalamo-pituitario-corticosurrenale,

responsabili

dell’ipertono simpatico (aumento della frequenza e della pressione cardiaca) e dell’eccesso di
produzione di cortisolo, inducendo un maggiore rischio di andare incontro a malattie
cardiovascolari, tumori, malattie infettive e di accelerarei processi d’invecchiamento [39].
Dall’altra parte la condizione sociale di disuguaglianza compromette il livello di fiducia
reciproca tra le persone, diminuendo la coesione sociale delle comunità e la sua azione
protettiva [40].
Secondo l'interpretazione della produzione sociale, la disparità di reddito all’interno di una
società riflette la mancanza di risorse a cui hanno accesso gli individui, dovuta soprattutto
alla sistematica carenza di investimenti in un'ampia gamma di infrastrutture comunitarie.
Conseguentemente è prioritario analizzare i processi economici e politici (cause strutturali)
alla base della distribuzione iniqua delle risorse [32].
Infine la teoria ecosociale sviluppata da Krieger, prova a fornire una lettura ‘multi-livello’ (da
quello ‘micro’, biologico e cellulare, a quello ‘macro’, sociale e politico), processuale
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(inserisce la vita delle persone in un contesto storico e concepisce le interazioni tra
l’individuo e il suo ambiente in modo dinamico e non statico, tenendo conto dell’intero arco
di vita - life course perspective) ed ecologica (tiene conto delle interazioni simultanee e
reciprocamente interdipendenti tra i diversi livelli) dei processi che condizionano la salute e
la malattia [41]. In questo contesto Krieger ha elaborato il concetto di ‘incorporazione’
(embodiment) che si riferisce a come “we literally incorporate, biologically, the material and

social world in which we live, from in utero to death; a corollary is that no aspect of our
biology can be understood in the absence of knowledge of history and individual and societal
ways of living.”; d eterminando che i nostri corpi biologici ci raccontano la storia della nostra
esistenza e pertanto i livelli di salute e malattia non sono altro che l’espressione biologica di
interazioni che avvengono a livello politico, economico, e sociale [42]. L’impostazione
sistemica fornita dalla teoria ecosociale, colloca su diversi livelli di causazione i meccanismi
descritti dalle due teorie precedenti, riuscendo ad integrarli tra loro.
Il framework c oncettuale su cui si basa la CSDH (Figura 3) rappresenta l’evoluzione di ciò
che era stato introdotto con lo schema elaborato da Dahlgren e Whitehead (Figura 2). Il
grafico mostra come i meccanismi sociali, economici e politici danno origine ad un’ampia
gamma di posizioni sociali che stratificano le popolazioni (determinanti strutturali) e
influenzano la distribuzione iniqua nella società dei “determinanti intermedi” impattando
sull’equità in salute e la qualità della vita [32].

18

Figura 3. Schema concettuale dei determinanti sociali della salute proposto dalla CSDH. traduzione A.
Rinaldi5

I determinanti sociali di salute (o determinanti intermedi) sono responsabili dei differenti
livelli di esposizione e vulnerabilità ai fattori di rischio. Tra questi riconosciamo le condizioni

materiali, le caratteristiche biologiche e comportamentali degli individui e le condizioni
psicosociali, rappresentate dalle esperienze di vita particolarmente stressanti e/o traumatiche
che sembrano avere un effetto cumulativo nel corso della vita delle persone [43]
rispecchiando il concetto di ‘incorporazione’.
I servizi sanitari assumono un ruolo specifico all’interno del grafico infatti in funzione alla
loro fruibilità, la loro capacità di mitigare le conseguenze sociali di malattia e la loro azione
sull’esposizione e la vulnerabilità ai fattori di rischio, possono alimentare e rafforzare le
disuguaglianze all’interno di una società, o all’opposto rappresentare la piattaforma per
combattere apertamente la povertà e promuovere l’equità [44]. Come visto precedentemente
le disuguaglianze all’interno della società (che sono la rappresentazione dei determinanti
strutturali) influiscono sulla coesione e il capitale sociale che a loro volta attraverso il

5

Immagine tratta da Rinaldi, A., Marceca, M., (2017), I determinanti sociali della salute: che cosa sono e come
influenzano la nostra salute?, AIEMS pp.104-119
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supporto sociale, l’influenza sui comportamenti a rischio e la partecipazione sociale possono
incidere sullo stato di salute dei membri di una comunità [43].
Il capitale sociale viene definito da Putnam, uno degli autori che più si è occupato del tema,
come "le relazioni tra gli individui, le reti sociali e le norme di reciprocità e di fiducia che ne
derivano" [45], mentre l’OMS afferma che “Il capitale sociale rappresenta il livello di
coesione sociale che esiste all’interno delle comunità. In particolare, si riferisce ai processi
che si instaurano tra le persone, che stabiliscono reti, norme e fiducia sociale e che facilitano
il coordinamento e la cooperazione per il raggiungimento di un beneficio reciproco” [46].
Secondo questa definizione gli autori L. Rocco e M. Suhrcke attraverso un loro studio
pubblicato nel 2012 hanno dimostrato come il capitale sociale ha un effetto causale positivo
piuttosto marcato sulla salute del singolo e che questo effetto è tanto maggiore quanto più
alto è il capitale sociale comunitario nella regione di residenza, cioè il livello medio di
capitale sociale dell’individuo nella regione [47].
I principali fattori che stabiliscono il contesto socio, economico e politico sono: la
governance; le politiche macroeconomiche (regole di mercato; andamento della finanza e

dell’economia; organizzazione del mercato del lavoro), sociali (definite dal welfare, le
politiche sul lavoro, l’edilizia e il diritto all’abitare) e pubbliche (rappresentate da istruzione;
assistenza sanitaria; accesso all'acqua potabile e igiene ambientale); la cultura, i valori e le
tradizioni; e le caratteristiche epidemiologiche del contesto di riferimento [33]. Seppure in
sanità non ci sia una definizione univoca con governance, generalmente ci si riferisce ad un
ampia gamma di fattori (ad esempio dalla definizione dei bisogni, alla partecipazione della
società civile, alla trasparenza e all’affidabilità della pubblica amministrazione fino ai
meccanismi di discriminazione) [32] che costituiscono le modalità attraverso cui le decisioni
sono assunte e messe in atto nel settore sanitario.
Come spiegato precedentemente il contesto socio-politico d etermina la creazione di un
gradiente sociale in cui gli individui (in funzione alla propria classe, status e potere),
assumono una determinata posizione, implicando un diverso accesso alle risorse ma
soprattutto una maggiore o minore capacità o possibilità di controllo sulla propria vita.
L’appartenere a una posizione sociale svantaggiata pone le persone in una condizione di
disempowerment, caratterizzata dall’impossibilità di agire sulla propria esistenza, di accedere
a quei beni materiali necessari per soddisfare i bisogni fondamentali per vivere una vita
dignitosa e di far sentire la propria voce e esigere i propri diritti [48].
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La teoria dei determinanti sociali offre quindi una visione completa su come alcuni fattori che
agiscono sulla salute delle persone si distribuiscono all’interno della società generando
diversi livelli di possibilità per accedere ad uno stato di benessere. Questo fenomeno
determina la costruzione delle diseguaglianze nella salute e seppure alcune dipendano da
situazioni inevitabili (come quelle legate al patrimonio genetico) molte essendo prodotte
socialmente, possono essere anche socialmente affrontate aumentando l’aspettativa e qualità
di vita e riducendo la mortalità [48]. La problematiche sussistono nel momento in cui le
disuguaglianze sono evitabili ma non vengono affrontate trasformando le variazioni dello
stato di salute in iniquità. Margaret Whitehead descrive le tre caratteristiche distintive delle
diseguaglianze eticamente ingiuste e quindi inique: la loro natura sistematica, infatti hanno
una distribuzione costante all’interno della popolazione; la loro produzione sociale; e la loro
perversità che si traduce in lesive del comune senso della giustizia [44]. E’ quindi possibile
sostenere che le diseguaglianze sociali nella salute vanno riconosciute affrontate e risolte per
ragioni di natura etica sono ingiuste), politica (sono suscettibili agli interventi politici),
utilitaristica i loro effetti colpiscono tutti) e di convenienza economica (gli interventi di
contrasto possono essere costo-efficaci) [49].
Pertanto per poter agire secondo i principi della giustizia sociale e instaurare un tipo di
sistema equo è necessario che la Sanità Pubblica si impegni ad analizzare i fattori che sono
responsabili dello sviluppo delle disuguaglianze in salute a livello sociale, e si impegni a
sviluppare soluzioni complesse in grado di agire sulla distribuzione iniqua di risorse e di
potere. In questo modo sarà possibile mettere le persone nelle condizioni di assumere il
controllo delle proprie esistenze e migliorare il loro stato di salute attraverso il loro
empowerment [50], ovvero un processo di autodeterminazione nel quale i soggetti,

protagonisti del processo stesso, guadagnano autonomia e controllo sulle proprie vite
attraverso l'acquisizione e l'esercizio di potere nelle diverse pratiche dell'agire quotidiano
[46].
In conclusione si può dire che la teoria dei determinanti sociali permette un’analisi
approfondita della distribuzione sociale della malattia e fornisce delle soluzioni pratiche per
poter agire sulle disuguaglianze in salute in modo di creare una società equa in cui vengano
garantiti i diritti umani a tutti gli individui.
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1.2.2 La migrazione come determinante di salute
Come analizzato nelle sezioni precedenti, la migrazione e la salute sono due fenomeni
complessi, influenzati da molteplici fattori che interagiscono tra di loro. In questa parte sarà
presentata la relazione dinamica che li caratterizza, descrivendo l’impatto del processo
migratorio sulla salute delle persone migranti. Infatti in generale la migrazione, sia essa frutto
di una condizione più o meno forzata, comporta inevitabilmente l’esposizione e un’ampia
gamma di eventi che vengono incorporati e generano delle ripercussioni sullo stato di salute
di un individuo.
In prima analisi l’ambiente fisico e socio-economico che caratterizza il luogo di origine delle
persone migranti può essere caratterizzato da elementi che possono compromettere il loro
stato di salute [20]. Nelle sezioni precedenti è stato esposto come i fattori che condizionano
gli spostamenti internazionali come l’insicurezza, la vulnerabilità, l’assetto istituzionale
globale e le asimmetrie di potere, oltre a spingere le persone a migrare dal proprio paese di
origine, per mezzo di dinamiche complesse fungono da amplificatore e generatore delle
disuguaglianze all’interno delle società [51]. Nello specifico la maggiore distribuzione iniqua
del reddito e la minore disponibilità di risorse da poter investire su infrastrutture comunitarie,
alimentate dai processi di globalizzazione economica e le politiche neo-liberali agiscono
come forti determinanti strutturali causando l’assenza di servizi e la conseguente
inaccessibilità a cure adeguate o all’acqua potabile. Inoltre la presenza di fenomeni di
insicurezza e persecuzione politica possono favorire la detenzione, la tortura e i conflitti,
agendo inevitabilmente sulla salute fisica e mentale delle persone [52]. Spesso le persone che
intraprendono un percorso migratorio si trovano in condizioni socio economiche di
svantaggio che, oltre ad alimentare lo stress psicologico e la condizione di disempowement,
incrementano il rischio di sviluppare malattie respiratorie, problemi nutrizionali, legate anche
al vivere in condizioni di sovraffollamento [53].
In secondo luogo anche il percorso migratorio in sé può pregiudicare la salute delle persone
migranti soprattutto se avviene in un modo clandestino [54]. Infatti le persone che a causa
delle politiche migratorie del paese di arrivo non hanno la possibilità di spostarsi per vie
legali sono spesso costrette a intraprendere spostamenti pericolosi con la possibilità di
incorrere maggiori rischi, tra cui l’esposizione a violenze, infezioni cutanee e/o respiratorie,
ustioni o perfino la morte. Un caso emblematico è l’attraversamento del Mar Mediterraneo.
Secondo il rapporto Fatal Journeys 4 dell’OIM, che analizza i dati relativi ai decessi di
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migranti nel mondo, tra il 2014 e il 2018 più di 17.900 persone sono morte o risultano
disperse nel Mediterraneo [55]. L’altro fattore che può influire sulla salute delle persone
migranti è la permanenza in centri di detenzione dove le violenze fisiche, psicologiche e
sessuali sono “istituzionalizzate” e all’ordine del giorno. Infatti l'esposizione a violenze e
traumi, in particolare se le esposizioni sono ripetute e le violenze estreme come nel caso della
tortura, che è associata a un aumento del rischio di disturbi mentali, compresi i disturbi da
stress post-traumatico (PTSD) [56] e diversi studi riscontrano nei rifugiati tassi più elevati di
disturbi dell'umore, malattie psicotiche e PTSD rispetto alle popolazioni residenti non
migranti [57].
Le diffuse violazioni dei diritti umani che avvengono quotidianamente nei centri di
detenzione libici sono state documentate in varie pubblicazioni di organizzazioni che hanno
aspramente criticato l’accordo Italia-Libia firmato nel 2017 (e ancora in validità) con cui
l’Italia garantisce mezzi alla guardia costiera con l’obiettivo di fermare le partenze [58][59].
Malgrado le modificazioni proposte dal governo libico nel 2020 l’alleanza tra i due paesi
risulta discutibile per vari motivi connessi alla salvaguardia delle persone migranti.
Innanzitutto la presenza di un conflitto in corso rappresenta un enorme rischio per le persone
trattenute o riportate come dimostrato dal bombardamento del centro di detenzione di
Tajoura, a Tripoli. L’esplosivo era stato condotto da un drone delle forze armate del generale
Haftar e ha provocato la morte di 53 persone migranti (altre 130 rimasero ferite). A seguito di
questo evento l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e OIM (che
operano in territorio libico) hanno rilasciato l'ennesima dichiarazione che cita: «È necessario
compiere ogni sforzo per impedire che le persone soccorse nel Mediterraneo siano fatte
sbarcare in Libia, Paese che non può essere considerato porto sicuro». In secondo luogo,
malgrado nelle modificazioni del Memorandum sia stata pubblicizzata una maggiore volontà
di applicare i diritti umani risulta come una manovra improbabile da parte di un paese che
non avendo ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951, non riconosce dunque lo status di
rifugiato e non si impegna a prendersene cura.
Nonostante le numerose sfide e i rischi associati alle prime fasi del percorso migratorio, la
maggior parte delle persone arriva nel paese di approdo in condizioni di salute relativamente
buone. Tale condizione, definita “effetto migrante sano”, è probabilmente da attribuirsi alle
selezioni che avvengono prima e durante il viaggio. Infatti nella maggior parte dei casi le
persone che migrano sono giovani e più fisicamente in salute che hanno maggiori probabilità
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di sopravvivere alle difficili condizioni a cui sono esposte durante il viaggio e ad essere
produttive nel paese di approdo [60]. Tuttavia, tale effetto tende a diminuire con la
permanenza nel paese di accoglienza [61], e ad esaurirsi in 5-10 anni [62].
Infatti è il periodo post migratorio il momento in cui si manifestano la maggior parte dei casi
di malattie trasmissibili e non. In relazione al tempo di permanenza nel paese di arrivo si
evidenzia un progressivo e più silente manifestarsi di patologie croniche, fino al
raggiungimento di percentuali di prevalenza simili se non superiori alla popolazione
residente, ma con esiti diversi e spesso peggiori rispetto al resto della popolazione [20].
Infatti a causa dell’azione dei determinanti sociali di salute schematizzati nella figura 4, il
profilo di salute delle persone migranti cambia, andandosi a plasmare in ciò che viene
definito “effetto migrante esausto” [63].

Figura 4. Impatto della migrazione sui determinanti sociali di salute. OIM6

Le problematiche di salute delle persone migranti sono correlabili alle loro condizioni di vita
e di lavoro nei Paesi di destinazione. Secondo un rapporto dell’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e della Commissione Europea le persone
immigrate presentano un tasso di disoccupazione più alto rispetto alle popolazioni autoctone
(con una differenza più marcata delle persone non provenienti dall’Unione Europea), hanno
un minore accesso a sussidi statali, sono più povere e hanno un tasso di povertà relativa in
6

Social determinants of migrant health tratto da: IOM www.iom.int/social-determinants-migrant-health
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crescita rispetto a quello della popolazione autoctona [64]. Anche l’Italia rispecchia queste
stime, infatti secondo i dati pubblicati nel IDOS 2019 il rischio di povertà per le persone
straniere è quasi doppio rispetto a quelle che vivono in famiglie di soli italiani (49,5% contro
26,3%) e che, delle oltre 5 milioni di persone che si trovano in una condizione di povertà
assoluta, ben 1 milione e mezzo (quasi un terzo) è costituito da cittadini stranieri, che
continuano a subire discriminazioni “istituzionali” da parte di Comuni o Enti pubblici
nazionali che, attraverso ordinanze, direttive o (mancati) decreti attuativi, ne limitano o
impediscono indebitamente l’accesso a misure di assistenza e sostegno contro l’indigenza –
come indennità, assegni, buoni mensa, bonus famiglia ecc. – imponendo condizioni proibitive
(e spesso addirittura contraddittorie) relative alla residenza prolungata o al reddito minimo,
che la giurisprudenza continua sistematicamente a bocciare [54].
Altri fattori che possono influire sullo stato di salute delle persone migranti sono il fallimento
o la minaccia del progetto migratorio, incrementati dalla precarietà della loro situazione
lavorativa e legale che caratterizza la loro condizione [65]. Il progressivo inasprimento delle
politiche migratorie causate dal processo di “criminalizzazione del migrante”, che sta
interessando la propaganda e l’agenda politica di molti paesi, rende l’accesso a un permesso
di soggiorno estremamente difficile e precario, incidendo direttamente e indirettamente sullo
stato di salute delle persone migranti [23]. L’azione della stigmatizzazione della persona
migrante non si limita alla componente “materiale”, ma agisce anche esacerbando la
condizione di ostilità ed emarginazione sociale che già vivono le persone migranti, inficiando
sul capitale sociale che hanno a disposizione. Se in una prima fase le relazioni e il supporto
sociale dal paese di origine hanno un effetto protettivo sulla salute delle persone immigrate,
con il processo di “acculturazione” determinato dall’acquisizione degli usi e dei costumi della
cultura dominante questi fattori vengono gradualmente persi [54]. La perdita di ciò che viene
definito da Nathan come “involucro culturale” [66] genera una condizione di trauma, dovuto
al fatto che insieme alle concrete difficoltà vitali quotidiane, la nostalgia, la preoccupazioni
per la situazione lasciata nel proprio paese, la perdita dei riferimenti usuali e la difficoltà a
comunicare vanno a costituire il cosiddetto “stress da transculturazione” [67], fenomeno che
appare tanto più intenso ed evidente tra le persone che hanno subito cambiamenti radicali
nella propria vita [68].
Oltre ai fattori elencati precedentemente le difficoltà nell’accesso ai servizi essenziali causate
dalla presenza di varie barriere di accesso (che verranno analizzate più nel dettaglio in
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seguito), concorrono alla generazione di disuguaglianze e iniquità in salute, delineando ciò
che Hart definisce inverse care law, ovvero che la disponibilità di servizi sanitari di qualità
varia inversamente con il bisogno di essi nella popolazione servita [69]. Il sistema italiano
può essere analizzato come un esempio di ridotta fruibilità dei servizi sanitari dovuta al
complesso quadro di legislazioni che “costruiscono” competenze, percorsi e norme differenti
tra le varie realtà territoriali [70]. Infatti poiché in Italia l’assistenza sanitaria per le persone
immigrate si articola su due livelli legislativi: una legislazione “esclusiva”, ovvero quella
nazionale che norma le politiche sull’immigrazione e asilo, e una legislazione “concorrente”,
rappresentata dal ruolo centrale delle regioni nelle politiche sull’assistenza sanitaria si va a
costituire un “pendolo di competenze e delle responsabilità”, il quale è ad alto rischio nel
determinare disuguaglianze sia in ambito di accesso ai servizi, sia in ambito di profilo di
salute della popolazione immigrata su base territoriale [71].
Tutti i fattori elencati precedentemente concorrono alla generazione e esacerbazione di
patologie organiche nelle persone straniere con un pattern diverso, spesso più grave della
popolazione autoctona. In questo ambito l’Agenzia dell'Unione europea per i diritti
fondamentali (FRA) ha scritto un rapporto in cui sostiene che le persone immigrate in Europa
potrebbero avere un’incidenza precoce di patologie croniche come artriti, reumatismi, ictus,
ipertensione a causa delle loro condizioni vita e lavoro [72]. Un altro studio multidisciplinare
ha evidenziato come diabete, ipertensione, malattie renali, obesità e sindrome metabolica
fossero più diffuse tra le persone immigrate che vivono in Europa, rispetto alla popolazione
autoctona [73]. Mentre uno studio francese ha rilevato difficoltà psicologiche più frequenti
nelle persone immigrate che nella popolazione ospitante riscontrando come il processo
migratorio e le condizioni di vita della popolazione immigrata aumentino il rischio di disturbi
depressivi, disturbo bipolare, disturbo da stress post-traumatico, abuso e/o dipendenza da
sostanze; rischio che viene mantenuto nella seconda e nella terza generazione [74].
In conclusione si può affermare che la migrazione agisce su tutto il percorso migratorio come
un importante determinante di salute ponendo le persone migranti e immigrate in una
condizione di maggiore vulnerabilità che non rappresenta altro che l’incorporazione delle
esperienze di vita a cui le persone partecipano.
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1.2.3 Il sistema di accoglienza in Italia
Come analizzato precedentemente le condizioni abitative a cui ha accesso un individuo sono
un importante determinante sociale di salute. Secondo il rapporto dell’OCSE e della
Commissione Europea del 2015 le persone immigrate hanno due volte più possibilità di
vivere in abitazioni che rientrano nel decile più povero della popolazione [75]. Inoltre una
revisione sistematica svolta nel 2017 sottolinea come in generale le persone Richiedenti e
Titolari di Protezione Internazionale (RTPI) hanno una maggiore possibilità di vivere in
condizioni svantaggiate che possono incidere negativamente sulla loro salute, rischio
accentuato nel caso dei centri di accoglienza [76]. Inoltre, una lunga permanenza in centri di
accoglienza nel paese di arrivo può generare un senso di profonda ansia, e reazioni stressanti
con la generazione di risposte biologiche a stimoli psicologicamente negativi che si possono
manifestare come ipertensione, abuso di droghe o alcol, e una minore aderenza ai piani
terapeutici [77].
Fino all’introduzione delle legge 132/2008 il sistema di accoglienza italiano era un sistema
unico articolato in più fasi, che secondo il D.Lgs. n. 142/2015 prevedeva:
– una fase preliminare di soccorso, prima assistenza e identificazione in Centri governativi in
corrispondenza dei luoghi maggiormente interessati dall’arrivo di persone migranti con un
trattenimento in media di 48 ore (hotspot/CPSA Centri di primo soccorso e accoglienza);
– una fase di prima accoglienza assicurata in Centri governativi di prima accoglienza
(CPA/Regional hub) istituiti per il tempo necessario (periodo variabile tra i 25 e 30 giorni)
all’espletamento delle funzioni necessarie per definire la posizione giuridica dello straniero,
nonché all’accertamento delle condizioni di salute del migrante (HUB, CARA Centri di
accoglienza richiedenti asilo, CDA Centri di accoglienza);
– una fase di seconda accoglienza in una delle strutture operanti nell’ambito del sistema
SPRAR (servizio centrale del sistema di protezione richiedenti asilo) a cui la persona
richiedente asilo può accedere nel caso in cui manchi dei mezzi di sussistenza per tutta la
durata del procedimento di esame della domanda di protezione e, in caso di ricorso
giurisdizionale, fintanto che è autorizzata la sua permanenza sul territorio italiano. Lo Sprar è
composto da una rete di enti locali che, attraverso il Fondo nazionale per le politiche e i
servizi di asilo (Fnpsa), realizzano progetti di accoglienza integrata. Il sistema non si limita a
un’accoglienza meramente assistenziale ma è volto ad integrare le persone nel territorio
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attraverso l’accoglienza in piccoli centri, sviluppando progetti personalizzati e fornendo
servizi. Infatti in tale fase le persone RTPI dovrebbero essere, per legge, obbligatoriamente
iscritti al Servizio sanitario nazionale e godere di tutti i diritti assistenziali garantiti dai Livelli
essenziali di assistenza (LEA). L’assistenza sanitaria si configura pertanto come una vera e
propria presa in carico, comprensiva un approccio multiprofessionale e multidisciplinare.
- un sistema di accoglienza straordinaria costituito da strutture temporanee predisposte dal
prefetto qualora sia temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all’interno delle
strutture di prima o di seconda accoglienza. La permanenza in queste strutture (CAS), che
non godono degli stessi servizi del sistema SPRAR, dovrebbe essere limitata “al tempo
strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture di prima o seconda
accoglienza” (d.lgs. 142/2015). Seppure queste strutture dovrebbero orbitare in un clima di
transizione, nonostante il calo dei flussi migratori che ha caratterizzato il nostro paese negli
ultimi anni, sono diventati una soluzione definitiva, rappresentando il 79,8% dei posti di
accoglienza complessivamente disponibili [78], ponendo le persone RTPI in una sorta di
limbo giuridico che non assicura equo livello assistenziale. Inoltre data la loro caratteristica di
“straordinarietà” i CAS possono essere più facilmente soggetti a procedure di affidamento
diretto, il quale comporta all’abbassamento del livello di trasparenza sia nella gestione di
fondi pubblici che nella possibilità di monitorare l’affidamento di servizi così importanti per
la buona riuscita del processo di accoglienza e integrazione [79].
Con la conversione del progetto SPRAR in SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di
protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) imposta con
l’introduzione della legge 132/2018 le persone richiedenti asilo vengono escluse dal sistema
di seconda accoglienza, passando precipitosamente da ciò che era un sistema (unico) distinto
per fasi di accoglienza ad un sistema di accoglienza (binario) distinto in base allo status dei
beneficiari, destrutturando profondamente il sistema di protezione pubblico e operando una
scissione tra accoglienza ed integrazione sociale [80]. Inoltre con il Nuovo Schema di
Capitolato di appalto dei servizi di accoglienza promosso in seguito alla legge 132/2018
nell’ambito delle strutture di prima accoglienza e di accoglienza straordinaria (strutture che
quindi dovrebbero ospitare la totalità delle persone che non sono già titolari di protezione
internazionale) vengono esclusi tutti i servizi volti all’integrazione, al sostegno psicologico e
all’orientamento sul territorio della persona RTPI, oltre a un drastico calo del personale che
rende irrealistico garantire un’adeguata accoglienza, in conformità a quanto previsto dalla
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direttiva europea (2013/33/UE) [80]. In ultima analisi la legge 132/2018 interponendo anche
il Ministro dell’Interno nel finanziamento dei progetti SPRAR mette in discussione uno degli
elementi cruciali del d.lgs. 142/2015 ovvero la governance multilivello, e influenza
profondamente sulla cooperazione inter-istituzionale tra le diverse Amministrazioni
pubbliche coinvolte nel processo di realizzazione di interventi e servizi volti all’accoglienza e
integrazione di richiedenti asilo e rifugiati.

1.2.4 Barriere di accesso ai servizi
Come sottolineato precedentemente l’accesso e l’utilizzo dei servizi sanitari e più in generale
le iniziative per fronteggiare la malattia delle persone RTPI è minato da vari fattori, sia sul
piano transnazionale - infatti nei paesi a basso reddito hanno spesso meno risorse per i servizi
-, sia sul piano Europeo e Nazionale. Molte persone migranti infatti provengono da paesi in
cui i sistemi sanitari sono deboli e i conflitti e la povertà hanno avuto un impatto sulla qualità
dei servizi [81].
Nell’introduzione del recente Report sulla salute di rifugiati e migranti nella Regione Europea
dell’OMS, si sottolinea come nonostante il diritto alla salute e, di conseguenza, all’accesso ai
servizi sanitari rappresenti un diritto umano fondamentale l’accesso ai servizi varia
ampiamente tra i diversi paesi della Regione Europea dell’OMS che ci siano molti progressi
ancora da fare. Infatti i rifugiati e in generale le persone migranti vanno spesso incontro a
difficoltà ad accedere ai servizi sanitari in tutte e cinque le aree dell’accesso definite dal
rapporto, ovvero: availability, adequacy, accessibility, affordability e appropriateness [20].
Le cinque aree di accesso definite dal report fanno riferimento alle dimensioni introdotte da
Levesque, Harris e Russel nell’articolo “Patient-centred access to health care:
conceptualising access at the interface of health systems and populations” nel quale oltre a
mettere in evidenza la necessità di una medicina che ponga al centro il paziente piuttosto che
la malattia, definiscono l’accesso come “la facoltà di identificare i bisogni sanitari, di
ricercare i servizi sanitari, di raggiungere, ottenere o utilizzare i servizi sanitari e di
effettivamente vedere assolto il proprio bisogno” [82]. Le cinque dimensioni che vengono
definite da Levesque, Harris e Russel sono: 1) Approachability, intesa come l’abilità di
percepire, 2) Acceptability, ovvero di ricercare i servizi sanitari, 3) Availabiltiy, raggiungere e

utilizzare i servizi, 4) Affordability, cioè la facoltà di pagare per il servizio; 5)
Appropriateness cioè l’abilità di coinvolgere. Nella figura 5, oltre alla raffigurazione delle

29

cinque dimensioni di accesso vengono sottolineati i fattori che agiscono sulla possibilità di
accesso, che quasi nella loro totalità coincidono con i determinanti sociali di salute analizzati
nelle sezioni precedenti. Sulla base di queste considerazioni si può quindi capire il nesso tra
migrazione e barriere di accesso ai servizi, infatti la migrazione, agendo come e su tutti i
determinanti sociali di salute pone le persone in una maggiore condizione di vulnerabilità e di
maggiore difficoltà di accesso ai servizi.

Figura 5. A conceptual framework of access to health care.7

L’autrice Sally Hargreaves, esperta in salute delle migrazioni all’Imperial College di Londra,
ritiene che i migranti vulnerabili – che abbiano libero accesso ai servizi o meno – affrontano
numerose barriere nell’avere accesso ad un appropriato livello di cure sanitarie e questo ha
implicazioni sia per la salute individuale che pubblica, così come per gli operatori sanitari”
[83]. Infatti seppure ci siano molte evidenze che scongiurano la possibilità della trasmissione
di infezioni da parte delle persone immigrate verso le popolazioni autoctone [23], è noto che
la popolazione immigrata abbia un minor tasso di accesso e/o aderenza ai programmi di
screening o vaccinazioni in tutta la Regione Europea dell’OMS a causa della presenza di
“A conceptual framework of access to health care” tratto da Levesque JF, Harris MF, Russell G.
Patient-centred access to health care: conceptualising access at the interface of health systems and populations.
Int J Equity Health. 2013;12:18.
7
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barriere di accesso ai servizi, tra cui quelle linguistiche, culturali ed economiche, oltre a
quelle legate al loro status, e che quindi abbiano una maggiore possibilità di focolai di
malattie infettive prevenibili con vaccinazioni [20]. Questo si applica anche a malattie non
trasmissibili come il diabete mellito di tipo 2, altre malattie cardiovascolari (come
l’ipertensione) e l’insufficienza renale cronica. E’ inoltre da sottolineare che anche nel caso in
cui le persone immigrate riescano ad accedere ai servizi per una diagnosi, spesso abbiano un
minore accesso alle cure adeguate. Un esempio di questo è rappresentato da uno studio fatto
in Europa che afferma che le persone dializzate appartenenti a gruppi di minoranze etniche
hanno una minore probabilità di ricevere un trapianto rispetto alla popolazione autoctona
[84].
Le barriere comuni che possono ostacolare o impedire l’accesso ai servizi sanitari,
indipendentemente dal carattere inclusivo o discriminatorio delle diverse legislazioni
nazionali dei paesi europei possono essere suddivise in 5 categorie: mancanza di informazioni
e paura, barriere amministrative, barriere finanziarie, barriere linguistiche e xenofobia e
discriminazione [85].
-

Mancanza di informazioni e paura

Tra i fattori che impediscono l’accesso ai servizi si riconoscono: la scarsa conoscenza sul
funzionamento della rete dei servizi e su come accedervi, legata alle inevitabili differenze nei
sistemi sanitari tra i paesi di provenienza e di arrivo [81], e l’insufficiente consapevolezza e
comprensione dei propri diritti e della lingua, che spesso non vengono bilanciati interventi
adeguati da parte del paese di arrivo. E’ noto infatti che in molti stati dell’Unione Europea ci
sia un numero inadeguato di interpreti, mediatori culturali e supporto legale [20]. Inoltre
seppure i servizi sanitari dovrebbero essere luoghi in cui tutte le persone si sentono sicure,
spesso la preoccupazione del rimpatrio, associata allo status di migrante irregolare o a
patologie stigmatizzate dalla società, ne limita l’accesso [86].
-

Barriere Amministrative

Poichè spesso le legislazioni nazionali suddividono le persone immigrate in diverse categorie,
che corrispondono a diversi livelli di accessibilità ai servizi, le persone che si ritrovano in un
status irregolare non riescono ad accedere ai servizi o a un supporto adeguato [87].
Conseguentemente il ridotto accesso a informazioni legali e la mancanza di supporto durante
le procedure di richiesta di permesso di soggiorno, oltre a generare uno stato di profonda
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insicurezza nella popolazione migrante, che può contribuire all’esacerbazione di disturbi
mentali legati allo stress, agiscono anche come barriera di accesso ai servizi [88]. Tra gli altri
ostacoli amministrativi troviamo: la presenza di procedure amministrative particolarmente
complesse, la richiesta di presentare documenti come la carta di identità e la necessità di
accertare la residenza [85].
-

Barriere Finanziarie

Il fatto che la maggior parte dei Paesi europei preveda, in qualche forma, la
compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei pazienti [89], associato alla bassa
disponibilità economica a cui spesso hanno accesso le persone immigrate rendono più
difficoltoso l’accesso alle cure.
-

Barriere Linguistiche e culturali

La comunicazione è un elemento centrale della relazione di cura, che condiziona la possibilità
della persona di descrivere la sua situazione e di comprendere le implicazioni e indicazioni
diagnostiche, prognostiche, terapeutiche [85]. Molti studi hanno rilevato la mancanza di
servizi di interpretariato come un’importante barriera alla reale assistenza sanitaria per
persone RTPI e migranti [90][91]. Inoltre l’impreparazione e la poca sensibilità degli
operatori e dei sistemi sanitari ai diversi paradigmi su salute, malattia e terapia e in relazione
ad essi la produzione del senso storico-sociale di questa esperienza, possono incidere sulla
relazione di cura ma anche sulla co-costruzione del piano terapeutico e dell’aderenza a
questo. In questo ambito si inserisce la necessità di mediatori culturali che non si limitino alla
traduzione linguistica ma che vengano interpretati come figure “di cerniera” con una
connotazione che li vede assommare attitudini comunicative, psicologiche, sociologiche ed
antropologiche [92][93].
-

Razzismo e Xenofobia

Seppure il razzismo nei servizi sanitari è una barriera che è stata limitatamente indagata [94],
sono state registrate delle barriere comportamentali da parte degli utenti e degli operatori
condizionati da pregiudizi “politico culturali” [95], ci sono delle evidenze che sottolineano
l’impatto della discriminazione sulle disuguaglianze in salute [96], e vi sono ragionevoli
preoccupazioni relative al fatto che il fenomeno sia sottostimato e destinato ad aumentare
significativamente negli anni a venire [85].
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In conclusione per poter abbattere queste barriere e garantire pari opportunità di salute alle
persone migranti è quindi necessario implementare i servizi in modo da promuovere e
informare in modo proattivo i migranti e agire sui determinanti che li pongono in una
condizione di maggiore vulnerabilità. Sostenere infatti il diritto alla salute delle popolazioni
marginali senza analizzare criticamente i processi sociali che producono esclusione non
migliora le condizioni di salute ma riproduce, anche nei soggetti stessi, la percezione che essi
siano incapaci di esercitare autonomamente il controllo sulla propria vita [97]. Per fare questo
è necessario portare avanti strategie di promozione della salute che favoriscano
l’empowerment delle persone migranti, ovvero supportarli nell’esercitare i loro diritti e
responsabilità in ambito di salute, nello scegliere percorsi che meglio si adattino ai loro
bisogni, attraverso la costruzione di ambienti favorevoli [98].
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CAPITOLOII PANDEMIAEMIGRAZIONI
2.1 Contesto pandemico mondiale
A partire dal dicembre 2019 la comunità globale ha dovuto affrontare una delle più grandi
crisi socio-sanitarie della nostra epoca: l’epidemia da COVID-19, che con il passare dei mesi
- anche se in modo diverso - ha colpito tutti i paesi del mondo, indipendentemente dal loro
stato economico e sociale. L’epidemia si è sviluppata a partire da un caso di polmonite di
causa non conosciuta a Wuhan nel Dicembre 2019. Successivamente il China CDC (Centro

per il controllo e la prevenzione delle malattia della Cina) ha identificato un nuovo
coronavirus come causa eziologica di questa patologia, in seguito classificato ufficialmente
con il nome di SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) dal Gruppo
di studio sul Coronavirus (CSG) del Comitato internazionale per la tassonomia dei virus
(International Committee on Taxonomy of Viruses). A causa dell’alto tasso di contagio, il 30
gennaio è stato dichiarato da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) lo stato

di emergenza sanitaria, e l’11 marzo il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom
Ghebreyesus ha dichiarato lo stato di pandemia. Al 15 Settembre i casi confermati sono più di
29 milioni (Figura 6) e i morti circa 927 mila. Con oltre 6,4 milioni di casi gli Stati Uniti
restano il paese più colpito, seguiti da India, Brasile, Russia, Perù, Colombia e Messico [99].

Figura 6. Mappa dei casi COVID-19 confermati8
8

WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Overview. Tratto da: https://covid19.who.int/
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Rispetto alla genesi del virus ci sono molto teorie ma è sufficientemente accreditata l’ipotesi
di un salto di specie, in cui un virus a circolazione animale si adatta e diventa capace di avere
l’essere umano come ospite [100]. Questo è un fenomeno che avviene periodicamente e che
da molti ricercatori è accreditato come essere responsabile della creazione di questo nuovo
agente infettivo con dimensione pandemica. Sono stati prodotti molti studi che affermano che
questi fenomeni di spill-over oltre a essere correlati all’insorgenza di pandemie sono collegati
a processi di profonda trasformazione ecosistematica legata ad attività produttive (es.
agricoltura industriale intensiva, fenomeni di deforestazione, minerali-estrattivo, allevamenti
intensivi) [101][102]. Il processo di colonizzazione crescente da parte di un certo modello di
sviluppo industriale di territori precedentemente ad appannaggio esclusivo di vita selvatica
provoca da un lato una profonda trasformazione e dislocazione di queste specie che
normalmente vivono in territori più segregati e dall’altro favorisce le relazioni uomo-animali
selvatici che in assenza di questo sarebbero avvenute. Conseguentemente guardando alla
pandemia da un punto di vista sociale ed economico si può dedurre come alla base
dell’epidemia e dei fenomeni migratori (analizzati nel capitolo 1) ci sia un denominatore
comune: una maggiore vulnerabilità socio-sanitaria di fronte alla diminuzione della resilienza
ambientale e l’aumento delle diseguaglianze socio-economiche attribuite all’espansione di
forme di capitalismo neoliberaliste [103].
Nei primi 11 paesi con il maggior numero di casi da COVID-19, le persone immigrate
costituivano almeno il 5% della popolazione, e in 7 di questi paesi la percentuale è più del
10% [22][99]. I rifugiati e sfollati (internally-displaced) sono persone che presentano una
condizione di maggior rischio, soprattutto quelle che risiedono in centri di accoglienza o in
luoghi sovraffolati. I 20 paesi con il maggior numero di casi confermati ospitano circa 9.2
milioni di rifugiati, quasi il 50% globale [21]. E’ inoltre da sottolineare che a causa del
minore quantitativo di risorse a cui hanno accesso le persone migranti (illustrate nel capitolo
1), nei paesi in cui la pandemia si è già propagata o è in fase di propagazione, sono sia più
colpite che più vulnerabili alla diffusione del COVID-19 rispetto alle popolazioni autoctone
[104]. Inoltre le situazioni di crisi, come la pandemia generata da COVID-19, oltre a
diminuire l’accesso a servizi a cui hanno accesso [105] potrebbero agire da catalizzatori sulla
loro condizione di vulnerabilità diminuendo la loro capacità di adattamento al contesto..
Infatti l’emergenza globale innescata dal coronavirus SARS-CoV-2, oltre agli effetti diretti
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sulla salute delle persone, attraverso le misure istituite per la sua gestione sta generando una
forte crisi economica e aumentando le disuguaglianze presenti nella nostra società [106].
Come illustrato precedentemente la posizione socio-economica delle persone migranti
implica che le condizioni abitative a cui possono accedere siano spesso svantaggiate, con un
minore accesso a dispositivi igienici, e spesso in situazioni di sovraffollamento, che
impediscono la messa in atto di misure di distanziamento efficaci [107]. Inoltre la possibilità
di essere detenuti in strutture sovraffolate a causa della mancanza di un permesso di
soggiorno, risiedere in campi rifugiati o in accampamenti informali per svolgere la propria
attività lavorativa implicano necessariamente un maggiore rischio di diffusione. Poiché le
persone immigrate spesso lavorano in settori critici per la gestione della pandemia (es. servizi
sanitari, settore agricolo, cura della persone ecc.) hanno un importante ruolo nella risposta al
COVID-19 [108], e potrebbero avere un maggior rischio di contrarlo.
Oltre a ciò le persone sono e saranno una delle componenti della società maggiormente
colpita dalle conseguenze sul contesto socio-politico generate dalla pandemia e dalle misure
adottate per la gestione di quest’ultima [109][110]. Infatti sono le conseguenze delle politiche
di distanziamento e del loro impatto sulla distribuzione dei determinanti sociali della salute
ad avere maggiori effetti disuguali e negativi su queste fasce di popolazione [111]. Tra
queste vi è la sospensione delle attività produttive e economiche che sta provocando: un
maggior tasso di disoccupazione e precarietà lavorativa, una riduzione del reddito e un
aumento della quota di popolazione in povertà o a rischio di povertà, tutti fattori che come
noto influiscono sulla salute delle persone, e sono soliti colpire con più frequenza e con
maggior forza le fasce sociali già meno avvantaggiate [43]. Inoltre considerando che quasi il
40% dei guadagni delle persone migranti vengono trasferite al paese di origine [112] la
mancanza di una fonte di reddito potrebbe avere anche delle ricadute sulle condizioni
economiche e sociali sul loro paese di origine.
L’incremento delle restrizioni alla possibilità di viaggiare imposte dagli stati per contenere la
diffusione del SARS-CoV-2 hanno anche un impatto sulla mobilità delle persone migranti e
sulla loro salute. A livello globale, tra l’11 Marzo e il 14 Settembre 2020, il numero di
restrizioni implementate è arrivato a superare le 90,000, mentre 178 paesi, territori o aree
hanno istituito delle eccezioni a queste restrizioni, consentendo la mobilità (Figura 7) [113].
La chiusura delle frontiere incrementa la pericolosità del viaggio migratorio. Innanzitutto le
persone migranti hanno un maggiore rischio di essere bloccate ai confini tra gli stati e trovarsi
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costrette a risiedere in insediamenti informali sopra esponendole al rischio di contrarre il
virus. Allo stesso modo incontrano una maggiore difficoltà di migrare attraverso canali legali
che determina un incremento del ricorso a percorsi migratori illegali spesso caratterizzati da
condizioni rischiose e dannose per la loro salute. La chiusura delle frontiere impedisce la
possibilità del ritorno presso il paese di origine o di residenza (con eventuali ripercussioni
sull’attività lavorativa e sul rinnovo del permesso di soggiorno), oltre che i ricongiungimenti
familiari. In ultima analisi il blocco della mobilità ha anche interrotto i trasferimenti e il
sostegno condotti dalle organizzazioni umanitarie come la IOM e l’UNHCR [114].

Figura 7. Restrizioni alla mobilità9

Gli effetti psicologici generati dalla pandemia [115] e dalla quarantena [116] hanno un’azione
diretta sulla salute mentale di tutte le persone, ma in particolare della popolazione RTPI e di
recente arrivo, poiché si sommano alle esperienze traumatizzanti legate al percorso
migratorio[20]. Inoltre il senso di insicurezza, la minaccia del progetto migratorio e il
distanziamento sociale possono far perdere l’eventuale stabilità acquisita, aumentare il senso
di diffidenza e di esclusione sociale, e far riemergere i vecchi traumi e situazioni di
precarietà, come nel caso dei migranti Venezuelani10 [117].
9

Changes in Restrictions. Tratto da: IOM (2020) Report COVID-19 Travel Restrictions Output - 14 September
2020. pp. 2
10
Qui e altrove nel testo, per semplicità, ho usato solo il genere maschile; consapevole che anche attraverso il
linguaggio si riproducono pratiche di discriminazione, nell'elaborato ho cercato di usare il più possibile
entrambe le forme (femminile e maschile) e dove possibile al pronome singolare maschile è stato sostituito il
sostantivo 'persona'. Seppure non emerge dalla forma linguistica, mi riferisco anche a tutte le altre identità
sessuali e di genere.
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Nel contesto pandemico la difficoltà ad accedere ai servizi di cura è aumentata ed ha
impattato sulla salute delle persone immigrate o migranti. Infatti oltre all’esacerbazione delle
barriere di accesso determinate dal blocco delle procedure legali per il riconoscimento dello
status, l’aumento delle forze dell’ordine e quindi un maggiore senso di timore di essere
segnalati se in una condizione irregolare, la minore disponibilità economica causata dalla
crisi finanziaria, e la diminuzione delle organizzazioni o realtà che prima garantivano
supporto [118], la popolazione immigrata o migrante si trova ad affrontare un maggiore
rischio di contrarre il virus, determinato anche da barriere linguistiche e culturali che
potrebbero impedire la comprensione delle misure da attuare per la tutela della salute
individuale e collettiva [119].
Inoltre tra i 20 paesi più colpiti dal SARS-CoV-2 spiccano i principali paesi ospitanti rifugiati
[21] che come detto precedentemente sono paesi a basso reddito che non hanno le risorse per
garantire un’efficace gestione della pandemia. Un caso emblematico è rappresentato dal
continente africano che ospita quasi un terzo della popolazione rifugiata globale [21]. Infatti
nonostante i casi e le morti confermate (tranne che nello stato del Sud Africa) siano
relativamente basse è noto come molti paesi in Africa abbiano sistemi di registrazione dei
morti limitati e pochi abbiano a disposizione servizi diagnostici sufficienti e appropriati
[120]. Inoltre si reputa che probabilmente le persone con sintomi non si rechino presso i
servizi sanitari a causa di preoccupazioni relative alla fragilità dei sistemi sanitari, al dover
svolgere la quarantena in strutture di qualità subottimale e allo stigma sociale[121]. Tutto
questo comporta che probabilmente i casi e le morte confermate siano sottostimate,
supportato dal fatto che ci sono diversi studi svolti in Kenya, Malawy e Mozambico che
dimostrano alcune discrepanze tra i casi confermati e la prevalenza nella popolazione rilevata
tramite sierologie [122][123].
L’arrivo di qualcosa di esterno che penetra e minaccia l’equilibrio sociale, associato alla
condizione di crisi economica favorisce la genesi di un clima discriminatorio e la
riaffermazione della visione dello ‘straniero untore’, che possono inficiare sull’esclusione
sociale della popolazione straniera e sull’accesso di quest’ultima ai servizi sanitari per paura
di essere stigmatizzata, pregiudicando la tutela della salute individuale e collettiva e in ultimo
anche il processo di integrazione [104][124]. Inoltre come recentemente sottolineato dai
Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC), un importante organismo di
controllo sulla sanità pubblica degli Stati Uniti d'America, la pandemia sta portando in
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superficie gli effetti del razzismo strutturale e istituzionalizzato che caratterizza la nostra
società e che si manifesta attraverso maggiore incidenza e mortalità sulle minoranze etniche
[125].
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2.2 La pandemia in Italia e a Bologna
L’Italia è stato il primo paese europeo ufficialmente interessato dalla pandemia da
SARS-CoV-2, con la conferma dei primi due casi il 30 gennaio 2020 a Roma, e il primo
focolaio a Codogno il 21 febbraio 2020 [126]. Da quel momento i casi sono aumentati in
modo disomogeneo in tutte le regioni italiane (figura 8), raggiungendo il picco di nuovi casi
diagnosticati il 21 marzo (6557), seguito da un abbassamento dei nuovi casi nel periodo
estivo, e un leggero aumento a partire dal 17 agosto [126]. Alla data del 16 settembre 2020
sono stati registrati 291 442 casi positivi, tra cui 215 265 persone dimesse e guarite e 35 645
persone decedute, sono stati effettuati quasi 10 milioni di tamponi per il virus [126], rendendo
l'Italia il ventesimo paese al mondo per numero di casi totali e il sesto per numero di decessi
[99].

Figura 8. Diffusione del SARS-CoV-2 al 23 agosto 202011

Va considerato che le aree dove il virus si è più diffuso (secondo i dati della Protezione
Civile: Lombardia, Piemonte, e Emilia Romagna), sono caratterizzate da un’elevata densità di
popolazione ma soprattutto dal più alto tasso di tratte commerciali e di produzione di beni,
Tratto da: Di Facquis - Opera propria basata su File:Italy_map-blank.svg, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87502301
11
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con la maggiore circolazione di ricchezze tra la Cina e l’Europa. Infatti, molti
approfondimenti epidemiologici in corso per studiare e comprendere come il virus sia entrato
e si sia diffuso nell’area ‘evidenziano l’importanza della componente legata ai rapporti di
lavoro internazionali e il conseguente contagio diretto tra persone’ [127]. Questo fattore entra
in causa con tanti altri fattori come per esempio le condizioni ambientali, non solamente
legate al cambiamento climatico ma anche all’inquinamento che secondo molti studi sembra
favorire il contagio [128].
Seppure la pandemia da COVID-19 abbia rappresentato e rappresenta ancora oggi un rischio
per l’intera popolazione residente sul nostro territorio, già con la pubblicazione di alcuni dati
preliminari è possibile affermare che l’andamento della patologia è diverso nelle persone di
nazionalità straniera rispetto alla popolazione italiana. Infatti al 28 aprile del 2020 il rischio di
essere notificato tendeva a essere più basso nella popolazione straniera, ma il rischio
dell’ospedalizzazione era 1,4 volte più elevato rispetto a quella italiana, la mortalità era
maggiore soprattutto negli stranieri che provengono da Paesi a basso reddito,
indipendentemente dall’area di provenienza gli italiani colpiti erano di età più avanzata
rispetto agli stranieri, e la curva dei contagi relativa alle persone straniere appariva spostata

verso destra, c onfigurando un quadro di ipotetica infezione ritardata o più probabilmente
diagnosi tardiva (figura 9) [129].

Figura 9. Curve epidemiche tra italiani e stranieri12

12

Tratta da: Istituto Superiore di Sanità (2020) L’epidemia di COVID-19 tra la popolazione di nazionalità straniera in Italia:
Sorveglianza
integrata
nazionale
dati
dal
20
Febbraio
al
22
Aprile
2020.
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_4647_0_file.pdf la raccolta ed analisi dei dati di sorveglianza è realizzata dal
Dipartimento Malattie Infettive– Istituto Superiore di Sanità
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A causa della diffusione del SARS-CoV-2 il Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 ha
dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi (fino al 31 luglio 2020), successivamente
prorogato fino al 15 ottobre 2020, con delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio
2020. Per ridurre la diffusione del virus sono state istituite misure di distanziamento della
popolazione, tra cui l’istituzione del lockdown nazionale l’11 marzo (con la chiusura di tutte
le attività non “essenziali” ovvero farmacie, alimentari, tabaccherie, supermercati) e il divieto
di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Era inoltre
previsto l’isolamento fiduciario delle persone arrivate da altri paesi, il tracciamento dei casi
positivi e delle persone a rischio, l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine, il riadattamento
delle strutture sanitarie e l’assunzione di personale sanitario di comunità. Il 4 Maggio viene
indetto l’inizio della fase 2 che prevede un allentamento graduale delle precedenti misure di
contenimento (es. possibilità di circolazione per il territorio italiano, riapertura delle attività
commerciali e dei parchi) sempre con la raccomandazione di mantenere una distanza
interpersonale di almeno un metro, e l’utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi, nei mezzi
di trasporto e all’aperto ove non sia possibile mantenere la distanza di 1 metro. Il 15 giugno
inizia la fase 3 con un'ulteriore diminuzione delle misure contenimento tra cui l’eliminazione
di tutte le limitazioni agli spostamenti da e per i gli Stati membri dell'Unione Europea, parte
dell'accordo di Schengen, il Regno Unito, mentre per tutti gli altri stati rimane l’obbligo
dell’isolamento fiduciario di 14 giorni.
Secondo i dati della Protezione Civile l’Emilia Romagna è stata una delle regioni
maggiormente colpite dal virus Sars-Cov-2 con 34225 casi di positività. Nonostante Bologna
con più di 6000 casi, sia la prima provincia per numero di casi in regione, è al sesto posto se
si valuta il numero di casi per abitante (dopo Piacenza, Reggio, Parma, Rimini, Modena). Tra
le misure adottate in regione, oltre a quelle previste dalle norme nazionali, sono da
sottolineare l’istituzione dei cosiddetti “ambulatori blu” e, per i casi positivi, l’investimento
su strategie che includessero l’isolamento (domiciliare o in struttura) e l’assistenza dei servizi
territoriali attuata tramite l’istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale.
E’ da sottolineare come malgrado la natura dell’epidemia causata dal SARS-CoV-2 e
l’inesistenza di un trattamento specifico di provata efficacia stabiliscano la centralità delle
misure di salute pubblica nella prevenzione delle infezioni, che configurano come le sole
strategie efficaci [130], le risposte che sono state date a livello istituzionale sono state fondate
unicamente su un asse biologico-individuale, con un sistema di intervento ospedalocentrico
volto solo a prendersi cura delle persone infette. Il modello biomedico oltre a eliminare la
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componente sociale del virus ha fatto emergere il risultati del definanziamento progressivo
del Servizio Sanitario Nazionale rendendolo inadeguato a rispondere già ai bisogni ordinari
ma ancor più in questa situazione eccezionale [131]. Inoltre come anticipato da vari studiosi
[132] la gestione dell’emergenza è stata più efficace nelle regioni in cui era presente un
sistema di cure avesse una rete di cure territoriali ispirata ai principi della PHC. Questo è
stato dimostrato da uno studio preliminare portato avanti in tre regioni (Emilia-Romagna,
Veneto e Lombardia) che suggerisce come l’assistenza praticata dai servizi territoriali abbia
avuto un impatto di termini di casi positivi e mortalità [133]. Il modello biomedico ha inoltre
creato un meccanismo per cui il COVID-19 è stato spogliato dalle relazioni che invece
alimentava, considerando solo la dimensione dell’impatto del virus nell'organismo e pertanto
perdendo la possibilità di intervenire sui processi che stanno condizionando i movimenti
dell’agente virale all’interno della popolazione. L’unica leva per arginare le dinamiche del
contagio si è quindi identificata nel lockdown, imposizione del distanziamento sociale, e il

contingentamento della popolazione, una misura che riconosce che la genesi dei meccanismi
di diffusione è relativa ai comportamenti delle persone ma che non assume il comportamento
delle persone come risorsa, piuttosto agisce su quei comportamenti in una forma
completamente normativizzante, impositiva e che annulla il ruolo che ogni persona può
avere. Anche per questo motivo molte realtà di volontariato e “dal basso” si sono attivate nel
contesto pandemico per garantire i servizi che non erano previsti dallo stato. Infatti i diversi
Decreti governativi sono stati pensati esclusivamente per una popolazione in grado di
‘rifugiarsi’ in casa, ‘al sicuro’ escludendo le persone socialmente più fragili [134], che se
venissero in contatto con il SARS-CoV-2, potrebbero sviluppare le conseguenze clinicamente
più rischiose del COVID-19 [135].
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2.1 L’impatto dell’emergenza COVID-19 sulla salute delle persone
RTPI in Italia
L’istituzione delle misure di contenimento hanno naturalmente avuto un impatto sulla salute
di tutte la popolazione, ma ancora di più su quella delle persone RTPI (come le persone
italiane con pari condizioni socio-economiche) e sul loro stato di precarietà. In questo
capitolo verranno affrontate le misure e le conseguenze di queste ultime sulla salute delle
persone RTPI, mentre nel capitolo successivo verranno presentate quelle relative al
contenimento del virus SARS-CoV-2 all’interno delle strutture di accoglienza.
In primo luogo la rotta migratoria che prevede l’attraversamento del Mar Mediterraneo è
diventata ancora più pericolosa con l’emergenza da COVID-19. Il 31 marzo 2020 è cessata
definitivamente l'operazione SOPHIA, una missione navale che aveva il compito di
contrastare l'attività dei trafficanti di persone migranti nel Mediterraneo centromeridionale
determinando la cessazione dell’unico dispositivo di soccorso navale in una delle rotte più
praticate dai flussi migratori [136]. Inoltre il 7 Aprile 2020 è stato firmato un decreto
ministeriale che stabilisce che rispetto ai “casi di soccorso effettuati da parte di unità navali
battenti bandiera straniera al di fuori dell’area SAR italiana, per l’intero periodo di durata
dell’emergenza sanitaria nazionale, poiché a causa diffusione del virus COVID-19, i porti
italiani non assicurano i requisiti necessari per la classificazione e definizione di Place of
Safety” necessario per lo sbarco dei migranti soccorsi.

Malgrado l’istituzione del lockdown nazionale e la chiusura dei porti alle navi di soccorso
straniere, alcune imbarcazioni hanno continuato a partire dalle coste del nord Africa (figura

10), con un incremento nel periodo estivo che ha raggiunto il picco nel mese di luglio 2020
arrivando fino a 7065 persone sbarcate. Seppure questo numero sia il più alto raggiunto
quest'anno è molto inferiore rispetto ai numeri raggiunti nel 2017 e nel 2018 [137]. Tra le
7065 persone 4145 sono di nazionalità tunisina rispecchiando la crisi economica e sociale che
sta affrontando il paese configurando un quadro ‘di peggiore recessione dal 1956’ [138].

Figura 10. Arrivi stimati in Italia. 1 gennaio - 13 settembre 202013
13

UNHCR (2020). Italy Weekly Snapshot 13 September 2020.
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/78956
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In questo scenario c’è una maggiore possibilità che le persone migranti siano costrette a
passare più tempo nei centri di detenzione libici con una maggiore possibilità di infettarsi e di
subire violenze, come ciò che è accaduto il 24 febbraio in cui 44 persone dopo una mancata
risposta a una richiesta d’aiuto sono state riportate in Libia, malgrado la disapprovazione da
parte dell'UNHCR [139].
Seppure le prime misure di quarantena siano state messe in atto il 23 e il 27 febbraio prima
che il governo italiano istituisse il lockdown n azionale, con il decreto del capo dipartimento
della Protezione civile n. 1287 del 12 aprile 2020 sono state individuate le misure
organizzative e le procedure per fornire assistenza sanitaria alle persone soccorse in mare,
garantendo ad esse anche un luogo dove trascorrere la quarantena prevista dalle disposizioni
nazionali utilizzando anche unità navali o pullman, strutture particolarmente critiche che non
permettono di fare interventi di prevenzione mirati [140].
L’emergenza socio-sanitaria ha avuto un impatto anche sulle procedure di regolarizzazione
delle persone migranti con conseguenze sul loro accesso ai servizi sanitari, alla possibilità di
avere un contratto di lavoro, e sulla loro salute mentale legata all'incremento della loro
precarietà. In prima analisi l’articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha sospeso per
trenta giorni i termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e del rinnovo del
permesso di soggiorno. Successivamente con la legge 18/2020 sono stati sospesi tutti i
termini per lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti fino al 15 aprile 2020 e
l’estensione della validità al 15 giugno 2020 di tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi (tra cui il rilascio nulla osta al ricongiungimento
familiare; cittadinanza per matrimonio e per residenza; attestazione di apolidia), in scadenza
tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. È stata prorogata fino al 13 aprile anche la sospensione
delle audizioni davanti alle commissioni e alle sezioni territoriali per il riconoscimento del
diritto d'asilo (provvedimento della Commissione nazionale per il diritto di asilo n. 2893 del 2
aprile 2020). Seppure tutti i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la
loro validità fino al 31 agosto 2020, solo i permessi di soggiorno per lavoro stagionale, in
scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, hanno validità invece prorogata al 31
dicembre 2020, evidenziando la centralità delle esigenze economiche e produttive del nostro
paese. Sulla stessa scia si trova l'introduzione di una procedura di emersione del lavoro
irregolare di cittadini stranieri e italiani impiegati nei settori agricoltura, lavoro domestico e
cura della persona inclusa nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Rilancio"), il quale
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confina la regolarizzazione a persone che possono dimostrare di aver lavorato solo in alcuni
settori lavorativi (cura della persona, agricoltura, pesca) facendola cadere in una retorica
utilitaristica delle persone straniere. Questo decreto, oltre ad esporre le persone straniere ad
un traffico di contratti e ricatti da parte del datore di lavoro, vincola il diritto di salute
individuale, uno dei diritti fondamentali della costituzione, al contratto di lavoro e mette a
repentaglio anche la salute collettiva.
Riguardo alle condizioni lavorative è necessario sottolineare che una grande percentuale delle
persone migranti sono state in prima linea nel mantenimento dei servizi essenziali (es. settore
agricolo e logistica), spesso in una condizione definita come neo-schiavizzazione, ovvero
occupazioni spesso faticose, di basso costo e prive di tutele contrattuali e giuridiche [141].
Infatti secondo il rapporto della Cgil e Flai i caporali fanno affidamento su un serbatoio di
manodopera sommersa pari al 43 per cento di quella totale con “un esercito di circa 400.000
persone in tutta Italia, di cui circa 100.000 (prevalentemente stranieri) costretti a subire forme
di ricatto lavorativo, a vivere in condizioni fatiscenti” [142].
E’ inoltre da sottolineare che molte persone migranti vivono in centri di accoglienza che di
per sé costituiscono assembramenti e che non sono oggettivamente idonei a garantire il
rispetto di dette prescrizioni legali e la salvaguardia della salute sia delle persone richiedenti
asilo, sia dei lavoratori dell’accoglienza e pertanto la salute collettiva [143]. Questo
fenomeno è stato aggravato con l’entrata in vigore della legge 132/2018, infatti il sistema di
accoglienza in Italia è stato profondamente modificato, provocando il sostanziale
smantellamento del precedente sistema di accoglienza bifasico, che privilegiava l’accoglienza
diffusa, a favore dell’accoglienza collettiva in centri di grandi dimensioni [144]. A causa
della medesima legge, moltissimi cittadini stranieri hanno ricevuto un diniego alla richiesta di
protezione internazionale o hanno perso il titolo di soggiorno e sono costretti a vivere ai
margini della società, senza una fissa dimora o negli insediamenti informali, caratterizzati da
precarie condizioni igienico-sanitarie (senza riscaldamento e sistemi di aerazione, senza
acqua corrente e servizi igienici) e disagio abitativo (condizioni di promiscuità e in piccoli
ambienti). Il rapporto Fuori Campo di medici senza frontiere stima che ci sono almeno
10.000 persone escluse dall'accoglienza, tra richiedenti e titolari di protezione internazionale
e umanitaria, con limitato o nessun accesso ai beni essenziali e alle cure mediche [145]. La
popolazione senza fissa dimora o che vive all'interno degli insediamenti informali è dunque
da ritenersi ad alto rischio per la precarietà delle condizioni igienico-sanitarie, ma anche per
la carenza di informazioni adeguate e la difficoltà di accesso ai servizi sanitari del territorio.
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Rispetto a questo sono state potenziate azioni di tutela della salute dei cittadini migranti
residenti negli insediamenti irregolari come gli interventi previsti dal Programma
SU.PR.EME. Italia, nell'ambito dei fondi AMIF – Emergency Funds (AP2019) che la
Commissione Europea – DG Migration and Home Affairs ha messo a disposizione un ampio
partenariato guidato dal Ministero del lavoro con diverse regioni del meridione. Gli interventi
sanitari previsti consistono in azioni integrate di assistenza, trattamento, tutela e prevenzione
a favore di circa 2500 cittadini stranieri in condizione di vulnerabilità, che trovano impiego
nel lavoro intensivo nei campi e che, a causa delle loro condizioni di "soggiorno", sono
particolarmente esposti ai rischi legati al COVID-19 [144].
Inoltre l’entrata in vigore del nuovo capitolato di gestione delle strutture di prima accoglienza
ha determinato una consistente riduzione del personale qualificato, con importanti
conseguenze sulla qualità dei servizi offerti. In particolare, è drasticamente diminuita la
presenza di figure sanitarie, con soltanto 6 ore settimanali per la reperibilità medica in
strutture che accolgono fino a 50 persone e nessuna presenza infermieristica, 12 ore di
reperibilità medica per strutture che accolgono fino a 150 persone e 24 ore settimanali per
quelle che accolgono fino a 300 persone, e la totale assenza di una figura di supporto
psicologico [146].
In ultima analisi a causa della presenza delle barriere di accesso analizzate nel precedente
capitolo i servizi territoriali sono spesso inaccessibili ad una componente significativa delle
persone migranti, che si trovano quindi costrette a rivolgersi ai servizi di emergenza per
qualsiasi questione sanitaria [85], ponendola in una maggiore condizione di rischio poiché in
contrasto con tutti i protocolli adottati per contenere il virus.
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CAPITOLOIII STRATEGIEPERLATUTELADELLE
PERSONERTPI N
 ELL’EMERGENZACOVID-19
3.1 Linee guida internazionali
Come illustrato precedentemente gli eventi pre, peri e post-migratori determinano un profilo
di salute, un accesso e utilizzo dei servizi sanitari dalle persone RTPI con caratteristiche
molto specifiche, che dunque necessitano di risposte adeguate per la tutela della loro salute
individuale e di quella collettiva nel contesto pandemico. Allo stesso modo, vista l’importante
presenza e movimento di persone migranti all’interno dei paesi colpiti dalla diffusione del
SARS-CoV-2, è fondamentale che gli interventi di salute pubblica attuati durante
l’emergenza siano basati su approcci di tipo inclusivo, considerando anche il rischio di
contagio e dei bisogni di salute delle popolazioni più vulnerabili [147] [113].
Tra gli interventi di prevenzione e controllo (IPC) raccomandati dall’OMS, istituiti per il
controllo e l’isolamento dei nuovi casi e la soppressione tempestiva delle catene di contagio
vi sono: l'identificazione, il test, l’isolamento e l’assistenza per i casi e i loro contatti, e
l’attivazione di un sistema di coordinamento e pianificazione che consideri l’identificazione
dei cluster ad alto rischio [148][149][150].
Nel contesto pandemico sono anche state stilate delle raccomandazioni specifiche per le
persone RTPI. Nello specifico nei documenti stilati dall’OMS [147] e dalle organizzazioni
mondiali che da anni si occupano di salute e migrazione (IFRC, OIM, UNHCR, OMS) [151]
sono incluse: la coordinazione e la pianificazione degli interventi; la tutela del diritto umano
fondamentale alla salute; l’utilizzo di misure di controllo del contagio che includano e
considerino le specifiche esigenze della popolazione migrante/RTPI ma che non siano
discriminatorie o infondate; e lo svolgimento di screening individuali. Nei rapporti

internazionali viene inoltre evidenziata la necessità di identificare lingue, tecnologie e
approcci culturalmente appropriati per coinvolgere e fornire informazioni in modo efficace
alle comunità di persone migranti e RTPI, tra cui l’utilizzo di pratiche di peer-education e il
coinvolgimento di membri delle comunità per lo sviluppo di interventi efficaci.
Rispetto all’utilizzo delle mascherine, seppure sia stato riconosciuto utile nel caso in cui le
strutture non possano garantire un distanziamento fisico efficace, è da sottolineare che non è
ancora stato provato quanto queste misure riducono il rischio di trasmissione [152].
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Conseguentemente

l’utilizzo

di

mascherine,

oltre

ad

essere

qualitativamente e

quantitativamente appropriato, deve essere considerato come una misura complementare e
non sostitutiva al distanziamento fisico, al lavaggio delle mani e all’utilizzo di fazzoletti usa e
getta nel caso di tosse o raffreddore [153].

Per permettere la preparedness, l a gestione e il contrasto alla trasmissione di tutte le malattie
infettive nei centri di accoglienza o di detenzione, è importante che la struttura faccia una
valutazione del rischio e una mappatura dei bisogni, soprattutto nel caso di improvvisi flussi
di persone migranti [154]. Il European Centre for Disease Prevention (ECDC) ha sviluppato
una check-list che contiene gli item d a valutare e gli strumenti necessari per limitare la
diffusione di focolai di malattie trasmissibili nei centri di accoglienza che può essere d’aiuto
per gli operatori della sanità pubblica in questo contesto [155]. Questa pratica è
indispensabile anche per istituire o organizzare le misure di distanziamento fisico. Infatti tra
le altre raccomandazioni nel contesto pandemico si riconosce la necessità di fornire all’arrivo
nel centro misure di screening d i patologie croniche eque e gratuite, poiché alcune condizioni

(che spesso caratterizzano il profilo di salute delle persone RTPI) potrebbero porre le persone
in una condizione di maggior rischio di sviluppare un quadro complicato. A tal proposito si
raccomanda che le persone con particolari vulnerabilità (es. età>60 anni, ipertesi, diabetici,
immunocompromessi e sovrappeso/obesi) debbano essere fisicamente isolati dal resto del
centro per ridurre il rischio di infezione [156]. E’ però da sottolineare che le persone trasferite
debbano essere spostate insieme al loro nucleo familiare in modo da garantire la continuità
del supporto alle persone più vulnerabili.
Le linee guida raccomandano che nel caso in cui le strutture non abbiano a disposizione gli
spazi per gestire l’isolamento, la quarantena o le misure di distanziamento fisico, è possibile
affidarsi a strutture esterne come hotel, ostelli, e case di membri della famiglia o della
comunità. Va sottolineata la necessità di garantire la possibilità di svolgere la domanda di
richiesta di asilo, indipendentemente dalle misure di igiene pubblica adottate; infatti viene
evidenziato come siano necessari percorsi che possano integrare lo screening, lo svolgimento
del test e la possibilità di avanzare con le procedure legali.
Tutte le persone RTPI o operatori che presentano sintomi compatibili con l’infezione da
SARS-CoV-2 (indipendemente dal loro momento di arrivo) devono essere sottoposti a
controlli [157]. Inoltre tenendo conto delle caratteristiche dei centri di accoglienza e il loro
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rispettivo rischio di sviluppare focolai di grandi dimensioni, è possibile considerare lo
svolgimento del tampone anche a persone asintomatiche, identificate come contatti di casi
positivi [158]. In nessuna circostanza l’esito positivo può essere utilizzato come criterio per
l’esclusione alle procedure di richiesta di asilo o all’entrata nel percorso di accoglienza.
Poiché la detenzione in centri di accoglienza è già stata provata come nociva per la salute
mentale delle persone migranti [159][160] le linee guida internazionali raccomandano che i
servizi di supporto psicologico e psichiatrico debbano essere considerati come essenziali nel
contesto pandemico [161][162]. Questo supporto può essere garantito in varie modalità, tra
cui servizi di counselling o interventi psicoeducazionali in presenza [163], oppure tramite
l’ausilio di cellulari per servizi di pronto soccorso psicologico da remoto [164]. Lo

svolgimento di attività fisica è fondamentale per la salute fisica e mentale di tutte le persone,
indipendentemente dal loro paese di origine o condizione di alloggio [165]. E’ inoltre da
considerare che le sensazioni di ansia e di paura possono essere aggravate dalla
disinformazione dovuta alla difficoltà di accedere a informazioni in lingua o in modalità
appropriate [166], e che la sospensione della possibilità di svolgere la domanda d’asilo e i
ricongiungimenti familiari potrebbero incrementare le condizioni di stress, precarietà e paura
preesistenti [167] rendendo l’attivazione di servizi di supporto mentale indispensabili per
un’adeguata gestione dell’emergenza.
In linea generale le linee guida internazionali sottolineano come i principi dei diritti umani e
dell’equità impongono che alle persone RTPI debbano essere garantiti gli stessi standard di
misure di prevenzione e di promozione della salute applicati al resto della popolazione [152].
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3.2 Provvedimenti nazionali
Considerando il processo di vulnerabilizzazione che in generale caratterizza il profilo di
salute delle persone migranti, e l’esacerbazione di quest’ultima nel contesto pandemico, in
un’ottica di giustizia sociale ma anche per permettere una migliore gestione dell’epidemia è
fondamentale costruire degli interventi efficaci e inclusivi.
Sul territorio italiano al 31 luglio 2020 erano presenti 86.330 persone RTPI incluse nei
percorsi di accoglienza, tra queste 949 erano negli hotspot, 61.972 in Centri di prima
accoglienza o CAS e 23.409 nelle strutture dedicate al progetto SIPROIMI-ex SPRAR.
Mentre nella città metropolitana di Bologna al 31/05/2020 erano presenti 2037 posti
d’accoglienza, tra cui 685 nelle strutture CAS, 1025 nelle strutture SIPROIMI-ex SPRAR
adulti, 60 nelle strutture SIPROIMI-ex SPRAR vulnerabili e 267 nelle strutture
SIPROIMI-ex SPRAR Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) [168].
Seppure il primo caso di COVID-19 in un centro di accoglienza risalga al 9 marzo in una
struttura di accoglienza a Milano, il primo decreto-legge che introduce alcune disposizioni
estremamente generiche relative all'accoglienza e alla tutela della salute degli immigrati risale
al 24 Aprile 2020 con la conversione in legge e modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18. Tra le misure previste dalla legge 27/2020 vi è la proroga al 31 dicembre 2020
dei progetti SIPROIMI in scadenza al 30 giugno, la possibilità di permanenza delle persone
RTPI nei centri di prima e seconda accoglienza e CAS fino alla fine dello stato di emergenza
anche se sono venute meno le condizioni per la loro permanenza previste dalle disposizioni
vigenti, e la possibilità di trasferimento (su disposizione del prefetto) nelle strutture del
SIPROIMI (destinate ordinariamente ai soli rifugiati e minori non accompagnati) delle
persone RTPI sottoposte al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva [169]. Inoltre la legge dà facoltà ai prefetti di
modificare i contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari in determinate
strutture di accoglienza e consente alle pubbliche amministrazioni, per la durata del periodo
emergenziale, di assumere nelle strutture sanitarie i cittadini di paesi extra UE titolari di un
permesso di soggiorno per lavoro.
Con la circolare 1° aprile 2020 Il Ministro dell'interno è ritornato sull'argomento richiamando
l'attenzione dei prefetti sulle disposizioni adottate per la prevenzione della diffusione del
virus COVID-19 nell'ambito del sistema di accoglienza delle persone RTPI e dei centri di
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permanenza per il rimpatrio. Nello specifico il Ministro sottolinea che deve essere assicurato
il rigoroso rispetto delle misure di contenimento previste a livello nazionale e che gli enti
gestori dei centri devono assicurare una costante informazione, con l'ausilio dei mediatori
culturali sui seguenti temi: rischi della diffusione del virus, prescrizioni anche
igienico-sanitarie, distanziamento all'interno dei centri, limitazioni degli spostamenti. La
circolare prevede inoltre che le persone appena giunte in Italia, devono essere sottoposte al
previsto screening da parte delle competenti autorità sanitarie per accertare che non
presentino patologie infettive o sintomi riconducibili al virus COVID-19. Successivamente,
devono essere attivate misure di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un
periodo di quattordici giorni, anche individuando spazi appositi all'interno dei centri o in altre
strutture. Solo al termine di tale periodo, qualora non siano emersi casi di positività, le
persone possono essere trasferite in altra struttura di accoglienza, previo rilascio di idonea
certificazione sanitaria. Per impedire gli spostamenti sul territorio sino al termine delle
misure emergenziali, dovrà essere garantita e monitorata la prosecuzione dell'accoglienza
anche a favore di coloro che non hanno più titolo a permanere nei centri. In ultima analisi
viene sottolineato il ruolo centrale dei prefetti che sono chiamati a monitorare il rispetto delle
prescrizioni e a intercettare eventuali difficoltà operative sul territorio, anche assumendo
ulteriori iniziative d'intesa con altre istituzioni locali, in particolare quelle sanitarie.
Successivamente il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Rilancio") ha disposto misure
straordinarie di accoglienza dei richiedenti asilo attraverso una misura temporanea (valida
fino al 31 gennaio 2021) che prevede la possibilità di utilizzare i posti disponibili nelle
strutture SIPROIMI per l'accoglienza dei richiedenti asilo (ossia dei cittadini stranieri che
hanno presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata
adottata una decisione definitiva) senza però godere degli stessi servizi a cui hanno accesso le
persone che sono titolari di protezione internazionale.
Nonostante l’introduzione di misure di prevenzione estremamente aspecifiche a livello
nazionale, l’attivazione a livello sanitario e locale non è stata altrettanto rapida generando
particolari difficoltà per chi durante il lockdown non era già accolto in delle strutture (Roma e
Torino) e per la gestione in sicurezza delle persone già accolte. Nelle prime fasi sono state
avviate delle azioni di advocacy da parte dell’associazionismo: in primo luogo molte
cooperative per colmare il vuoto istituzionale hanno prodotto materiale informativo adeguato
e comprensibile alle persone RTPI, in secondo luogo il Tavolo Asilo e il Tavolo
Immigrazione e Salute oltre a effettuare un monitoraggio sulla gestione dell’emergenza
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COVID-19 nelle strutture di accoglienza, hanno mandato due lettere (in data 11 marzo e poi
27 aprile 2020) al Ministro dell’Interno, della Salute, delle Pari opportunità e alla Protezione
Civile per avanzare una proposta di attuazione e richiedere delle indicazioni specifiche per la
gestione delle strutture di accoglienza e per sollecitare l’attivazione delle Regioni, delle
Prefetture e dei Comuni. La proposta delle ‘3 P’ portata avanti dai Tavoli Asilo e
Immigrazione e Salute consiste in:
● Percorsi: generare dei percorsi di accoglienza che permettano l’entrata in sicurezza di
nuove persone nei centri di accoglienza (principalmente a pertinenza dei comuni, anci
e prefetture)
● Procedure: a causa del paradossale eccesso di informazioni e di procedure che sono
però parcellari, si richiede di attivare un tavolo tecnico che possa fare un testo unico
con informazioni specifiche simili alle indicazioni ad interim fatte dall’Istituto
Superiore di Sanità.

● Processo: garantire la possibilità di organizzare dei tavoli per governare e monitorare.
La reazione a livello locale è stata estremamente lenta e disomogenea rispecchiando il
problema della governance dovuto all’articolazione su più livelli della legislazione

dell’assistenza sanitaria delle persone immigrate. Mentre le richieste rispetto ai percorsi e alle
procedure sono state soddisfatte il 30 luglio 2020 con la pubblicazione delle ‘Indicazioni
operative ad interim p er la gestione di strutture con persone ad elevata fragilità e marginalità
socio-sanitaria nel quadro dell’epidemia di COVID-19’[170]. Questo documento include:
● Le procedure per la definizione del setting d i intervento che dipende dalla dimensione
dell’organizzazione, della mobilità, e della prognosi (in funzione dell’età della
popolazione ospite) e si divide in due categorie: accoglienza organizzata (tra cui il
sistema di accoglienza migranti e le strutture per persone senza fissa dimora e a
marginalità socio-sanitaria); e con organizzazione scarsa o nulla.
● Le attività preparatorie nei setting, che nei centri con accoglienza organizzata
includono: la valutazione del rischio specifico delle strutture, la riorganizzazione delle
attività, l’adattamento dei locali, la formazione degli operatori ed educazione sanitaria
degli ospiti, e la creazione di flussi informativi con i Dipartimenti di prevenzione.
● Le procedure da attuare all’interno dei centri per l’ingresso nel sistema di accoglienza,
i trasferimenti, l’accesso e la permanenza nelle strutture di accoglienza organizzata, e
per la permanenza nei centri ‘aperti’.
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● Vengono inoltre forniti dei box con informazioni rispetto alla definizione di caso, di
contatto, di quarantena e di isolamento; all’esecuzione delle operazioni di
intercettazione precoce di possibili casi sospetti; alla trasmissione dell’infezione; la
gestione dell’isolamento e al calcolo del fabbisogno trimestrale di DM/DPI nei centri
di accoglienza.
Inoltre ad Agosto 2020 è stato pubblicato un monitoraggio condotto in un periodo che va
dall’11 maggio 2020 al 12 giugno 2020 con una copertura pari al 73,7% delle strutture di
accoglienza sulle censite dal Ministero dell’Interno [171]. L’indagine evidenzia una
prevalenza di casi positivi analoga a quella rilevata nella popolazione generale, la presenza di
un indice di saturazione mediamente più elevato nelle strutture presso le quali si sono
registrati casi confermati, e alcune aree di criticità tra cui l’isolamento di soggetti positivi al
tampone che solo nel 54% dei casi è stato eseguito in una stanza singola con servizi esclusivi.
Nonostante il 30 Luglio sia stato emanato un decreto che prevede la proroga dell’emergenza
sanitaria fino al 15 Ottobre, nella stessa data è stato pubblicato un decreto-legge che prevede
l’esclusione dai centri di accoglienza di tutte le persone che non possiedono più i requisiti per
permanervi (previamente consentita fino al termine dell’emergenza sanitaria, ovvero il 31
luglio) tranne per le persone richiedenti protezione internazionale che hanno la possibilità di
accoglienza nelle strutture SIPROIMI fino al 31 gennaio 2021 [172]. Inoltre, viene meno per
le Prefetture la facoltà di utilizzare i posti disponibili nelle strutture del SIPROIMI, per i
titolari di protezione umanitaria sottoposti alla misura della quarantena.
Gli ultimi provvedimenti in ambito di immigrazione risalgono al 7 settembre 2020, per cui in
seguito all’ordinanza di Nello Musumeci (Presidente della Regione Sicilia) che ordinava lo
sgombero immediato dei migranti presenti negli hotspot e dei Centri di accoglienza, definita
da Medici per i diritti umani (MEDU) come confusionaria e improvvida oltre a ‘fuori
contesto, provocatoria e impraticabile’ [173], il Ministro dell'Interno e il Ministro della Salute
hanno istituito una task force interministeriale composta dal personale sanitario della Polizia
di Stato, dei Vigili del fuoco e dell'ufficio sanità marittima, aerea e di frontiera, con il fine
assicurare il supporto ai prefetti delle province della Regione Siciliana interessati
dall'attuazione dei necessari interventi di adeguamento delle strutture di accoglienza per
migranti. La realizzazione di tali interventi è legata alla situazione di emergenza sanitaria
COVID-19, che impone l'adozione di rigorose misure di prevenzione volte a contenere il
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rischio contagio, secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida nazionali per i profili
igienico-sanitari.
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3.3 La promozione della salute nel contesto pandemico
Nel corso della prima Conferenza internazionale per la promozione della salute nel 1986,
viene approvata la Carta di Ottawa che definisce la promozione della salute come “il processo
che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla.”
[174].

Stephan Van den Broucke professore di sanità pubblica ha scritto un articolo

sottolineando l’importanza della promozione della salute nel contesto pandemico [175].
Nell’editoriale spiega come la promozione della salute possa contribuire ad affrontare le sfide
generate dal COVID-19 a vari livelli: attraverso un approccio downstreaming può influenzare

positivamente il comportamento individuale e la gestione della malattia, a un livello
midstream p uò promuovere interventi che agiscono sulle organizzazioni e le comunità, e ad
un livello upstream può agire sulle politiche che hanno un'azione sulla popolazione.

Partendo dai due livelli più bassi, in un contesto in cui la salute del singolo passa da
comportamenti sociali e diffusi, la consapevolezza delle modalità del contagio e degli effetti
delle politiche di distanziamento, è il primo passo verso un’azione civica a sostegno della
salute pubblica, in cui le persone, riconoscendo e mettendo in pratica ciò che serve alla
comunità diventano una risorsa per il contrasto della trasmissione della COVID-19 e delle
drammatiche conseguenze generate dalle misure di contenimento [176]. Nel contesto
emergenziale anche l’OMS raccomanda lo sviluppo di attività volte al coinvolgimento delle
comunità per poter supportare la preparedness e la responsività alla pandemia [177] E’ noto
come la partecipazione attiva della comunità è essenziale affinchè un intervento comunitario

sia efficace, ciò non implica la mera mobilizzazione delle persone perché accettino
l’intervento, ma è necessario uno spostamento dall’educazione sanitaria (fornitura
d’informazioni) alla promozione sanitaria (trasformazione degli atteggiamenti e del
comportamento) per responsabilizzare la popolazione ad avere un ruolo più attivo per la
propria salute [178]. Conseguentemente si può intendere come nel contesto pandemico la sola
imposizione e la mera informazione non rappresentano un modello funzionale per ottenere
quanto desiderato, ma è importante che le persone si sentano direttamente coinvolte, capaci di
mettere in atto le azioni preventive e di avere il potere di avere delle conseguenze dirette sul
loro intorno [176]. Il lavoro però non può limitarsi sul singolo, per avere maggiore efficacia e
per rinforzare la comunità è importante lavorare sulla sua totalità per permettere il processo di
empowerment di comunità. Nel primo capitolo è stato analizzato come in generale la
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resilienza e la fiducia sono fattori centrali per il mantenimento del benessere di una comunità
questi principi sono altrettanto applicabili nel contesto del COVID-19.
Un altro documento che evidenzia l’importanza della promozione della salute nel contesto
pandemico parte dal presupposto che poichè la pandemia sta inficiando sulla resilienza dei
sistemi sanitari ma anche su quella di tutti gli altri settori che si occupano della cura della
persona come i servizi sociali, lo sguardo multidisciplinare della promozione della salute
garantisce un approccio globale che in questo momento di crisi è più importante che mai
[179]. Nello specifico il documento si articola su 5 punti (Figura 11) che sono alcuni dei
principi chiave della promozione della salute: sustainability ( sostenibilità), empowerment and

public engagement ( empowerment e coinvolgimento pubblico), equity (equità), a life course
perspective (una prospettiva di vita) e intersectorality (intersezionalità).

Figura 11. Il focus sul COVID-19 della promozione della salute14

Le azioni intersettoriali sono cruciali per contrastare le sfide che sta attualmente affrontando
la sanità pubblica. Queste implicano la mobilitazione di azioni collaborative da una
prospettiva dell’intera società e dell’intero governo che devono essere amplificate da azioni
multidisciplinari a base comunitaria per supportare anche i membri più vulnerabili della
comunità.
14

Tratto da: Saboga-Nunes L, Levin-Zamir D, Bittlingmayer U, et. al. (2020). A Health Promotion Focus on
COVID-19: Keep the Trojan horse out of our health systems. Promote health for ALL in times of crisis and
beyond! EUPHA-HP, IUHPE, UNESCO Chair Global Health & Education.
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Nell’ambito della sostenibilità il documento fa riferimento non solo alla necessità di garantire
la capacità di resilienza del sistema ospedaliero ma anche dei sistemi di salute basati sulla
PHC, sull’azione comunitaria e sui servizi sociali, oltre a sottolineare la necessità di un
approccio ambientalmente sostenibile a causa delle implicazioni che ha avuto il
depauperamento delle risorse ambientali analizzate nel capitolo precedente.
Come visto precedentemente l’empowerment e l’advocacy dell’individuo e della comunità

sono critici per una risposta efficace al COVID-19. Per questo motivo è necessario garantire
l’accesso a informazioni affinché tutte le persone all’interno di una comunità possano
esercitare un controllo sulla situazione attuale, considerando che all’interno della popolazione
ci sono persone con diversi livelli di health literacy, o vvero l’insieme delle capacità cognitive
e sociali che determinano la motivazione e l’abilità che possiedono gli individui per accedere,
comprendere e utilizzare le informazioni, così da promuovere e mantenere un buon livello di
salute individuale e collettiva [46]. Nello specifico in letteratura è noto che la health literacy
della popolazione migrante è influenzata negativamente da vari fattori, tra i quali le
condizioni socio-economiche svantaggiate [180], la presenza di barriere di tipo linguistico e
culturale, e la presenza di costrutti diversi di paradigmi di salute e malattia [181][182][183].
Per questo motivo le attività volte all’aumento della health literacy sono sia un elemento
chiave della prevenzione dell’infezione nel contesto pandemico attuale sia della promozione
della salute di questa popolazione [184]. È importante però sviluppare delle strategie
specifiche di health literacy che considerino i bisogni e le caratteristiche specifiche delle
persone RTPI, oltre a condurre degli interventi sui fattori esterni che agiscono su di essa
[185].
Sempre in un’ottica di equità è necessario che nel contesto pandemico le politiche pubbliche
distribuiscano le risorse alle persone che sono in una condizione di maggiore necessità e
svantaggio, come le persone anziane, senza fissa dimora, con condizioni croniche o escluse
socialmente come la popolazione migrante. Queste risorse possono essere garantite anche
attraverso aiuti umanitari, e spesso devono includere servizi di supporto psicologico [179].
In conclusione il contesto pandemico ha evidenziato la necessità di un approccio olistico al
processo di cura, particolarmente importante nel contesto delle persone RTPI, le quali hanno
un profilo di salute già minato dall’azione della migrazione come determinante sociale di
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salute e hanno un maggiore rischio di un’ulteriore vulnerabilizzazione a causa
dell’emergenza socio-sanitaria.
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CAPITOLOIV OBIETTIVI, MATERIALIEMETODI
In questo capitolo si illustrano gli obiettivi dello studio e si argomenta la scelta e le
caratteristiche della metodologia adottata per la raccolta e l’analisi dei dati.

4.1 Obiettivi
Lo scopo di questo studio è documentare e analizzare le conseguenze generate
dall’emergenza COVID-19 sulla salute delle persone RTPI accolte nei centri di accoglienza
sul territorio della città Metropolitana di Bologna. Per fare ciò saranno prese in esame anche
le misure istituite per il contrasto alla diffusione e la tutela della salute delle persone incluse
nei percorsi di accoglienza durante l’emergenza COVID-19, caratterizzando i punti di forza,
le eventuali criticità e possibilità di miglioramento. Attraverso l’utilizzo di una metodologia
qualitativa (approfondita nel BOX 1), l’analisi degli eventi che si sono susseguiti nel contesto
pandemico mira ad indagare i processi che agiscono sulla salute delle persone RTPI,
nell’ottica che una comprensione possa contribuire alla costruzione di un sistema di servizi
inclusivi volta ad una maggiore equità in salute.
BOX 1 - Le metodologie qualitative in salute
Nonostante il grande potenziale delle metodologie qualitative, nel settore della salute, la ricerca si avvale
prevalentemente di strumenti di tipo quantitativo. La principale differenza tra i due tipi di approcci è la
modalità attraverso cui gli aspetti della realtà vengono indagati. Mentre la ricerca quantitativa si pone
l’obiettivo di produrre misurazioni dei fenomeni in modo oggettivo, quella qualitativa è utile per
comprendere i significati e le rappresentazioni che i soggetti attribuiscono ai fenomeni, e permette di capire
con che tipo di strategie le persone si relazionano al contesto. Inoltre l’utilizzo di studi qualitativi
(differentemente da quelli quantitativi) riconosce l’importanza del contesto in cui le informazioni vengono
generate, interpretate e presentate, riuscendo a fornire descrizioni e risposte contestualmente specifiche degli
eventi [186].
Naturalmente, gli strumenti che si scelgono per avviare una ricerca devono risultare adeguati rispetto al
contesto, agli obiettivi e al campo di indagine: più esso è vasto, più gli strumenti quantitativi saranno
appropriati per descriverlo, mentre via via che il contesto che si vuole studiare diminuisce di scala, la
rappresentatività statistica diminuisce, e contemporaneamente aumenta la possibilità che si ha di approfondire
la prospettiva di indagine, attraverso l’utilizzo di strumenti qualitativi, che permettono di cogliere in
profondità i sensi e le caratteristiche del fenomeno in esame.
L'oggettività del ricercatore e del metodo della ricerca quantitativa, vengono meno nella ricerca qualitativa.
Infatti mentre nella ricerca quantitativa lo strumento è fisso, la ricerca qualitativa utilizza dispositivi che sono
adattabili al contesto e ammette che ogni metodo di ricerca produce “distorsioni” con il fenomeno in studio
[187]. Infatti i dati creati con un approccio qualitativo sono il risultato di un processo di co-costruzione del
ricercatore e dei suoi informatori. Inoltre poiché chi conduce la ricerca ricostruisce i risultati dell’indagine
secondo un procedimento che riproduce la forma rappresentativa in cui egli vede il mondo, le informazioni
raccolte sono suscettibili a variabili relative a caratteristiche personali, dell’ambiente circostante e del
momento puntuale. Purché il ricercatore consideri queste inferenze nel processo di analisi, attraverso la messa
in discussione dei propri concetti operativi e delle proprie teorie nell’impatto con i corrispondenti costrutti
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intellettuali della realtà che indaga, queste non inficiano sulla qualità dei dati ma diventano un elemento
ineludibile nella co-produzione del significato. La ricerca qualitativa offre inoltre la possibilità di sviluppare
punti di riflessione e orizzonti teorici non prevedibili all’inizio della ricerca, e di formulare ipotesi
interpretative in precedenza ignorate dallo studioso [188].
Nel 2016 è stata pubblicata una lettera aperta rivolta al British Medical Journal (BMJ) nella quale
sessantasette accademici sostengono che solo pochi argomenti di ricerca sulle decisioni cliniche e la cura dei
pazienti possono essere sufficientemente compresi dalla sola ricerca quantitativa, e come differenti disegni di
ricerca possano fornire una prospettiva complementare [189]. Attraverso l’utilizzo di strumenti qualitativi è
possibile ampliare la conoscenza dei complessi processi sociali locali e globali (tra cui fattori storici, politici
o culturali) che generano problematiche e disuguaglianze nell’ambito della salute [190], e che influenzano il
successo o il fallimento degli interventi di Salute Pubblica. In particolare nell’ambito di studi che riguardano
la salute delle persone immigrate, l’utilizzo di ricerche qualitative è fondamentale per capire come la
migrazione influenti i determinanti sociali di salute [191], e per valutare alcuni fattori che influenzano
l’offerta dei servizi sanitari per la popolazione migrante tra cui: lo stile di fornitura delle informazioni, la
competenza culturale dei professionisti sanitari, i comportamenti e l’approccio al paziente migrante [192].
La ricerca qualitativa, al pari della ricerca quantitativa, deve dar prova della propria qualità e validità. La
rilevanza di una ricerca è proporzionale all’aumento di conoscenza che essa produce o all’aumento di fiducia
con la quale si guarda a conoscenze già ottenute. Un’altra dimensione considerevole della rilevanza
scientifica è l’estensione con la quale i risultati ottenuti possono essere generalizzati al di là del setting in cui
sono stati generati. Questo spesso viene considerato non attuabile per la ricerca qualitativa ma, ci sono più
strategie per raggiungere questo fine [193]. In primis fare un report dettagliato della ricerca permette al
lettore di giudicare autonomamente se i risultati sono o meno estendibili ad altri contesti, oppure attraverso
l’utilizzo del campionamento teorico si permette la concettualizzazione dell’argomento.
Come nella ricerca quantitativa, per garantire rigore alla propria indagine qualitativa è necessario mettere in
atto con sistematicità e autocoscienza il disegno di ricerca, la raccolta dei dati, l’interpretazione e la
comunicazione. I metodi della ricerca qualitativa sono un grande potenziale per arricchire la conoscenza in
materia di salute, ma sicuramente non è così facile metterli in pratica e non rappresentano la via per una
risposta rapida. Gli autori concludono citando Dingwall et al.: “qualitative research requires real skill, a
combination of thought and practice and not a little patience.” [194].
Utilizzare dunque metodi qualitativi è utile perché i cambiamenti necessari da fare nel mondo della salute
sono organizzativi e culturali e coinvolgono diverse prospettive, provenienti da un vasto audience: per
avanzare proposte efficaci è necessario dare profondità ai fenomeni studiati e comprendere i significati che
hanno questi processi per chi li vive. Per promuovere la qualità nella cura sanitaria è quindi essenziale
l’utilizzo di tecniche qualitative che possano indagare nel profondo le strutture esistenti e costruire poi nuovi
modelli ispirandosi alle reali necessità del contesto.

Box 1. Le metodologie qualitative in salute

4.2 Disegno di studio
Lo studio in oggetto è un'indagine qualitativa condotta tramite interviste semi-strutturate al
personale coinvolto nell'assistenza della popolazione RTPI accolta nei percorsi di accoglienza
nella città Metropolitana di Bologna durante l’emergenza COVID-19.
Il reclutamento del personale da intervistare si è attuato dopo un periodo di osservazione da
marzo a giugno e la seguente selezione di intervistatori chiave appartenenti alle realtà attive
sul territorio bolognese che si sono occupate della gestione e supporto a persone RTPI
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durante l’emergenza Covid-19. Essendo uno studio di tipo qualitativo, che indaga i significati
che gli informatori attribuiscono a un dato fenomeno per sviluppare nuove teorie contesto
specifiche, si è preferito adottare un processo di campionamento a valanga (snowball
sampling) . Con l’utilizzo di questa metodologia, il campionamento segue il processo di
ricerca e le persone reclutate vengono coinvolte perché in possesso di caratteristiche
particolari che permettono un’attenta esplorazione e comprensione degli interrogativi preposti
dall’indagine [195] [196]. Gli informatori sono stati scelti in relazione al fatto di aver
sperimentato in prima persona il fenomeno in oggetto di studio (experienced) o di avere la
conoscenza necessaria in merito a quest’ultimo (knowledgeable) [197]. Inoltre si è dato

particolare importanza alla multidisciplinarietà delle persone coinvolte, in modo da
considerare più aspetti della salute delle persone RTPI, intesa come benessere
biopsicosociale.
La scelta della dimensione del campione richiama al concetto di saturazione, originariamente
coniato da Glaser e Strauss come elemento specifico di costante confronto nell’analisi della
Grounded Theory [198]. Alla pianificazione di questo studio ha contribuito piuttosto una
revisione di questo concetto, riproposto in forma di “potere informativo”: maggiore è la
potenza delle informazioni contenute nel campione, minore è il campione necessario, e
viceversa [199]. Per questa ragione, si è previsto nella costruzione dello studio, la possibilità
che la dimensione del campione variasse nell’evolversi dello studio, in relazione al potere
informativo del materiale raccolto ed analizzato.

4.3 Modalità di raccolta dei dati
L’indagine sul campo è stata realizzata con l’utilizzo di strumenti di tipo qualitativo, in
particolare l’intervista semi-strutturata in profondità, che appartiene al campo metodologico
dell’etnografia [200]. Questa tecnica ha lo scopo di ottenere testimonianze da informatori

chiave circa eventi o rappresentazioni di cui essi siano stati coinvolti in prima persona o
riconosciuti come esperti tramite una preliminare analisi del campo di ricerca [201].
L’intervista etnografica pone il ricercatore nella posizione di chi deve apprendere, in un
approccio di ascolto attivo che gli permette di cogliere tutti i nessi tra le varie componenti
dell'oggetto della ricerca e l’interpretazione degli eventi della persona intervistata.
Le interviste semi-strutturate sono interviste condotte attraverso una traccia che delimita i
contenuti che devono essere trattati nel corso dell’intervista, seppure senza una precisa
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formulazione o una modalità di risposte predefinite [202]. All’interno di tali limiti
l’intervistatore può decidere gli argomenti da trattare, la sequenza con cui discuterli e le
modalità di formulazione delle domande, adattandosi al flusso del discorso e ai modelli
esplicativi della persona intervistata [203].
Poichè il senso dell'intervista semi strutturata è quello di sollecitare gli intervistati su
argomenti prescelti senza limitare le loro risposte a una serie predefinita di possibilità, la
persona che racconta tiene il ritmo del discorso, ed è lasciata libera di esprimere le sue
opinioni e valutazioni. Un aspetto fondamentale dell’intervista è infatti lavorare
sull’approccio dell’ascolto, sviluppare la capacità di introdurre i temi senza interferire con
domande orientate, ma lasciando emergere la visione di chi sta parlando, tenendo in conto del
contesto in cui si trova. Lo scopo è avvicinare al massimo il colloquio guidato a una
situazione di conversazione quotidiana, per ridurre al minimo l’artificialità della situazione di
colloquio e l’imposizione da parte del ricercatore di norme metacomunicative di disturbo
[204].
In definitiva è stata seguita la logica che l’intervistato è il miglior esperto nel raccontare di sé
e dei suoi vissuti e conseguentemente non si può che ascoltarlo, cercando di capire la sua
logica, i suoi sentimenti e la sua definizione dei concetti chiave dell’argomento in questione
[205].
Le interviste sono state condotte nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2020, dopo
l’approvazione del Comitato di Bioetica (Prot. 149014), in rispetto delle norme di sicurezza
vigenti, e in funzione alle preferenze e disponibilità degli informatori. Il personale da
intervistare è stato prima contattato via mail introducendo il razionale e gli obiettivi dello
studio e fornendo la traccia delle interviste, in seguito sono stati quindi decisi il setting e le
modalità dell’incontro.
La traccia per le interviste (Allegato 1) conteneva i seguenti assi tematici: il ruolo e
l’esperienza della persona intervistata nel settore, le conseguenze generate dall’emergenza
COVID-19 nelle sue attività che prevedono il contatto con persone RTPI, e le caratteristiche
delle attività di educazione alla salute. Le interviste sono state registrate previo consenso
(Allegato 2), per permettere al ricercatore di prendere nota del non verbale e captare meglio il
punto di vista della persona intervistata, il senso e le emozioni associate alle esperienze
vissute e la sua interpretazione degli eventi.
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4.4 Modalità di analisi dei dati
Le interviste sono state poi anonimizzate e trascritte a verbatim. Ogni intervista è stata poi
analizzata, in maniera successiva e parallela tramite il framework method un approccio
deduttivo-induttivo [206], che consiste nella costruzione in itinere di una griglia di analisi
composta da specifici domini tematici elaborati tramite un processo di categorizzazione dei
contenuti presenti nelle trascrizioni (induttivo) e in funzione degli item indagati (deduttivo).
Per favorire la fruibilità del testo, nella rielaborazione dei risultati, sono stati inseriti come
citazioni solo alcuni brani esemplificativi di quanto rilevato. Per eventuali approfondimenti si
può richiedere la trascrizione integrale delle interviste.
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CAPITOLOV RISULTATI
5.1 Interviste realizzate
Nel periodo da luglio a settembre 2020 sono state svolte 23 interviste semi-strutturate,
coprendo 7 degli 11 consorzi/cooperative coinvolti nei progetti CAS e SIPROIMI/SPRAR
nella città metropolitana di Bologna, e le principali realtà che si sono occupate della gestione
dell’emergenza Covid-19 nei centri di accoglienza, tra cui strutture organizzative afferenti
all’AUSL di Bologna, organizzazioni della società civile e progettualità europee volte alla
tutela dei diritti e della salute delle persone migranti e/o vulnerabili. Inoltre, a causa della
forte importanza della componente legale nel diritto alla salute delle persone RTPI, è stata
intervistata un’avvocata con esperienza decennale in ambito di immigrazione. Tra il
personale sanitario intervistato sono stati inclusi psicologi, infermieri, medici di ambulatori
del privato sociale coinvolti nell’assistenza sanitaria a persone immigrate, medici di servizi
specialistici e dirigenti sanitari. La maggior parte delle persone intervistate aveva
un’esperienza decennale nell’offerta sanitaria alle persone RTPI, mentre solo una piccola
parte (3 persone) si è dedicata a questa attività solo durante l’emergenza.
In particolare è stato intervistato un campione rappresentativo del personale sanitario che fa
parte della progettualità I.C.A.R.E (Integration and Community Care for Asylum and
Refugees in Emergency) - già attiva sul territorio prima dell’emergenza sanitaria con il fine di
supportare le persone RTPI nell’accesso ai servizi, la quale in collaborazione con
l’AUSL/UNIBO/ASP ha implementato le sue attività nel contesto pandemico attraverso
un’azione di sorveglianza e supporto nei centri di accoglienza; e STARTER (Salute Tutela e
Accoglienza per Richiedenti e Titolari di Protezione Internazionale in Emilia – Romagna) un
progetto finalizzato rafforzare le competenze istituzionali e la tutela della salute delle persone
RTPI in condizione di vulnerabilità psico-sanitaria. Inoltre sono stati intervistati operatori e
direttori sanitari del Dipartimento di Sanità Pubblica e del Dipartimento di Cure Primarie
impegnati nella prevenzione e gestione di eventuali focolai di infezione nei contesti di
marginalità, e di ambulatori del privato sociale convenzionati con l’AUSL per l’erogazione di
prestazioni sanitarie alle persone che non hanno accesso al SSN. Infine è stato intervistato un
campione rappresentativo di persone che operano all’interno di altre associazioni volte a
fornire supporto a quella fascia di popolazione che verte in una condizione di disagio
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economico e sociale, come il Laboratorio Salute Popolare un progetto nato “dal basso” che si
propone di orientare gli utenti all’interno della rete dei servizi socio-sanitari pubblici e del
privato sociale; e “Approdi” un’associazione di psicologi, psichiatri e psicoterapeuti che offre
sostegno e cura psicologica a persone migranti e RTPI che hanno vissuto delle condizioni di
“trauma estremo”, attraverso l’utilizzo di terapie specifiche, disegnate e co-costruite su
misura per ogni paziente. Queste due realtà hanno iniziato da un anno un lavoro di
collaborazione orientato alla presa in carico multi-tematica del disagio con l’obiettivo di
garantire un supporto adeguato e caratterizzato dalla destrutturazione degli spazi istituzionali,
alle persone in una condizione di emarginazione sociale. Nella tabella 1 sono elencati la
professione e il numero di informatori inclusi nell’indagine per ente di riferimento.
SERVIZIO

PROFESSIONALITÀ COPERTE

V.A
.

Dipartimento Sanità Pubblica

• Infermieri • Medici (Igiene)

4

Dipartimento Cure Primarie

• Infermieri • Medici (Igiene)

2

Sokos (ambulatorio privato sociale)

• Medici • Operatrici • Psicologi

3

Biavati (ambulatorio privato sociale)

• Medici

1

• Coordinatori • Infermieri • Medici • Operatrici

7

• Avvocata

1

• Medici (Ginecologia, Igiene, Pneumologia)

3

• Infermieri • Medici

2

• Infermieri • Psicoterapeuti

2

• Operatrici • Mediatrici • Culturali

2

Centri di accoglienza
(tipologie di centri SIPROIMI, CAS, SIPROIMI vulnerabili)
ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione)
Progetto ICARE
Progetto STARTER
Approdi/Laboratorio Salute Popolare
Punto Migranti

Tabella 1. Caratteristiche del campione analizzato
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5.2 Analisi Interviste
L’analisi delle trascrizioni ha permesso di identificare le misure istituite per la gestione
dell’emergenza nelle strutture di accoglienza, oltre alle conseguenze generate dalla diffusione
del SARS-CoV-2 e dalle misure di lockdown s ul percorso migratorio, sulla salute e
sull’assistenza garantita alle persone RTPI. È stato inoltre possibile rilevare la molteplicità di

ruoli ricoperti dall’operatore dell’accoglienza nella gestione dell’emergenza, che hanno
determinato delle conseguenze sulla relazione o sulla salute delle persone RTPI, e sulla tutela
dell’operatore nel contesto pandemico. I risultati rilevati sono stati raggruppati e classificati
per macroaree per facilitarne la comprensione nella tabella 2.
Misure per la gestione
dell’emergenza

1.
2.
3.
4.

Confinamento
Distanziamento fisico e distribuzione DPI
Protocolli e misure di governance
Attività di educazione alla salute

1.
2.

Impatto
su(i determinanti de)lla
salute

Diversa interpretazione del virus e del contagio
Ripercussioni sulle reti sociali
a. Diminuzione capitale sociale dentro e fuori dal centro
b. Preoccupazione per persone care in altri paesi
3. Convivenza forzata e replicazione dei vissuti traumatici
4. Sospensione del percorso della richiesta di asilo/permesso di soggiorno
5. Perdita del lavoro
a. Impatto su percorso migratorio e riconoscimento dello status
b. Perdita della fonte di reddito per sé e per la propria famiglia
c. Ricorso a lavori illegali
6. Sospensione delle attività di integrazione (Scuola, stage, tirocini)
7. Incremento della condizione di precarietà e del senso di insicurezza
8. Esacerbazione delle barriere di accesso ai servizi
a. Sovraccarico e inaccessibilità al SSN
b. Incremento delle barriere linguistiche
c. Incremento delle barriere burocratico-amministrative
9. Incremento dei fenomeni di razzismo e discriminazione
10. Emersione di altri bisogni di salute
a. Impossibilità di accedere agli alimenti
b. Influenza delle misure di confinamento sul Ramadan
1.

2.

Il ruolo dell’operatore
3.

Punto di riferimento sanitario
a. Disempowerment persone RTPI
b. Mancata tutela della privacy delle persone RTPI
Impatto sulla relazione professionale
a. Richiesta degli enti committenti di imporre più controllo
b. Necessità di svolgere le attività da remoto
Insufficiente tutela e supporto agli operatori
a. Sovraccarico lavorativo e emotivo
b. Protezioni e formazione insufficienti
c. Mancanza supporto psicologico

Tabella 2. Risultati dell’analisi delle interviste
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Con la conferma del primo caso a Codogno il 21 febbraio avviene l’istituzione delle prime
misure di confinamento nei centri di accoglienza. Nello stesso periodo si verifica la chiusura
o la riduzione dei servizi degli ambulatori del privato sociale, dovute all’impossibilità di
approvvigionamento dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e alla diminuzione del
personale volontario a causa del rischio associato allo svolgimento dell’attività nel contesto
emergenziale. Alla fine di marzo vengono reperiti i DPI per le persone RTPI e gli operatori
dei centri di accoglienza. Con l’inizio di aprile, viene istituita una task force distrettuale
relativa alle vulnerabilità socio-sanitarie con la funzione di supportare la gestione all’interno
delle strutture per le persone RTPI e senza fissa dimora, che comincia a svolgere attività di
formazione prima agli operatori dell’accoglienza e poi (a partire da maggio) alle persone
RTPI. Alla fine di aprile, in seguito ad uno sbarco, si è registrato un trasferimento di 20-30
persone RTPI da un hotspot del sud italia a un CAS di Bologna. La pubblicazione delle prime
indicazioni ufficiali della task force risalgono al 1 luglio e concernono la segnalazione e l'iter
da seguire per i casi sospetti. Al 15 Settembre sono ancora in elaborazione i protocolli per i
trasferimenti di persone RTPI da altre strutture di accoglienza e per la gestione di casi con
sospetta febbre. Secondo quanto rilevato dalla ricerca, il primo focolaio registrato all’interno
di un centro di accoglienza risale a metà marzo, da quel momento si sono verificati alcuni
casi sporadici fino all’inizio della fase 2. Con la riapertura e la ripresa delle attività lavorative
i casi sono ricominciati a salire, con un focolaio a metà maggio seguito da altri alla fine
giugno e luglio, secondari ai casi di Covid-19 registrati in alcune aziende della logistica o del
mercato ortofrutticolo. Nella figura 12 sono rappresentati i principali eventi che si sono
registrati con l’analisi delle interviste in funzione ai provvedimenti nazionali.

Figura 12. Linea del tempo dell’emergenza COVID-19 nell’ambito delle strutture di accoglienza
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5.3 Misure istituite per la gestione dell’emergenza
5.3.1 Confinamento
I primi interventi che sono stati attuati per prevenire il contagio all’interno dei centri di
accoglienza hanno riguardato il confinamento delle persone RTPI nelle strutture.
L’applicazione di queste misure è stata disomogenea nei vari centri, sia per durata che per
estensione. Infatti, seppure in alcuni centri l’introduzione del lockdown h a coinciso con quella
nazionale, in altri le limitazioni del movimento e delle libertà dei beneficiari erano state
istituite precedentemente e si sono protratte più a lungo.
“Noi abbiamo imposto un lockdown preventivo un mese prima che si facesse a livello
nazionale e l’abbiamo protratto fino al 31 luglio quindi molto dopo il re-opening a livello
nazionale.” Coordinatrice di un Centro di Accoglienza
Inoltre, mentre alla popolazione generale veniva concessa la circolazione per l’acquisto di
beni di prima necessità, spesso l’uscita delle persone RTPI era contingentata, limitandosi solo
allo svolgimento di attività lavorative o di visite mediche. L’applicazione di queste norme di
sicurezza (a volte più restrittive rispetto a quelle della popolazione generale) è stata richiesta
dagli enti committenti ovvero dal Servizio Centrale per i progetti SIPROIMI/SPRAR e dalla
Prefettura nel caso dei CAS.
“Secondo le disposizioni della prefettura non potevano uscire se non con quelle indicazioni
ovvero visite mediche e legali” Coordinatrice di un Centro di Accoglienza

5.3.2 Distanziamento fisico e DPI
Per prevenire la diffusione del SARS-CoV-2 nei centri di accoglienza sono stati attuati dei
provvedimenti per diminuire l’affollamento delle strutture. Tra questi si riconoscono:
● la redistribuzione degli spazi attraverso la trasformazione di spazi comuni in stanze da
letto, l’istituzione di stanze o container di isolamento (per persone con sintomi
sospetti attribuibili a Covid-19 o esposte a circostanze rischiose) e l’imposizione di
turni per poter usufruire della cucina o della mensa;
● il trasferimento di alcuni beneficiari in altre strutture come previsto dai provvedimenti
nazionali.
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È però da sottolineare le persone intervistate riportano come in alcuni centri le caratteristiche
intrinseche delle strutture, come la poca disponibilità di locali o di servizi igienici, hanno reso
le misure di distanziamento inattuabili o comunque insufficienti. Inoltre, nonostante venissero
fatte molte richieste di trasferimento per ridurre il numero di persone all’interno della
struttura, spesso venivano rifiutate dalla Prefettura a causa della scarsa disponibilità. Per
quanto rilevato, tali autorizzazioni sono state concesse solo in casi di particolari vulnerabilità
dei beneficiari.
“abbiamo costruito una stanza di isolamento, poi dopo abbiamo cercato anche di ridurre il
numero delle persone presenti nelle stanze [...] secondo me si poteva fare di più, un numero
accettabile di persone in una stanza sono 4 non più, ma dipende dalle possibilità va
interrogato chi gestisce tutta l’accoglienza, la prefettura e poi l’ente che gestisce la sanità,
cioè il dipartimento cure primarie e la sanità pubblica che sono le pedine fondamentali [...]
abbiamo trasferito un ragazzo che aveva l'asma però è stato fatto nell'ambito di sua alta
vulnerabilità su un’eventuale infezione. Tu potevi chiedere per diversi motivi il trasferimento
di una persona dal centro, ma molte delle volte non veniva accolto [...] la maggior parte dei
rifiuti o delle spiegazioni che davano su queste richieste erano “Ah ma le disponibilità sono
poche” Medico di un Centro di Accoglienza
Un caso emblematico è rappresentato dal CAS Mattei (ex caserma, poi Centro di
identificazione ed espulsione e infine hub, p rima della sua conversione a CAS), che ospita
circa 200 persone.
“è la struttura stessa del cas Mattei che impedisce che ci sia effettivamente il rispetto delle
misure, questo non dipende dalla cattiva volontà dell'ente gestore ne dei richiedenti ma
proprio da come è fatta la struttura” Avvocata
Tra le altre misure istituite si riconoscono la sanificazione degli spazi con ditte esterne e, in
alcuni casi, la distribuzione di prodotti per la pulizia della struttura, kit per il monitoraggio
della febbre e gel.
Secondo quanto rilevato dalla ricerca, il reperimento e la distribuzione dei DPI sono stati
delegati ai singoli operatori o all’ente gestore, senza il supporto degli enti committenti. La
scarsa disponibilità dei DPI sul mercato ha creato molte difficoltà nella gestione
dell’emergenza, determinando fino a un mese e mezzo di ritardo nella distribuzione delle
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mascherine, compromettendo la tutela della salute individuale e collettiva e imponendo una
maggiore compromissione della libertà delle persone RTPI.
“Abbiamo lavorato un mese e mezzo più o meno senza niente [...] è un po’ un paradosso
credo, perché i fondi sono saltati tutti per i prodotti di santificazione, tutti sono stati investiti
per le pulizie, con fondi giustamente dati dalla prefettura ma non invece per i DPI, perché
erano quelli con un costo molto più alto” Coordinatrice di un Centro di Accoglienza
Alcuni operatori hanno sottolineato che, spesso, le mascherine che venivano fornite dall’ente
gestore erano qualitativamente inadatte o inutilizzabili (nello specifico quelle in tessuto non
tessuto), oppure che il quantitativo non era sufficiente. A causa di queste problematiche le
ospiti di un centro hanno provveduto alla produzione di mascherine lavabili all’interno della
struttura.
“era impossibile riuscire a uscire con una roba del genere che ti bloccava totalmente la
faccia e non risucivi a parlare” Operatrice di un Centro di Accoglienza
“Al massimo comunque non eroghiamo più di 4 mascherine al mese, che fanno una alla
settimana. Quindi per tagliare la testa al toro si sono fatte le mascherine di stoffa con il filtro
protettivo.” Coordinatrice di un Centro di Accoglienza

5.3.3 Protocolli e misure di governance
A seguito dell’inizio dell’emergenza, gli enti responsabili dell'assistenza sociosanitaria nei
centri di accoglienza hanno istituito degli strumenti di governance. Tra questi, u na “cabina di
regia” ovvero un gruppo strategico costituito dal direttore del distretto, dall’assessore alla

salute del Comune di Bologna e un referente dell’Azienda Servizi alla Persona (ASP), e due
task force distrettuali interdipartimentali che agivano sotto le indicazione della “cabina di

regia”. Di queste due task force u na era responsabile delle RSA e delle RSD e l’altra si
occupava della grande marginalità adulta e delle persone RTPI. Quest’utlima è stata creata a
inizio aprile, ed era composta da rappresentanti dei Dipartimenti di Cure Primarie, Sanità
Pubblica e Salute Mentale, del Distretto e di ASP della città di Bologna. Scopo della task
force era di garantire supporto nella gestione organizzativa e logistica ai fini della
prevenzione e gestione del rischio infettivo, oltre alla gestione clinico-assistenziale di pazienti
(con sospetta o confermata diagnosi di COVID-19) nelle strutture attraverso: il monitoraggio
dei casi sospetti o confermati, la valutazione dei criteri di esecuzione dei tamponi per gli
ospiti in struttura e la promozione di iniziative informative e formative per operatori sociali e
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per ospiti. Inoltre per supportare gli operatori la task force si è impegnata nell’elaborazione

delle linee guida per la gestione delle persone con sospetta o confermata diagnosi di
COVID-19 (pubblicato il 1 luglio ma diffuso in modo disomogeneo nelle strutture), delle
persone con febbre e per i trasferimenti di persone da altre strutture (entrambi stilati ma non
ancora pubblicati).
Le persone intervistate hanno riferito che spesso la comunicaziona all’interno e tra i servizi
era difficile, soprattutto con gli enti che non erano parte integrante della task force, infatti il

rapporto con la Prefettura e la Questura è stato rilevato come particolarmente critico (sia a
livello dirigenziale dell’area sanitaria, che a livello degli operatori e coordinatori
dell’accoglienza).
“per una serie di circostanze varie, in questa fase il rapporto con la Prefettura non è
assolutamente rodato, è un rapporto momentaneamente interrotto perché sono state tante le
variabili che hanno agito su questa cosa.” Medica Dipartimento Cure Primarie
D’altro canto gli informatori hanno riferito che la gestione risultava più facile nel momento in
cui c’era l’interposizione di una figura sanitaria che operava nel centro.
“non esiste una procedura un protocollo standard in un CAS e per noi magari interagendo
sanitario con sanitario riesci a capire di più, però tra un operatore sanitario e sociale è più
difficile” Medico di un Centro di Accoglienza
La gestione delle lettere di fine sorveglianza è stata definita come particolarmente critica.
Molti informatori hanno riferito come potessero arrivare con grande ritardo rispetto all’esito
del tampone, spesso solo dopo sollecitazione da parte di personale del progetto ICARE o
dell’accoglienza.
“L’AUSL ha avuto una grossa sofferenza, le lettere di quarantena uscivano effettivamente
anche settimane dopo il fine quarantena.” Infermiera Dipartimento Sanità Pubblica

5.3.4 Educazione alla salute
Attraverso l’analisi delle interviste è stato possibile rilevare le caratteristiche delle attività di
educazione alla salute svolte durante l’emergenza nei centri di accoglienza. Nel primo mese
dell’emergenza, in tutte le strutture intervistate è stata svolta la spiegazione:
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● delle indicazioni per il contrasto alla diffusione del virus contenute nelle linee guida
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità;
● delle norme comportamentali previste dai Decreti Ministeriali;
● dell’impatto dell’emergenza sulle pratiche legali.
Le modalità con cui sono state fornite queste informazioni è stata difforme nei vari centri.
Nelle strutture dove operano regolarmente professionisti sanitari (assunti dalla cooperativa)
sono stati organizzati dei colloqui individuali tra operatore sanitario e persona RTPI. Mentre
nelle strutture in cui non era presente una figura di riferimento sanitaria la trasmissione delle
informazioni è stata affidata all'operatore dell’accoglienza, precedentemente formato da
webinar organizzati dalla progettualità ICARE. In alcune strutture sono state organizzate
informative apposite svolte a piccoli gruppi, in altre la spiegazione è stata fatta per via
telefonica e accompagnata dal frequente invio tramite cellulare di materiali multimediali in
lingua creati dalle cooperative. Infine, in alcuni casi la spiegazione era svolta nel momento di
distribuzione dei DPI.
Nel momento in cui nel centro erano accolte persone con particolari vulnerabilità sanitarie,
oltre alle modalità sopra elencate venivano organizzati colloqui individuali in cui venivano
fornite informazioni più specifiche in funzione al quadro sanitario del beneficiario.
“Hanno fatto degli interventi mirati per la gestione della covid in comorbidità con altre
patologie croniche…Quindi si sono fatte tutte queste informative mirate dopo un confronto
diretto con i reparti.” Operatrice di un Centro di Accoglienza
Le attività descritte sono state affiancate dall'affissione di manifesti e dall’organizzazione di
attività complementari sulla base della proattività dell'operatore dell’accoglienza. Tra queste,
l’istituzione di “momenti news” in cui, attraverso l’utilizzo dei media, puntavano a una
maggiore sensibilizzazione delle persone RTPI, lo svolgimento di pratiche di peer education,
e colloqui individuali da remoto (soprattutto per la parte legale).
“il mio tentativo è stato anche quello di coinvolgerli un po' in modo attivo a sensibilizzare le
persone all'interno del centro, perché sicuramente una sensibilizzazione che parte da una
persona che è percepita alla pari è diverso, rispetto all’operatore.[...] se c'erano degli
strumenti abbastanza elevati, e anche un po' per risollevare il morale di uno dei ragazzi che
seguo, di coinvolgere lui nella mediazione, quindi gli ho dato tutto il materiale e gli ho detto
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di dare una lettura, poi ne avremmo parlato insieme e poi mi sono fatta aiutare da lui
rispetto alla mediazione che è stata non solo una mediazione letterale, ma è stata proprio
una mediazione ad ampio raggio, e ho notato che allo stesso tempo l’altra persona che ha
fatto parte dell’incontro era molto più invogliata a parlare e a capire sempre questa cosa”
Operatrice di un Centro di Accoglienza
Inoltre la progettualità ICARE ha fornito un servizio di supporto telefonico agli operatori che
dovevano gestire casi di positività e alle persone RTPI che erano in quarantena o sorveglianza
sanitaria, oltre ad aver organizzato delle informative (prima nel formato di webinar e poi
sotto forma di lezioni frontali) sulle caratteristiche del SARS-CoV-2 e le misure volte alla
prevenzione della sua diffusione. È però da sottolineare che queste attività, seppur trasversali
a diversi centri, non hanno raggiunto tutte le strutture, in quanto alcune non erano a
conoscenza della possibilità di attivare una collaborazione per lo svolgimento di lezioni da
parte del personale di ICARE.
Attraverso l’analisi delle interviste è stato possibile rilevare ulteriori attività che, anche se
svolte al di fuori dei centri di accoglienza, hanno intercettato persone RTPI che risiedevano
all’interno delle strutture. La prima riguarda il progetto “Sokos ti chiama”. A partire da aprile
i volontari di Sokos (ambulatorio del privato sociale che fornisce assistenza sanitaria alle
persone che non hanno accesso al SSN) hanno telefonato ai pazienti che avevano svolto
almeno un accesso presso il loro ambulatorio nei tre mesi precedenti all’arrivo della
pandemia. La telefonata non era solo volta alla spiegazione delle misure di prevenzione del
contagio, ma aveva lo scopo di rassicurare la persone e di fornire loro informazioni rispetto ai
servizi attivi sul territorio di Bologna. L’altra attività rilevata, è nata dalla collaborazione del
Laboratorio Salute Popolare e Approdi. Nel contesto pandemico queste due realtà hanno
organizzato dei colloqui multidisciplinari per le persone RTPI che avevano espresso delle
vulnerabilità psicologiche prima o durante l’emergenza. Ai colloqui partecipavano una figura
medica e uno psicoterapeuta/psicologo, in modo da poter accogliere i bisogni di salute su più
livelli e fornire una risposta più adatta alle necessità rilevate.
Le persone intervistate hanno riferito che durante lo svolgimento delle attività di educazione
alla salute si sono rilevate alcune criticità tra cui la diversa health literacy (dovuta

principalmente a diversità culturali) d elle persone RTPI, la necessità di svolgerle da remoto,
l’eventuale utilizzo di lessico medico (evidenziato dagli operatori dell’accoglienza), e
l’incoerenza tra le indicazioni fornite e le caratteristiche intrinseche delle struttura.
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“se tu hai un carattere diverso, una formazione diversa, ma anche una cultura diversa, e non
capisci che cos'è un virus seguire le indicazioni riguardo a questa patologia diventa anche
un po' più difficile da capire, quindi convincere una persona di privarsi della sua libertà per
seguire qualcosa che lui non capisce è ancora più difficile.” Medico di un Centro di
Accoglienza
D’altro canto, secondo gli intervistati, l’utilizzo di un approccio bidirezionale incentrato
sull’ascolto e lo svolgimento dell’attività da parte di personale qualificato e/o con il quale le
persone avevano già una relazione di fiducia, determinava una maggiore adesione alle
indicazioni.
“Con quelli che mi conoscevano è stato più facile, quelli che non ti conoscono sei una voce
al telefono o una faccia su uno schermo, non è la stessa cosa” Medica ICARE
Secondo quanto rilevato, con l’ausilio della mediazione linguistico-culturale (che veniva
utilizzata quasi in tutti i casi), era possibile rendere il dialogo più fruibile, e sulla base della
convinzione che ci fosse una maggiore affinità culturale tra mediatore e ospite, l’operatore
sanitario presumeva di essere più legittimato.
“il fatto di avere un mediatore presente mi legittima il professionista che parla, perché’ io mi
posso riconoscere nel mediatore, mi trasmette delle cose, non me lo dice il professionista ma
me lo dice il mediatore, che è della mia cultura, quindi e’ in qualche modo più’ accettabile.”
Medica ICARE
Gli intervistati non hanno una visione univoca rispetto all’impatto delle attività, seppure molti
l’abbiano definita come uno degli elementi chiave della prevenzione, evitando la diffusione
nelle strutture.
“Questi interventi sono stati fondamentali e essenziali, se non le avessimo fatti il Mattei
sarebbe stato sul CNN perché sono quelle piccole regole da seguire che hanno fatto sì che
non ci fosse stato un focolaio grande. [...] se non fai quello l'ospite se non sa delle cose non è
neanche colpa sua [...] Quindi sono state essenziali per prevenire le eventuali infezioni,
andavano fatte.” Medico di un Centro di Accoglienza
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5.4 L’impatto su(i determinanti sociali de)lla salute
L’analisi delle interviste ha permesso di identificare le conseguenze generate dall’emergenza,
e dalla risposta istituzionale e sociale al contesto pandemico, sulla salute delle persone RTPI.
Considerando l’influenza dei meccanismi sociali sulla salute delle persone presentato
nell’introduzione, l’impatto dell'emergenza socio-sanitaria verrà descritto seguendo lo
schema dei determinanti sociali di salute presentato nell’introduzione (Figura 13).

Figura 13. Impatto dell’emergenza COVID-19 sulle persone RTPI nelle strutture di accoglienza a Bologna15

5.4.1 Interpretazioni del virus / del contagio
Partendo dai determinanti sociali più prossimali, le persone intervistate hanno riportato che le
persone RTPI hanno sviluppato molteplici visioni “singolari” rispetto alla natura e l’origine
del virus, attribuendo tale fatto al loro background culturale o alla disinformazione, che

conseguentemente influenzavano i loro comportamenti e il loro rispetto delle norme istituite.
Le maggiori difficoltà non sono state riscontrate nell’utilizzo della mascherina (che
riferiscono fosse sempre usata), ma piuttosto nello svolgimento dei tamponi e della
quarantena, e venivano meno nel momento in cui le persone RTPI avevano avuto buone

Immagine modificata da: Dahlgren G, Whitehead M, (1991) Policies and strategies to promote social equity
in health. Background document to WHO – Strategy paper for Europe. Stockholm: Institute of Futures Studies.
15

76

esperienze passate nei servizi sanitari o una buona relazione con la persona che comunicava
la necessità di svolgere la quarantena.
“Queste persone si sono affidate a i consigli e alle prescrizioni mediche se avevano avuto un
buon rapporto e una buona accoglienza in altre fasi da parte della condizione medica. Chi
aveva avuto una risposta non chiara, o parziale, o non adatta alla propria espressione di
dolore è rimasta diffidente sia ai consigli sia agli interventi della parte medica.”
Psicoterapeuta Approdi
“Da parte loro inoltre diciamo si è innescato quasi un regime di sospetto, proprio nel
pensare che tutto ciò fosse legato a futili guadagni da parte di qualcuno di indefinito.”
Operatrice di un Centro di Accoglienza
Inoltre è stato fatto notare che la disinformazione non era caratteristica solo delle persone
straniere ma anche di una grossa componente della popolazione italiana.
“Li abbiamo ricevuti tutti i messaggini che ‘il negro e l'indiano sono immuni, noi dobbiamo
temere, loro non ce l’hanno’” Medica Dipartimento Sanità Pubblica

5.4.2. Reti e capitale sociale
L’introduzione delle misure di confinamento ha generato forti ripercussioni sulle reti sociali
delle persone RTPI. In primo luogo, la chiusura dei centri di accoglienza e la minore presenza
degli operatori ha interrotto alcune delle relazioni affettive che le persone RTPI avevano
all’interno e al di fuori della struttura, diminuendo il capitale sociale su cui potevano fare
affidamento. Secondariamente, la chiusura dei confini tra gli stati e l’interruzione delle
procedure legali e burocratiche relative ai percorsi di richiesta d'asilo ha impedito il
ricongiungimento con i familiari che risiedevano in altri paesi, spesso afflitti da conflitti o
con pochi mezzi per il trattamento e il contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, destando
preoccupazioni e aggravando il forte stress emotivo a cui erano già sottoposte le persone
RTPI.
“il pensiero comunque delle persone nel paese di origine che sicuramente non hanno lo
stesso sistema sanitario nostro, la stessa economia nostra, quindi la quantità di
preoccupazione è aumentata in maniera esponenziale in quel periodo.[...] Oltre al fatto che
comunque per la parte legale considera che bloccarmi tutto vuol dire che si blocca tutto,
anche ad esempio i ricongiungimenti persone che avevano avevano già la procedura attiva
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per il ricongiungimento di familiari magari da paesi e da zone o situazioni di rischiose e lì
sono bloccati e non riprendono i voli, quindi insomma ecco le preoccupazioni sono state
molte.” Operatrice di un Centro di Accoglienza

5.4.3 Condizioni abitative
Le persone intervistate hanno riferito come le misure di confinamento hanno esacerbato le
condizioni abitative, già sfavorevoli, delle persone RTPI. Come introdotto precedentemente,
le strutture di accoglienza (soprattutto quelle di grandi dimensioni come i CAS) hanno spesso
caratteristiche architettoniche che impongono la convivenza di più persone nella stessa
stanza. L’introduzione delle misure di confinamento, che impedivano l’uscita dal centro e
l’accessibilità agli spazi comuni, si è tradotta nell’imposizione di convivenze forzate tra
persone che non sempre condividevano gli stessi valori e la stessa percezione dell’emergenza
sanitaria, determinando problematiche interne e influenzando negativamente stato
psicologico delle persone. Inoltre, la forte limitazione delle libertà poteva replicare i vissuti
nei centri di detenzione libici attraversati dalla quasi totalità delle persone RTPI provenienti
dal continente africano, determinando una riacutizzazione dei traumi passati.
"son convivenze forzate in cui tu non scegli con chi vivere, in cui se tu ti trovi nella stessa
casa con una persona che non crede alla pandemia, rispetto un ipocondriaco o un paranoico
o al preoccupato è chiaro che si possono creare dei grossi conflitti in una situazione che per
tutti è stato molto stressante e che quindi molto facilmente si possono acuire le situazioni”
Medica STARTER
“per tutti è stata una cosa abbastanza traumatica, soprattutto per quelli che sono più fragili
che devono rimanere dentro spazi che sono quelli che sono, stare in un centro tutto il giorno,
poi il Mattei non so se c'è sei mai stata ma sembra più una prigione” Medico di un Centro di
Accoglienza

5.4.4 Percorso di richiesta asilo / permesso di soggiorno
Come già presentato nell’introduzione, in aggiunta alla sospensione delle Commissioni
Territoriali (proseguita fino al 13 aprile), con il Decreto Legge n. 9/2020 del 2 marzo è stata
indetta la chiusura degli Uffici Immigrazione delle Questure fino al 3 maggio, rendendo
impossibile il rinnovo dei permessi di soggiorno. L’interruzione dei percorsi di richiesta
d’asilo ha determinato un forte stress emotivo sulle persone RTPI, a causa dell’esacerbazione
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della condizione di precarietà cronica che già caratterizza il loro status legale, ma ha avuto
anche delle ripercussioni pratiche sull’accesso ad altri servizi (esposta più nel dettaglio nella
sezione 5.4.8). Infatti, nonostante il decreto “Cura Italia” abbia prorogato fino al 31 agosto i
permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, molti enti - come le
agenzie di lavoro e i Centri Unici di Prenotazione (CUP) - non accettavano permessi di
soggiorno scaduti, seppure da un punto di vista legale ancora in vigore.
“Se io ho un appuntamento che aspetto da sei mesi per il permesso di soggiorno e poi mi
dicono ‘ah no non ci devi più andare’ e non so neanche quando ci sarà è un forte stress
emotivo, se non diventi pazzo per questo vuol dire che sei una persona che ha sofferto tanto,
ha visto tanto, e non ti interessa più tanto” Medico di un Centro di Accoglienza

5. 4.5 Occupazione e lavoro
Secondo ciò che è stato possibile rilevare, alcune agenzie di lavoro a causa della
disinformazione o per adozione di “linee interne” non accettavano i permessi di soggiorno
prorogati, licenziando o non assumendo le persone RTPI.
“non sempre i datori di lavoro sanno che un permesso di soggiorno scaduto a gennaio,
febbraio, marzo, sia per legge prorogato fino al 31 agosto e perciò lo possa mantenere a
lavoro. [...] Per cui i datori di lavoro, in buona o in malafede non avevano le informazioni
corrette e volevano il rinnovo, che però non veniva fatto, perchè la Questura è stata
bloccata… alcuni datori di lavoro se ne approfittano di questa informazione incorretta, a
volte anche le banche e le poste sono state segnalate delle difficoltà ad aprire i conti
corrente.” Avvocata
La perdita dell’occupazione è stata anche generata dalla risposta istituzionale all’emergenza.
Infatti, a causa del lockdown, moltissime persone RTPI hanno perso il lavoro e quindi le fonti
di sostentamento indispensabili per il mantenimento loro e dei nuclei familiari in altri paesi.
Per poter far fronte a queste necessità, alcuni beneficiari hanno fatto ricorso a fonti di reddito
illegali come la prostituzione, provocando un incremento del rischio sanitario e legale.
“avevo 20-25 donne lavoranti, al momento 4 quindi adesso in 16 hanno perso il lavoro […]
anche nel campo della prostituzione nel lockdown più duro c’è stato un decremento
dell’attività, poi anche la perdita di lavoro ha determinato anche un aumento loro nei
confronti di questa attività per cercare altre fonti di sostentamento. ” Coordinatrice di un
Centro di Accoglienza
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A causa dell’eliminazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, introdotto dalla
legge 132/2018, nel contesto pandemico molte persone si sono trovate a rischio di essere
escluse dal percorso di accoglienza e di perdere lo status di regolarità. Conseguentemente, per
scongiurare la caduta nell’irregolarità, le persone RTPI hanno avuto la necessità di convertire
il loro permesso di soggiorno da ‘motivi umanitari’ a ‘lavoro’, possibilità garantita solo se
avevano un’occupazione.
“Poi c'è il laccetto sul collo della fine dell’accoglienza, del rinnovo dell’umanitaria, quindi
fondamentalmente il punto è trovare un contratto di lavoro che in questo momento tu devi
stare chiuso in casa e non lo puoi fare, oltre che la situazione è abbastanza difficile, in più
hai il permesso scaduto e la questura non te lo rinnova.” Operatrice di un Centro di
Accoglienza
Le persone intervistate hanno anche sottolineato che le occupazioni a cui hanno accesso le
persone RTPI sono spesso prive di tutele contrattuali e giuridiche. Infatti, essendo spesso
“vittime del traffico di assunzioni e licenziamenti” tra le varie agenzie di lavoro, non riescono
ad accedere a contratti a tempo indeterminato ma solo a contratti a tempo determinato o a
chiamata, che rendono la condizione lavorativa ancora più precaria e non garantiscono un
reddito se la persona è in quarantena, o la riassunzione o chiamata dopo il periodo di
sorveglianza sanitaria.

5.4.6 Sospensione attività di integrazione
Oltre alla perdita del lavoro, a causa del lockdown già dalle prime fasi dell’emergenza si sono
interrotte tutte le attività volte al processo di integrazione delle persone incluse nei percorsi di
accoglienza, tra cui i tirocini formativi, la scuola d’italiano, gli stage, eccetera.
Nella percezione degli operatori questo ha avuto un impatto sui percorsi di integrazione e sul
benessere psicologico dei beneficiari. Inoltre, seppure dopo una prima fase di assestamento,
sarebbe stato possibile attivare modalità alternative (es. didattica online), a causa della
mancanza del supporto del servizio centrale nella ripresa delle attività o lo sviluppo di attività
alternative non è stato possibile.
“chiaramente in questo preciso momento nulla di quello che doveva fare il migrante o il
richiedente asilo è stato possibile portarlo avanti [...] sono stati bloccati in casa, non più
scuola, non più uscite, non più lavoretti che state facendo [...] Sono state sospese le lezioni
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prima che si arrivasse alla didattica online, per queste persone è comunque passato
serenamente un mese, un mese e mezzo” Operatrice di un Centro di Accoglienza
“ancora oggi il lavoro e non è rientrato cioè sono rientrati gli operatori ma l’area lavoro e
l’area legale ancora non sono entrati, è un po’, non è stato tempestivo il supporto e
l’intervento secondo me del sistema centrale.” Operatrice di un Centro di Accoglienza

5.4.7 Senso di insicurezza e precarietà
Le persone intervistate hanno riferito l’aumento delle condizioni di precarietà lavorativa e
legale (già croniche anche prima dell’emergenza), determinasse la necessità delle persone
RTPI di avere documentazione formale che attestasse lo stato di quarantena o di sorveglianza
sanitaria.
“Per i ragazzi il fatto di avere qualcosa di scritto che tu devi stare in sorveglianza o che la
tua sorveglianza era finita, che tu eri guarito, per loro era molto importante e quindi non
avere questo foglio o averlo in ritardo

è stato, è stato massacrante.” Infermiera

Dipartimento Sanità Pubblica
Inoltre, insieme allo stato di insicurezza generale, l’interruzione dei percorsi, ha avuto un
forte impatto sul benessere psicologico delle persone RTPI già minato dalla condizione di
emergenza e dalla paura di infettarsi. È però da sottolineare che il percorso migratorio e i
vissuti a cui sono state esposte le persone RTPI hanno avuto un duplice effetto sulla loro sfera
psicologica. Se da un lato gli eventi traumatici hanno determinato una maggiore
vulnerabilizzazione, amplificando l’azione dello stress emotivo causato dall’emergenza e
sfociando anche nella riacutizzazione di traumi passati, dall’altro hanno garantito una
maggiore capacità di resilienza.
“Questa condizione di allarme generale ha riattivato la dimensione del funzionamento in
allarme costante, ovvero diffidenza verso tutto e tutti, paura costante, disregolazione sonno
veglia e emotiva, quindi agiti e scatti di rabbia, poi abbiamo visto che sono rientrate molto
più facilmente, proprio perchè con molte risorse avevano superato grandi periodi di allarme
della loro vita.” Psicoterapeuta Approdi

5.4.8 Barriere di accesso ai servizi
Il contesto pandemico ha determinato l’esacerbazione delle barriere di accesso ai servizi. In
primo luogo le persone intervistate hanno riferito particolare difficoltà a reperire il Medico di
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Medicina Generale (MMG), che, insieme agli ambulatori del privato (chiusi o con i servizi
ridotti al minimo) garantisce l’accesso all’assistenza primaria. La mancanza di questo
servizio ha pregiudicato l’approvvigionamento di medicinali per il proseguimento dei
trattamenti cronici oltre all’accesso agli strumenti appropriati nel caso di sospetto di infezione
da SARS-CoV-2.
“delle volte i MMG erano così tanto occupati che non rispondevano [...] tu avevi magari
60% che andava dal medico di famiglia adesso non andava più o non riuscivi a contattare i
medici di famiglia per le loro esigenze.” Medico di un Centro di Accoglienza
La difficoltà di accesso all'assistenza primaria è stata esacerbata anche dalla trasformazione
del Pronto Soccorso in un luogo sconsigliato, poiché spesso per le persone RTPI è il punto di
riferimento per la cura di tutte le patologie croniche o acute.
“Il RTPI che è in Italia da poco, come uso del MMG usa il Pronto Soccorso come spazio di
cura in questo momento in cui il Pronto Soccorso era fortemente respingente per mille
ragioni giustificabili o no si è trovato escluso, mentre come ti dicevo prima gli strumenti
appropriati erano tutti in mano al MMG che però è una figura in generale poco conosciuta e
sottoutilizzata da questa popolazione” Medica STARTER
Gli informatori hanno riferito che, ad egual modo molti servizi specialistici sono diventati
difficilmente accessibili nel contesto pandemico. Questo non solo ha reso più difficile il
proseguimento delle cure per patologie croniche ma anche quello per patologie acute e il
recupero di documentazioni per l’iter legale della persona.
“L’assenza di accertamenti ha determinato anche l’impossibilità di portare referti in
commissione [...] Una che ha palesemente bisogno di stare in Italia perchè non ci sta con la
testa e ha subito violenze ogni dove attende una visita neurologica super importante perchè
lei è da quando è arrivata in Italia che non l’ha fatta e ha subito terribili percosse alla testa.
E’ da prima del covid che è in attesa della visita che doveva esserci proprio quando è
successo il covid e nonostante l’urgenza questa visita è stata posposta a data da destinarsi. E
questa ha una paralisi del nervo faciale da un po’!” Operatrice di un Centro di Accoglienza
Di particolare rilievo è l’ambito dell’assistenza ginecologica poiché, nonostante il
proseguimento della gravidanza fosse garantito, altre forme di assistenza (come la
contraccezione e altre patologie ginecologiche) hanno visto una diminuzione dei servizi
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offerti. Questo fattore, associato al ricorso a fonti di reddito illegali come la prostituzione, ha
avuto delle significative ripercussioni sulla salute delle donne RTPI.
"non poter accedere a questi servizi ha determinato un picco di Malattie Sessualmente
Trasmissibili oppure il ‘penso di essere incinta’” Coordinatrice di un Centro di Accoglienza
“ci sono delle ricadute: la persona che magari ha vissuto problemi di violenza, la accogli
con tempi piu’ lunghi, mentre invece dovrebbe essere la persona a cui dovremmo rispondere
piu’ rapidamente [...] se è una cosa che è successa da tempo o se è una relazione violenta, la
donna stessa perde il senso della relazione violenta, non si rende conto, e spesso non ti
racconta quello che dovrebbe raccontarti [...] nei tempi piu’ lunghi si perde anche il
rapporto di fiducia, salvo proprio le persone che tu conosci da una vita che prima o poi
torneranno, quelle che magari avrebbero qualche cosa da dirti, e la prima volta che la vedi
non riesci, non ce la si fa, non te lo raccontano” Medica ICARE
Un altro ambito dove emerge la mancata risposta al bisogno di salute è quello dell’assistenza
psicologica e psichiatrica. Secondo quanto rilevato dalle interviste, all’instaurarsi della
pandemia il Centro di Salute Mentale è diventato inaccessibile alle persone RTPI, se non per
le acuzie, e la continuità del supporto psicologico per un lungo periodo dell’emergenza è stata
garantita principalmente da associazioni esterne nate dal basso come “Approdi” in
collaborazione con il “Laboratorio Salute Popolare”, o da progettualità europee come ICARE
o STARTER.
“I migranti e i richiedenti asilo persone che avevano già difficoltà ad accedere a questo tipo
di servizio pubblico, in quel momento vivevano proprio l’impossibilità, anche tutte quelle
persone che avendo avuto contatto con il servizio pubblico e dei percorsi attivati, hanno visto
l’interruzione brusca e drammatica di questi percorsi e con un tempo molto lungo per capire
come sarebbero tornati ad avere il supporto. Quindi tutta questa parte ci è giunta come
richiesta di supporto.” Psicoterapeuta Approdi
“non avevamo un sostegno psicologico o un accesso diretto con il dipartimento sanità
mentale, ma Zanolini16
 non si è mai posto il problema ma i pazienti psichiatrici al Mattei
come stanno? Stanno peggiorando o sono guariti?” Medico di un Centro di Accoglienza
La chiusura dell’attività in presenza di vari sportelli (come gli ambulatori dei MMG e i CUP)
e il divieto di accesso a più di una persona presso i servizi sanitari ha esacerbato le barriere
16

Si riferisce al Poliambulatorio Zanolini, Centro di salute mentale
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linguistiche che devono affrontare le persone straniere, compromettendo il loro accesso alle
cure. Questa barriera linguistica ha interessato anche l’accesso alle informazioni per la tutela
della salute individuale e collettiva che spesso erano confusionarie e non venivano fornite in
altre lingue oltre all’italiano, determinando anche un senso di smarrimento e paura nel
momento in cui dovevano essere adottate misure di confinamento.
“hai difficoltà’ ad accedere al CUP perché’ non era più’ diretto ma dovevi accedervi
telefonicamente, e non e’ detto che tutti siano attrezzati per telefonare, e telefonare significa
parlare una lingua diversa dalla tua. L’impiegato non e’ detto che sappia l’inglese [...]
all’ostacolo normale che c’e’ nei servizi, si e’ aggiunto in piu’ l’ostacolo del Chek In al
piano terra, con la difficolta’ linguistica. [...] Io ho anche assistito a delle scene di uno degli
uscieri, in cui una signora che parlava pochissimo italiano, aveva bisogno dell’assistenza di
un pediatra per uno dei suoi bambini, la pediatra era appena andata via, l’infermiera ha
cercato di spiegarglielo con buone maniere, mentre uno degli uscieri ha cominciato a dire
“questa non parla italiano, ma questa cosa vuole”ed è stata mandata via quasi in malo
modo.” Medica ICARE
“Quello che è mancato è stato quel vuoto informativo le informazioni sanitarie, le
informazioni che circolavano erano standard per il profilo di Italiano medio cioè non c'era
un considerare le varie situazioni, per esempio di una persona irregolare o di una persona
che si trova fuori dal suo territorio.” Operatrice Sokos
L’altra grossa componente di barriere di accesso ai servizi riguarda le pratiche di tipo
burocratico-amministrativo, principalmente riguardanti il CUP - punto di riferimento per tutte
le pratiche relative all'iscrizione al SSN, alla scelta del MMG e alla prenotazione delle
prestazioni - presso il quale non venivano accettati i permessi di soggiorno scaduti malgrado
la loro validità fosse stata prorogata per legge. Inoltre la chiusura delle questure e quindi il
mancato rilascio dei permessi di soggiorno ha inficiato sulla possibilità delle persone RTPI di
iscriversi al SSN, causando delle gravi problematiche rispetto alla tutela della salute non solo
individuale ma anche collettiva, ritardando l’esecuzione dei tamponi e degli screening per
malattie infettive previsti nella fase di entrata in struttura.
“i CUP, o quelli dell’iscrizione anagrafica non accettano i documenti scaduti però quasi
tutte le persone hanno i documenti scaduti o la richiesta d’asilo perché la questura è molto
lenta negli appuntamenti” Operatrice di un Centro di Accoglienza
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“il Mattei ha ricevuto 20-30 persone effettivamente da sbarco cioè sono arrivate i primi di
maggio addirittura qualcuno ad aprile… erano tutte persone in Italia da qualche settimana
hanno fatto una prima visita perché per fortuna dentro il Mattei c'è un medico che ha
esperienza e quindi sa fare queste cose ma non è un medico incardinato nell’AUSL quindi
poi allo screening clinico ci si è fermati, tutto quello che è previsto dalle normative cioè
screening della tubercolosi attiva tramite rx torace non è stato fatto, e tutt'ora non viene fatto
perché questi non hanno ancora un'iscrizione perché poi dopo la questura è stata ferma per
un tot” Medica ICARE

5.4.9 Razzismo e discriminazione
Le interviste hanno permesso di rilevare come la pandemia da Covid-19 abbia esacerbato la
discriminazione nei confronti delle persone RTPI.
“Mi è capitato di incontrare persone che in fila ci chiedessero di stare più distanti, e l’ospite
mi dice ‘lascia stare’ facendomi capire che è una dinamica che accade spesso… Da un punto
di vista sociale l’ho notato tantissimo, anche più di prima. Anche da parte del vicinato, la
visione della persona visibilmente straniera nelle dinamiche di pandemia. ‘È uno straniero
quindi potrebbe essere un portatore ancora di più a causa della cultura.’ ” Operatrice di un
Centro di Accoglienza

5.4.10 Altri bisogni di salute
Altri bisogni di salute che sono stati rilevati riguardano l’impossibilità di alimentarsi secondo
le proprie esigenze a causa della mancata vendita di prodotti tipici nei supermercati locali e
dall’assenza di cucine nei centri di accoglienza, e problemi gastro-intestinali (es. stipsi)
causati dell’impossibilità di movimento e accentuata dal periodo dell’anno (gran parte del
lockdown ha coinciso con il Ramadan).
“il problema principale ce l'abbiamo avuto con quelle strutture fuori Bologna per al cibo
africano, cioè per loro era impossibile acquistare del cibo nel luogo di residenza ma come
una priorità proprio di vita ci chiedevano di spostarsi verso Bologna per acquistare del cibo
africano.” Operatrice di un Centro di Accoglienza
“Durante il Ramadan tutti i 25 ragazzi hanno sofferto dei più grandi e comuni disturbi (es.
stipsi) che già succede nel normale Ramadan, in quello associato al lockdown, non potendosi
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muovere durante il giorno, o fare attività sportiva che molti di loro pratica anche in maniera
ossessiva” Infermiere di un Centro di Accoglienza

5.5 Il ruolo degli operatori
Attraverso l’analisi delle interviste è stato possibile rilevare come, nel contesto pandemico, la
figura

dell’operatore

dell’accoglienza

è

stata

caratterizzata

da

una

sistematica

intercambiabilità di ruoli. Secondo i dati raccolti, questo era spesso causato da una
deresponsabilizzazione da parte dei servizi che conseguentemente lasciavano dei vuoti che
dovevano essere colmati dall’operatore,che spesso a causa della mancanza di formazione o di
supporto da parte degli enti committenti si trovava in una condizione di sovraccarico.

5.5.1 Punto di riferimento sanitario
Gli operatori dell’accoglienza hanno spesso riferito delle lacune intrinseche al SSN come la
poca sensibilità culturale di alcuni professionisti sanitari e la loro poco conoscenza sulle
condizioni di vulnerabilità a cui sono esposte le persone RTPI e sulla strutturazione dei centri
e dei percorsi di accoglienza.
“Diverse volte ho provato a mediare con diverse persone nel dipartimento di igiene,
cercando di far capire un po’ la visione degli altri, però non ho trovato apertura dall'altro
lato. La percezione che ho avuto è stata che le persone che vivono in una struttura di
accoglienza, dato che vivono in un percorso di accoglienza devono sottostare alle decisioni
altrui. E ci sono rimasta abbastanza male, perché ovviamente mi si è ripresentata di nuovo
davanti il fatto che comunque forse il lavoro fatto all'interno delle accoglienze non deve
riguardare soltanto i beneficiari ma è un lavoro che va portato all'esterno perché c'è una
totale ignoranza rispetto alla cosa, ed è scandaloso secondo me[...]quello che ho riscontrato
è la mancanza di formazione nel riuscirsi a interfacciare con persone che non siano italiane,
nonché il dare per scontato che come tu percepisci questa malattia in automatico anche
l'altra persona” Operatrice di un Centro di Accoglienza
A causa di queste criticità gli operatori si trovavano a dover mediare tra professionista
sanitario e beneficiario determinando una triangolazione della relazione terapeutica, che
spesso veniva percepita come un’iper responsabilizzazione dell’operatore dell’accoglienza.
“ovviamente la responsabilità viene rimessa all’operatore, è l’operatore che deve essere in
grado di trasmettere il messaggio nel modo più opportuno[...]nel momento in cui mi sono
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trovata a descrivere un po' quale fosse la problematica rispecchiata con questa persona,
rispetto alla percezione, o non percezione della malattia, ho ricevuto una risposta che mi ha
lasciato un po' allibita, che recitava praticamente “Eh va beh voi siete gli educatori, è il
vostro lavoro!” Cioè il mio lavoro qual’è? Convincere le persone di farsi un tampone, di
stare in quarantena, o dell'esistenza di una malattia?” Operatrice di un Centro di
Accoglienza
“un ragazzo che doveva iniziare a fare un tirocinio, ed è stato richiesto che facesse il
tampone e io mi dovevo assicurare assolutamente in ogni modo che lui facesse questo
tampone. Quindi la cosa organizzata è stato un taxi che lo venisse a prendere qua, e io dietro
come un segugio con la mia macchina. Ho dovuto aspettare fuori e prendere questo foglio
dove appunto c'era il codice per controllare se lui era era positivo o meno.[...] abbiamo
saputo poi di un caso di un’operatrice che ha fatto la stessa cosa però il ragazzo ho avuto un
problema di sanguinamento e non sono riusciti a farglielo, a fare il test e lei non gli hai
richiesto subito il foglio, quindi la responsabilità è caduta su questa persona che non aveva
chiesto il foglio!” Operatrice di un Centro di Accoglienza
Il fatto che l’operatore spesso divenisse indispensabile per la facilitazione dell’accesso al
servizio sfociava anche nel disempowerment dei beneficiari e nel mancato rispetto della tutela
della loro privacy.
“il sistema sanitario pubblico non tiene conto di chi si trova ad affrontare e il richiedente
non viene considerato è questa la motivazione del fatto che sia necessario nel loop
l’operatore sociale. [...] l'ente gestore dovrebbe essere sempre più limato, perché sennò
queste persone non sono in grado! Uno dei problemi più grossi sono quelli che sono in
isolamento all’hotel city e non sanno dire niente, non sanno dire che malattia hanno, non
sanno dire che farmaci prendono, sono stato ricoverato ma non sanno dire che cos’hanno,
cioè è insomma un problema non indifferente” Medico ICARE
“un’altro esempio che riguarda l'autonomia delle persone è che in automatico le lettere di
disposizioni di quarantena vengono inviate all'operatore di riferimento o coordinatore non
vengono inviate alla persona[…] tra l’altro nella mail c’è scritto che è un documento
personale ” Operatrice di un Centro di Accoglienza
Inoltre molti operatori hanno riferito come la comunicazione all’interno dei servizi fosse
critica, obbligandoli spesso a sopperire a questa mancanza.
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“mi aspettavo che in 3/4 mesi ormai il servizio sanitario avesse creato dei protocolli organici
per tutti i servizi che confluiscono in esso. Però da quello che mi è sembrato di percepire,
trovandomi a gestire delle situazioni per persone che hanno mostrato delle positività, mi è
sembrato di percepire che così non è. Perché a cominciare dalla comunicazione tra
dipartimento di igiene e medico di base, è inesistente e se avviene, avviene con un estremo
ritardo [...] c’è uno sforzo immane per mediare tra i servizi, cioè sempre servizi che
afferiscono in un unico calderone che è il sistema sanitario e mi chiedo come sia possibile
che non ci sia comunicazione e che devono farla gli operatori dell’accoglienza.” Operatrice
di un Centro di Accoglienza

5.5.4 Relazione professionale
Le misure restrittive imposte dagli enti committenti, oltre a prevedere una maggiore
limitazione delle libertà rispetto alla popolazione generale, includevano la sollecitazione agli
operatori di adottare un ruolo da “vigilante”. Gli operatori si sono spesso rifiutati a

soddisfare questa richiesta, ritenendola al di fuori delle loro mansioni ma soprattutto
controproducente, poichè andava a minare il rapporto di fiducia instaurato con i beneficiari.
“questa è una richiesta che è venuta da parte degli enti committenti e gli enti gestori non
sono sempre stati d'accordo su questa richiesta perché comunque, è alla base che l'operatore
per riuscire a lavorare con le persone ha bisogno di instaurare un rapporto che è basato
sulla relazione, nel momento in cui tu mi imponi di controllare le stesse persone tu stai
vanificando il lavoro che ho fatto fino ad ora a livello di relazione.” Operatrice di un Centro
di Accoglienza
Inoltre secondo quanto riportato dagli operatori le misure di distanziamento fisico, l’utilizzo
di mascherine, la minore presenza degli operatori nella struttura, e la conversione in remoto
di quasi tutti i colloqui hanno avuto un impatto sul rapporto tra professionista
sanitario/sociale-beneficiario esitando anche in problemi attinenti alla sfera della salute della
persona.
“per tantissimi colloqui il setting della videochiamata o della chiamata non va assolutamente
bene, perché io mi sono proprio trovata a non riuscire a fare alcuni colloqui [...] una
persona che si era aperta rispetto ad una situazione personale che era anni che le auguravo
di aprirsi e poi io però non non riuscivo ad andare avanti nel colloquio, perché per me c’era
troppo distacco. Quindi mentre con alcuni, per alcuni tipi di colloquio, può essere stato
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molto utile per altri no… appunto una persona vittima di tratta che esplicitamente mi ha
detto ‘io non parlo fino a che non si apre l'ufficio e non ci possiamo vedere, non me la sento,
perché non mi fido, non mi fido proprio del sistema della chiamata o della videochiamata.’”
Operatrice di un Centro di Accoglienza
“c’era sempre la sensazione che il corpo dovesse essere il meno presente possibile quando il
corpo è il centro di comunicazione fondamentale in una relazione di cura, adesso si sta già
abbassando tutto questo però io sentivo che c’era una restrizione nella possibilità di
comunicare” Psicoterapeuta Approdi

5.5.3 Tutela degli operatori
Il quadro emergenziale ha determinato delle conseguenze sul personale che spesso ha riferito
di essersi trovato in situazioni stressanti per le quali non era tutelato. Un esempio
emblematico è l’affidamento agli operatori dell’accoglienza di situazioni per cui non erano
formati, come la gestione di un caso positivo o la presa in carico dei bisogni psicologici delle
persone RTPI. L’assegnazione di queste situazioni limite non solo determinavano una
risposta inadegauta ma potevano compromettere la salute dello stesso operatore.
“In questo periodo di quarantena la maggiorparte di loro ha avuta un riattivazione
psicologica di tutti i traumi, non potendo uscire non andando a lavoro e non avendo nessun
input o distrazione sono tutte ricadute o in dinamiche perverse precedenti, come assenza di
lavoro, torno nel racket prostitutivo. ‘Con chi ne parlo se il servizio di supporto psicologico
mi ha abbandonato e il CSM a cui sono presa in carico non mi vista perché dice che non
sono urgente perché non sono schizofrenico?’ Con l’operatore. L’operatore 9 su 10 non è
esperto di queste dinamiche, della riattivazione psicologica come gli episodi di amnesia
dissociativa da traumi. Chi più chi meno magari con il suo livello di empatia cercava di
mettere delle pezze, ma poi vado io in difetto psicologico perché ho già superato il mio
limite” Coordinatrice di un Centro di Accoglienza
“la collega si è esposta molto, anche accedendo in struttura, senza una protezione adeguata
secondo noi, anche proprio gestire il beneficiario in quella situazione complessa è stato
complesso, secondo me richiedeva delle competenze ulteriori [...] ma sapeva che lo doveva
fare perché nessun altro l’avrebbe fatto” Operatrice di un Centro di Accoglienza
Inoltre gli enti committenti avevano già determinato un forte sovraccarico sugli operatori
tramite l’affidamento del reperimento dei DPI e l’incremento delle pratiche burocratiche.
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“c’è stato un aumento della burocrazia vergognoso, perché andava ad appesantire un carico
già elevatissimo di stress emotivo che gli utenti affrontavano e riversavano sul lavoratore e
viceversa” Coordinatrice di un centro di Accoglienza
“un'altra cosa che non c'è troppo piaciuta è che fossimo noi a doverci preoccupare di
reperire i DPI in una fase in cui è impossibile. Per cui abbiamo forse fatto anche più di
quello che avremmo dovuto fare te, probabilmente non era l'operatore che doveva occuparsi
di quell’aspetto, ma qualcuno anche ai piani superiori” Operatrice di un centro di
Accoglienza
In ultima analisi bisogna considerare che tutto il personale sanitario e dell’accoglienza stesse
affrontando un forte periodo di stress dovuto alla paura di contagiarsi e di trasmettere il virus,
oltre alla grande quantità di tempo dedicata al proprio lavoro. Per questi motivi gli operatori
sanitari e dell’accoglienza sostengono che avrebbero avuto bisogno di servizi di supporto
psicologico.
“i nostri operatori sono stati molto molto attivi, molto presenti, seppur ovviamente con una
grandissima consapevolezza e un grandissimo timore di essere noi stessi veicolo di infezione
per i ragazzi.” Coordinatrice di un centro di Accoglienza
“io credo che ogni operatore l'ha vissuta su se stesso, quindi a parte il livello professionale
c’è sempre stata anche una parte relativa al privato, il non poter tornare a casa, non poter
vedere i propri cari, la preoccupazione per i propri cari che ha comunque sempre fatto parte
di questo periodo, è stata di contorno però è stata sempre anche presente. Quindi questo
sicuramente ha influito sul periodo e l’ha reso molto critico per quanto mi riguarda, lo
appesantito di tantissimo.” Operatrice di un Centro di Accoglienza
“Una cosa che ho visto di cui ci sarebbe stato bisogno è il supporto psicologico per gli
operatori sanitari poiché pur essendo tali molto spesso ci mancano gli strumenti di
riconoscere situazioni di burn out, di stress” Infermiere di un Centro di Accoglienza
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CAPITOLOVIDISCUSSIONE
Alla luce di quanto emerso nei risultati, è possibile formulare alcune considerazioni in
relazione alle misure adottate in risposta al contesto pandemico.
Seppure non sia stato possibile accedere ai dati quantitativi rispetto ai casi di positività
rilevati all’interno dei centri di accoglienza, dalle interviste emerge come i focolai siano stati
numericamente limitati e i cluster epidemici siano stati confinati, elemento che depone a

favore di una gestione efficace del rischio di contagio. Malgrado ciò si deve considerare che
il numero di casi rilevati dalle istituzioni potrebbe non essere fedele al numero di casi
realmente avvenuti nei centri di accoglienza. Innanzitutto, secondo ciò che è stato rivelato
dall’indagine, la maggior parte delle persone RTPI che hanno contratto il SARS-CoV-2 non
hanno presentato sintomi, verosimilmente per via dell’età media delle persone accolte nelle
strutture17. In aggiunta, considerando che la maggior parte delle diagnosi sono state
secondarie a campionamenti a tappeto svolti nei centri di accoglienza in seguito a casi
riscontrati in ditte lavorative, non si può escludere che le persone RTPI abbiano contratto il
virus durante il periodo di lock down m
 a che non siano state diagnosticate.
Tuttavia, dall’analisi delle interviste emerge come nella risposta dei servizi pubblici abbia
prevalso la gestione della componente biologica dell’epidemia, a volte trascurando gli effetti
dell’emergenza socio sanitaria sui determinanti sociali che influenzano la salute delle persone
RTPI. Inoltre sono emerse alcune criticità rispetto alla gestione dell’emergenza che delineano
la necessità di alcune aree di miglioramento. In questa sezione verranno analizzate le
principali criticità riscontrate esponendo delle proposte di analisi causale e di strategie di
contrasto. Le problematiche rilevate riguardano principalmente tre macroaree: la governance
delle azioni di prevenzione e di tutela della salute, le attività di educazione alla salute, e
l’accessibilità e l’offerta erogata dai servizi pubblici e del privato sociale.

Seppure non sia stato possibile accedere al dato specifico, si stima che la coorte osservata abbia delle
caratteristiche simili a quella nazionale con classe mediana di età dai 25-29 anni [Costanzo G, Di Napoli A,
Cammilli M, et. all. (2020) Indagine Nazionale COVID-19 nelle strutture del sistema di accoglienza per
migranti. Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle
malattie della Povertà. Roma.]
17
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6.1 La governancenelle azioni di prevenzione e tutela della salute
Secondo ciò che è emerso dall’analisi dei risultati si può dedurre come molte delle criticità
riscontrate nella gestione dell’emergenza siano riconducibili a problematiche di governance.
In primo luogo, nonostante la creazione della task force s ia stata determinante per la
costruzione di percorsi condivisi e per la facilitazione della comunicazione inter e intra
dipartimentale rispetto a ciò che avveniva sul campo, il coordinamento all’interno della task
force non si è rivelato sistematicamente valido. La comunicazione tra i servizi era talvolta

incompleta o inefficace, lasciando dei vuoti che dovevano essere colmati dall’operatore
dell’accoglienza (come nel caso della comunicazione tra Dipartimento di Sanità Pubblica e
MMG), o dalle conoscenze personali degli operatori sanitari, riponendo la gestione alla
discrezionalità e singolarità del personale. I rapporti all’interno e tra i vari servizi erano
variabili in funzione delle relazioni (personali e istituzionali) e della presenza di protocolli
condivisi nel contesto pre emergenziale, i quali erano difficili da costruire nel contesto
emergenziale, a causa del sovraccarico del personale e dell’assenza di un linguaggio comune.
“non c'era né linguaggio comune, né protocolli d’intesa, né protocolli di aggancio, né
protocolli di attivazione quindi costruire tutte quante queste cose qua nel marasma generale
è difficile, e con tutte le difficoltà del caso perché quando metti insieme tanti enti con regole e
procedure totalmente diverse, mancanza di sistemi informativi in comune, non è semplice.”
Medico Dipartimento Sanità Pubblica
Queste criticità hanno avuto delle implicazioni nella pubblicazione delle linee guida per la
gestione dei casi di sospetta o confermata infezione nei centri di accoglienza, per i
trasferimenti di persone RTPI o senza fissa dimora da/a altre strutture o per la gestione delle
persone con sintomatologia febbrile. Infatti, il primo protocollo è stato pubblicato il 1 luglio,
tardivamente rispetto ai primi focolai di infezione nelle strutture di accoglienza (metà marzo),
e ancora oggi sembra che non tutti i centri lo hanno ricevuto. Allo stesso modo, le linee guida
concernenti la gestione dei trasferimenti e delle persone che presentano sintomi febbrili,
nonostante siano già state redatte, devono ancora essere approvate da tutti i membri della task
force per la pubblicazione. È
 necessario sottolineare che il posticipo della divulgazione delle
linee guida non ha unicamente una valenza formale, ma ha perpetuato una gestione
improvvisata e confusa da parte del personale sanitario e dell’accoglienza, determinando
anche dei grandi rischi per la salute del personale e delle persone RTPI.
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“Questo documento che ho scritto da luglio sta ancora lì in attesa di essere approvato. Io
questo lo trovo critico perché poi ci sono le operatrici all’interno di una struttura che non
sanno cosa fare perché mancano queste linee guida ufficiali. Perchè poi per le strutture per i
senza fissa dimora certe procedure si fanno anche se non sono state scritte nero su bianco,
ma c’è tutto il mondo delle strutture d'accoglienza che è molto più complesso da raggiungere
e a cui vedo che mancano parte di questi documenti che vengono scritti.” Medico ICARE
Le lacune nella governance s i sono manifestate anche nella difficoltà a istituire misure di

distanziamento. Infatti, secondo ciò che è stato rilevato, il ritardo nella pubblicazione del
primo documento è dovuto all’impossibilità del Servizio Centrale a trovare delle strutture che
potessero garantire l’isolamento delle persone con infezione da SARS-CoV-2 sospetta o
confermata. Questa problematica si è esacerbata ancora di più nel caso dei CAS, in cui sono
state riscontrate molte difficoltà per lo svolgimento dei trasferimenti anche a causa della
mancanza di coordinamento e comunicazione tra l’AUSL e la Prefettura (che non era
all’interno della task force).
“la difficoltà più grossa della parte sociale del comune è stata sul fatto di dover mediare le
indicazioni sanitarie che noi davamo. Il 10 aprile le linee guida erano più o meno delineate
ma non sono state diffuse all'inizio, perché noi avevamo scritto che dovevano pensare a un
luogo di isolamento e quindi lì c’è stata un po’ questa battaglia con la parte sociale perché
loro non avevano il posto per isolare le persone però io come AUSL ti devo dire ‘che ci
dovresti aver pensato’” Medico ICARE
Inoltre, il fatto che la gestione delle strutture o dei casi di positività fosse più semplice nel
momento in cui nella struttura fosse presente personale che afferiva al settore sanitario, fa
trasparire come - seppure sia noto come la salute di tutta la popolazione [32], ma soprattutto
delle persone RTPI [20], sia il prodotto complessivo e coordinato dell’interazione di una
complessa rete di dinamiche sanitarie e sociali - il sistema dei servizi non riesce a garantire
una risposta adatta a questa complessità anche a causa della mancanza di intersettorialità. La
difficoltà di dialogo tra i diversi servizi e piani operativi ha evidenziato la necessità
dell’integrazione socio sanitaria e di una riorganizzazione dei servizi in un’ottica di
intersettorialità, secondo il modello della PHC, ovvero “l’assistenza sanitaria essenziale
fondata su metodi e tecnologie pratiche, scientificamente valide e socialmente accettabili,
resa universalmente accessibile agli individui [...] che coinvolge oltre al settore sanitario, tutti
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i settori e gli aspetti correlati allo sviluppo nazionale e della comunità, e richiede lo sforzo
coordinato di tutti questi settori.”[37]
L’assenza di linee guida e la poca chiarezza sui ruoli ha determinato una grande
disorganizzazione che è spesso esitata in una limitazione della libertà delle persone RTPI non
conforme a ciò che era previsto per i rispettivi rischi sanitari. Similarmente, alcuni
provvedimenti restrittivi derivano dall’inabilità delle istituzioni a garantire le misure
necessarie per il contrasto alla diffusione del virus, come i DPI o la redistribuzione degli
spazi per mantenere il distanziamento fisico. Gli esempi emblematici sono rappresentati dal
ritardo nell'erogazione delle lettere di quarantena, la limitazione delle uscite se non per visite
mediche o legali, oppure l’utilizzo della mascherina all’interno del centro di accoglienza, che
corrisponde allo spazio domestico per le persone RTPI.
L’istituzione di misure più restrittive rispetto al resto della popolazione può essere letta come
un atteggiamento discriminatorio nei confronti delle persone RTPI non in conformità con le
linee guida internazionali. Nei documenti stilati da IFRC, OIM, UNHCR e OMS è
sottolineato come, nel contesto pandemico, sia necessario istituire misure che siano inclusive
ma non discriminatorie nei confronti delle persone RTPI [147][151]. La forte limitazione
delle libertà delle persone RTPI ha avuto un impatto negativo sulla loro salute mentale e sulla
loro fiducia nel sistema di accoglienza. È noto infatti come la detenzione in centri di
accoglienza sia nociva per la salute mentale delle persone migranti [159][160], e come
l’istituzione di misure di confinamento possa generare barriere di accesso ai servizi di salute
mentale e di supporto per altri bisogni sociali [207], oltre a confinare persone in luoghi
sovraffolati ad alto rischio di infezione [208].
“Io facevo il poliziotto della prefettura in aggiunta a tutto ciò che dovevo fare.[...] se io non
ho perso rapporto con loro lo ha perso il progetto di accoglienza in generale perché è
iniziato nell’immaginario loro collettivo a sembrare un po’ una prigione limitante [...] il
fatto di avere delle norme super restrittive è un po di discriminazione vestita da
salvaguardia, umanamente non ci sta perché impedisci a tutte persone che non hanno questo
tipo di dinamica di vivere una vita totalmente normale e integrata, perchè gli fai vivere con
delle norme diverse dalla persona media, e quindi sei discriminatorio.” Coordinatrice di un
Centro di Accoglienza
Considerando la governance i n un’ottica non più locale ma nazionale, traspare come i
meccanismi politici sviluppati negli ultimi anni abbiano inficiato sulla gestione
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dell’emergenza. In generale, a causa delle politiche di definanziamento del SSN e il processo
di aziendalizzazione della sanità, si è assistito alla generazione di un sistema di cure basato
sul profitto e l’efficienza dei servizi piuttosto che sui bisogni di salute della popolazione
[209]. Conseguentemente il SSN attuale non è in grado di dare delle risposte adeguate e
appropriate alla complessità intrinseca del profilo di salute degli individui, incrementando
l’asimmetria crescente tra bisogni e servizi [210]. La pandemia ha solo reso più evidenti gli
effetti di queste dinamiche, che nel contesto locale si sono espresse nell’assenza di fondi per
l’assunzione di figure che fossero competenti da un punto di vista culturale, nel ricorso a
servizi del terzo settore per la gestione della salute mentale delle persone RTPI (Approdi), e
nella centralità di progettualità finanziate da fondi europei per la gestione della pandemia
(ICARE) e per il supporto psicologico (STARTER).
L’emergenza socio sanitaria ha esacerbato le minacce al diritto alla salute delle persone
migranti causate dall’introduzione della legge 132/2018, che ancor prima del contesto
pandemico aveva destato una forte preoccupazione dei professionisti sanitari che afferiscono
alla Società Italiana Medicina delle Migrazioni (SIMM) [211]. Come esposto nei capitoli
precedenti, l’introduzione della legge 132/2018 compromette l’accesso allo status di
regolarità delle persone migranti [28], che secondo ciò che è previsto dall’Art. 34 Testo
Unico sull’immigrazione (Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998) e l’Accordo
Stato-Regioni (Decreto Legislativo n. 281 del 20 Dicembre 2012), è uno dei criteri necessari
per poter aver accesso all’iscrizione al SSN. Quest’ultima non solo è fondamentale per tutela
della salute individuale ma anche di quella collettiva, poiché - come rilevato nell’indagine era indispensabile per poter svolgere procedure di screening e/o tamponi per la rilevazione
dell’infezione da SARS-CoV-2. Con l’applicazione della legge 132/2018 si è assistito al
sostanziale smantellamento del precedente sistema di accoglienza bifasico, che privilegiava
l’accoglienza diffusa, a favore dell’accoglienza collettiva in centri di grandi dimensioni [80],
e quindi con un maggiore rischio di focolai epidemici. Inoltre, con l’entrata in vigore del
nuovo capitolato di gestione delle strutture (introdotta dallo stesso governo) è drasticamente
diminuita la presenza di figure sanitarie ed è scomparsa la possibilità di assunzione di una
figura di supporto psicologico [146], indispensabili nel contesto emergenziale [161][162].
Oltre agli specifici effetti della legge, non sono da trascurare le implicazioni sullo sviluppo di
politiche di esclusione anti immigrazione conseguenti all’esponenziale politicizzazione del
fenomeno migratorio [79]. In particolare, nel contesto locale di Bologna, questo si è espresso
con la conversione dell’hub di via Mattei in CAS, determinando lo scioglimento dei
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protocolli d’intesa tra il centro e l’AUSL, smantellando i rapporti tra l’AUSL e la Prefettura,
e diminuendo il potere d’azione del medico in struttura, poiché non più convenzionato con
l’AUSL e conseguentemente impossibilitato a fare ricette rosse.
“Noi abbiamo avuto un rapporto diretto con delle persone che ci erano state indicate dal
prefetto su mandato per quello che riguardava la parte sanitaria, abbiamo lavorato molto
bene fino a che c'è stato il Mattei, abbiamo fatto anche una bozza di protocollo d'Intesa tra
AUSL e Prefettura. Poi però devo dire che effettivamente con quei decreti sicurezza e con
tutto questo cambiamento che c'è stato e la chiusura del Mattei è un rapporto che si è
interrotto” Medico Dipartimento Cure Primarie
Inoltre la forte propaganda anti immigrazione che ha accompagnato questo shift p olitico ha

portato all’aumento di un clima sociale di xenofobia e discriminazione, esacerbato dal
contesto pandemico. Mai come nel contesto attuale la relazione tra migrazione e salute è stata
ridotta ai termini del rischio infettivologico delle persone migranti, manipolando lo stato
emergenziale per legittimare un atteggiamento discriminatorio e giustificare misure
restrittive. In questa visione il fenomeno migratorio è diventato nuovamente ostaggio della
propaganda di politiche miopi, incapaci di riconoscere l’effettivo rischio epidemiologico
rappresentato dalla popolazione migrante18, che sono le vere responsabili della
compromissione della tutela della salute collettiva [212].
Guardando all’andamento della gestione dell’emergenza risulta necessario investire su una
governance efficace che permetta una comunicazione funzionale inter e intra dipartimentale e
la diffusione di protocolli, spazi e materiali che rispondano alle esigenze del contesto. Per
fare ciò si ritiene determinante lo sviluppo di una rete collaborativa e di supporto tra centri di
accoglienza e i servizi che permetta la trasformazione dell’attuale sistema di servizi pubblici
(basato sul modello biomedico) in un circuito assistenziale basato sul modello
biopsicosociale, in grado di promuovere l’integrazione tra il settore sanitario e le più ampie
componenti sociali, politiche, economiche [174]. In quest’ottica è fondamentale che, nel
processo decisionale di tutte le politiche (non solo quelle relative all’ambito sanitario),
vengano considerati gli effetti che queste ultime possono avere sul profilo di salute di tutte le
persone. Questo è possibile utilizzando l’approccio Health in All Policies raccomandato
18

La categoria effettivamente più controllata, impossibilitata a entrare in contatto con la popolazione locale e
con una prevalenza dell’1.5% (molto più bassa di quella della popolazione italiana del Nord) nonostante il
viaggio in condizioni di estremo sovraffolamento [Villa M. (2020) Fact Checking: migrazioni (e Covid-19),
ISPI, https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/fact-checking-migrazioni-e-covid-19-27058]
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dall’OMS [213], che considera sistematicamente le implicazioni delle decisioni politiche,
ricerca sinergie, in modo da incrementare l’equità e la salute all’interno della popolazione.
Ciò implica anche un profondo ripensamento delle politiche sanitarie affinché siano orientate
dai bisogni di salute della popolazione e non schiacciate su calcoli di mera natura economica.
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6.2 Le attività di educazione alla salute
Nell’ambito dell’educazione alla salute, in base a quanto riportato sono state più efficaci le
pratiche orientate a generare un clima di dialogo. Dall’analisi dei risultati si può affermare
come l’impostazione di un approccio basato sull’ascolto piuttosto che sul ‘deposito di
informazioni’ (spesso ripetitive e stereotipate) permette di comprendere maggiormente i
bisogni informativi e di salute delle persone RTPI, e quindi intervenire in modo efficace e
comprensivo. In secondo luogo l’ascolto ha un ruolo terapeutico [214]. Insieme alla
fortificazione della relazione di fiducia (ed eventualmente di capitale sociale), può influire
positivamente sulla sfera psicologica della persona, fornendo rassicurazione, supporto e poiché anche consente di dare le informazioni di cui la persona ha realmente bisogno - può
contrastare le sensazioni di ansia e di paura generate dalla difficoltà di accedere a
informazioni appropriate e dall’esclusione sociale all’interno del contesto pandemico [166].
“Io credo che la competenza fondamentale era quella di dare attenzione all'altro, alla
relazione, e a una disponibilità umana affettiva. La prima cosa non è cercare di comunicare
a loro tutto, ma è porsi in una condizione di ascolto non veloce, e di scambio con l’altro. In
questa posizione possiamo riconoscere la rischiesta di queste persone.” Psicoterapeuta
Approdi
Il coinvolgimento attivo delle persone RTPI attraverso pratiche di peer education, oltre ad

essere uno dei pilastri fondamentali delle linee guida dell’OMS per lo sviluppo di attività di
health literacy per persone migranti [185], si sono rivelate utili per la generazione di un
linguaggio condiviso, così come l’attivazione di mediatori linguistici-culturali.
È

però

da

sottolineare

che,

indipendentemente

dal

fatto

che

la mediazione

linguistico-culturale fosse utilizzata quasi sempre, le persone intervistate hanno sottolineato
l’insufficiente formazione all’interculturalità dei professionisti sanitari. Dall’indagine figura
come l’atteggiamento diffuso del personale sanitario sia quello di “esternalizzare” la gestione
della differenza culturale, attraverso l’utilizzo di figure di supporto come i mediatori
linguistico-culturali o gli operatori dell’accoglienza. L’operatore sanitario tende a considerare
l’approccio interculturale come esterno al proprio mandato, conseguentemente delegando la
relazione terapeutico-pedagogica a persone terze. Allo stesso modo alcuni professionisti
sanitari non si impegnano a indagare e/o contemplare la prospettiva dell’altro e non
riconoscono i limiti e l’influenza della propria identità culturale, imponendo la loro lettura
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(biomedica e occidentale) alle difficoltà riscontrate dalla persona RTPI. Questo fenomeno si
esprime

anche

attraverso: l’assegnazione di un’accezione caritatevole e solidale

dell’approccio metodologico dell’operatore dell’accoglienza (incentrato sulla comprensione
degli altri punti di vista); l’utilizzo di un approccio didattico basato sul deposito di
informazioni biomediche; la centralità attribuita alla rilevanza delle variabili culturali nella
difficoltà delle persone RTPI a perseguire determinati comportamenti e concetti.
“Il problema dell’isolamento c'è stato anche con gli italiani, però c’era una maggiore
accettabilità e comprensione, se io straniero non capisco una cosa, faccio anche più fatica ad
accettarla, con una cultura differente è più’ difficile” Infermiera Dipartimento Sanità
Pubblica
In quest’ottica vengono occultate, dietro alla differenza culturale, problematiche che
affondano le radici in istanze di altra natura. Un esempio emblematico è rappresentato
dall’opposizione nello svolgimento dei tamponi o della quarantena. Nell’immaginario di
molti operatori sanitari, questa difficoltà è dovuta all’assenza di comprensione e interesse del
concetto di “salute collettiva” nel paradigma culturale della persona RTPI. Quando, in base a
ciò che è stato riportato dal personale sanitario e dell’accoglienza che opera nelle strutture, e
le condizioni di vulnerabilità documentate in letteratura [20][54][64], è sensato supporre che
le cause siano piuttosto altri fattori come le implicazioni che queste misure potrebbero avere
sulla loro vita. A causa delle dinamiche strutturali, discriminatorie, o di fragilizzazione a cui
sono esposte le persone RTPI, l’imposizione di una misura di isolamento ha inevitabilmente
delle ripercussioni sulla salute e sulla realizzazione del percorso migratorio. Nello specifico è
noto come le occupazioni a cui hanno accesso sono spesso prive di tutele contrattuali e
giuridiche [141] e quindi ad alto rischio di licenziamento durante e dopo il periodo di assenza
per la sorveglianza sanitaria. La perdita del lavoro provocherebbe la cessazione dell’unica
fonte di reddito per sè e per la propria famiglia, ed eventualmente la preclusione della
possibilità di accedere a una regolarizzazione del permesso di soggiorno19.
“Delle persone hanno fatto fatica perchè hanno dei contratti di cartapesta e quindi con
questi padroncini che di fatto se ne approfittano, sono persone che hanno fatto un’incredibile
fatica a trovare lavoro e se non lavorano non ricevono lo stipendio [...] Poi queste persone
hanno dietro delle famiglie e la questura adesso per il permesso di soggiorno ti chiede
Infatti il vincolo esplicito tra il piano giuridico e quello lavorativo è stato introdotto dalle decreto legge n. 189
del 2002, noto come “legge Bossi-Fini”, ha introdotto delle modifiche al Testo Unico sull’immigrazione del
1998, tracciando un vincolo esplicito tra il piano giuridico e quello lavorativo.
19
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comunque i redditi, non è che abbiamo visto una particolare gentilezza o riguardo rispetto a
persone che sono rimaste senza lavoro o che sono in cassa integrazione e quindi gli stranieri
sono molto preoccupati per questo, perché il lavoro per gli stranieri è una cosa importante,
l’attività lavorativa per la legge Bossi-Fini del 2002 è un criterio per ottenere il permesso di
soggiorno, quindi o si è sposato con un cittadino italiano o non è che ti puoi fare dei gran
giri.” Operatrice di un Centro di Accoglienza
Anche altri fattori dovrebbero essere considerati nella lettura della difficoltà a comprendere e
realizzare i comportamenti atti al contrasto del contagio. Ad esempio:
● l’impianto discriminatorio con cui venivano fornite le informazioni, inaccessibili a
persone che non conoscono la lingua italiana (per esempio, l’autocertificazione per gli
spostamenti era disponibile solo in italiano), oppure quelle che non possedevano gli
strumenti

informatici

per

accedere alle informative sulle indicazioni dei

comportamenti da attuare nel contesto pandemico svolte da ICARE in modalità da
remoto;
● il clima di disinformazione generale dovuto alla narrazione iper specialistica fornita
dai media durante l’emergenza, che non permetteva un’effettiva comprensione del
contesto (indipendentemente dal background culturale) e favoriva l’incremento della
sensazione di ansia e di teorie fuorvianti;

● il fatto che le indicazioni fornite nelle informative erano spesso in contrasto con le
condizioni in cui vivevano le persone RTPI.
“tu fai un intervento in cui dici che le distanze e le precauzioni da tenere sono queste e li
metti nella posizione in cui queste cose non si posso fare, è una beffa un inganno, e fa sì che
io non possa credere a queste cose, che è pericolosissimo” Psicoterapeuta Approdi
Gli esempi citati fanno notare come la differenza culturale venga spesso utilizzata come alibi
della violenza strutturale20 a cui sono esposte le persone RTPI. Questo implica
inevitabilmente il mancato abbattimento dei veri meccanismi che stanno alla base dei
comportamenti delle persone RTPI e che sono responsabili della generazione del clima di
diffidenza. La liquidazione delle variabili comportamentali che influenzano gli esiti biologici
Si veda il concetto di violenza strutturale che, differentemente dalla violenza diretta, si riferisce a quei
meccanismi violenti ma silenti in quanto inscritti nelle stesse organizzazioni sociali, dunque naturalizzati e di
sofferenza sociale che è l'effetto della modalità con cui l'organizzazione politico-economica esercita la propria
influenza sui gruppi più vulnerabili [Quaranta I. (2006) Annuario di Antropologia Sofferenza Sociale N.6,
Meltemi, Roma.]
20
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come aspetti meramente culturali è stata ampiamente trattata in letteratura. È noto come in
condizioni caratterizzate da limitazioni e pressioni, come per esempio quando le istituzioni
dichiarano di aver adempiuto appieno i loro obblighi in materia di sanità pubblica, la
responsabilità dei problemi di salute può essere attribuita a coloro che già si trovano in
condizioni di svantaggio. David Napier sottolinea come questi processi non solo agiscono
sulla salute della persona ma hanno anche delle ripercussioni sistemiche, moltiplicando le
risorse necessarie per far fronte ai processi di vulnerabilizzazione e agli esiti infausti in salute
che producono. L’autore sottolinea come la scarsa competenza culturale rappresenti solo la
punta dell’iceberg di una questione molto più macroscopica che coinvolge le gerarchie
professionali del prestigio, le carenze formative e la misconoscenza della natura dei processi
culturali da parte della classe medica [215].
Per poter agire sulla mancanza di consapevolezza e competenza culturale dei professionisti
sanitari sono necessarie azioni su più livelli. In primo luogo risulta necessario l’inserimento
di figure professionali con una formazione atta a favorire una visione olistica della persona
nello scenario medico, e la costruzione di percorsi formativi della futura classe medica che si
fondino sul principio ‘dell’umiltà culturale’, ovvero la capacità dell’operatore a riconoscere la
propria identità culturale e impegnarsi in una continua attività di autoriflessione e di
autocritica [216]. Secondariamente la formazione all’interculturalità deve essere non solo un
elemento essenziale da sostenere pienamente e attivamente nella formazione, ma anche nella
ricerca e nella ricerca sulla formazione. In terzo luogo dovrebbe esserci un maggiore
investimento della classe medica attuale nelle relazioni con i pazienti, attraverso l’utilizzo di
pratiche che si impegnino nella generazione di una relazione autentica con la persona RTPI e
si fondino sulla capacità di ascolto e di accettazione dell’altro. Infatti, come è stato possibile
valutare nell’indagine, le persone RTPI hanno una maggiore facilità a capire e rispettare le
indicazioni se queste ultime vengono fornite da una persona con cui già condividono una
relazione di fiducia, o se avevano avuto delle buone esperienze passate con i servizi sanitari.
Lo svolgimento delle attività di educazione alla salute ha contribuito alla creazione di nuova
concezione dell’educazione sanitaria, che oltre ad avere un impatto durante l’emergenza,
potrebbe avere dei risvolti anche in un’ottica futura, fornendo insegnamenti per lo
svolgimento di pratiche di prevenzione e promozione della salute che non abbiano
l’emergenza sanitaria da Covid-19 come unico focus.
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Innanzitutto l’esperienza di pratiche di educazione alla salute ha sottolineato i benefici di un
approccio che prevede il coinvolgimento attivo e orizzontale delle persone RTPI. Dall'analisi
delle interviste si è potuto evidenziare come l’impostazione di un atteggiamento paritario ha
favorito l’abbattimento del modello assistenzialistico-paternalista che caratterizza il rapporto
tra la persona che ‘impartisce’ e chi ‘riceve’ le informazioni, creando la possibilità di uno
scambio bidirezionale d i nozioni. In questo modo l’operatore (sanitario e dell’accoglienza) e

la persona RTPI ‘diventano entrambi soggetti del processo in cui crescono insieme e in cui
“gli argomenti di autorità” non hanno più valore’ [217]. Questo metodo favorisce un
approccio pedagogico che mira a ciò che Freire definisce come coscientizzazione della

persona, o ssia ‘il processo di acquisizione degli strumenti critici necessari per comprendere
come le istituzioni del potere lavorano per sottrarre l’uguaglianza di trattamento, accesso e
giustizia’. In tal modo, questo approccio “all’educazione” rompe il monopolio di
informazione trattenuto dall’esperto e diviene strumento di liberazione e trasformazione verso
il cambiamento.
“sicuramente è un’occasione importante per spiegare il tema e l’accessibilità al SSN come è
fatto e come funziona, mi piacerebbe pensare che potrebbe essere anche un momento per
creare fiducia tra gli operatori e richiedenti ma soprattutto che nella visione che ho io
fantastica li tratti alla pari, mettendo in luce che tu sei una persona tanto quanto loro e ti
metti in una posizione di ignoranza, di paura e preoccupazione e tutti quei sentimenti li hai
anche tu e quindi finalmente non stiamo parlando di una roba che tu non sai e a cui io ho
diritto e tu no. ” Medico STARTER
Nello specifico, dare informazioni sull'accessibilità al SSN e discutere insieme sulle barriere
di accesso che affrontano potrebbe incrementare la concezione delle persone RTPI rispetto ai
loro problemi di salute e costruire delle abilità per poterle affrontare. Allo stesso modo
operatori e dirigenti sanitari potrebbero comprendere come organizzare i servizi affinché
rispondano alle necessità reali delle persone che devono usufruirne. Attraverso questo
approccio, non solo si possono creare delle risposte complesse e specifiche per i bisogni
complessi, ma il dialogo stesso diventa di per sé un processo emancipatorio [218].
Per esempio, considerando che l’emergenza socio-sanitaria ha fatto emergere in maniera
ancora più esplicita la condizione di disempowerment c he caratterizza le persone migranti, la
creazione di un dialogo con le persone direttamente interessate (come nel caso del progetto
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“Sokos ti chiama”) ha contribuito a un ripensamento di strategie di relazione e presa in carico
differenti che mettano al centro la persona e tutti gli aspetti che riguardano la sua salute.

“ci ha confermato qualcosa che sapevamo già cioè che le persone che vengono da noi hanno
molti altri bisogni che noi dovremmo essere in grado di supportare non di soddisfare però
quantomeno di dare un orientamento al territorio come abbiamo fatto telefonicamente. [...] è
la questione dei determinanti sociali, è inutile che ti do la tachipirina per la febbre e poi vai
a dormire in autobus, e oppure mi dormi strada quindi la persona è portatrice di una
molteplicità di bisogni e che per soddisfare pienamente uno devi cercare di soddisfare gli
altri. Quindi la consapevolezza della complessità della persona e anche dal punto di vista
umano per cui dobbiamo dedicarci anche a una parte emotiva della persona, oltre che alla
parte fisica.” Operatrice Sokos
Risulta quindi necessario un sistema che, oltre a favorire un rapporto alla pari, possa garantire
alle persone le condizioni per poter intraprendere il loro processo di autodeterminazione.
Questo però implica un’azione su vari livelli. Come detto precedentemente è necessario
lavorare sulla formazione e sul cambio di approccio dei professionisti sanitari, in modo che
non si limitino a una lettura superficiale dei bisogni, ma si impegnino nel dialogo e nella
generazione di una relazione con le persone RTPI, svincolandole dalla dipendendenza
dall’operatore dell’accoglienza. Allo stesso modo è necessaria la creazione di un sistema
legislativo e strutturale dell’accoglienza che permetta il processo di empowerment delle
persone RTPI. Per fare ciò gli operatori sottolineano l’importanza di un sistema che non si
muova “per emergenze” e che abbia le risorse per garantire condizioni di accoglienza degne.
Le cosiddette “politiche dell’accoglienza” riflettono e riproducono la stessa dimensione
emergenziale e securitaria, che oscilla costantemente tra controllo, vittimizzazione e
marginalizzazione senza impegnarsi in una visione a medio e lungo termine della migrazione
[219]. Queste dinamiche, spesso influenzate anche dal clima politico, caratterizzano sia
l’organizzazione del sistema sanitario che del sistema dell’accoglienza, e agiscono in
sinergia,

alimentandosi

reciprocamente,

continuando a

produrre un

contesto

di

disempowerment delle persone migranti e costituendo un forte determinante negativo di
salute e condizionando anche l’accesso ai servizi di cura [220]. Conseguentemente appare
necessario un ripensamento della legislazione e dei servizi che ruotano intorno alla persona
RTPI che consideri la dimensione strutturale del fenomeno migratorio e si impegni nella
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pianificazione di un sistema socio sanitario che permetta l’empowerment delle persone RTPI
[221].
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6.3 Barriere di accesso ai servizi e ruolo del privato sociale
Nonostante sia necessario considerare che la restrizione all’assistenza medica e, più in
generale, agli spazi di cura, abbia riguardato tutta la popolazione, è legittimo attendersi che le
ripercussioni di questo processo siano presenti in misura maggiore in una popolazione con
una minore capacità di resilienza e di accesso ai servizi quale quella RTPI. [20]. Come
evidenziato nell’introduzione, l’esercizio del diritto alla salute delle persone migranti è
compromesso a causa di barriere di accesso ai servizi dovute alla mancanza di informazioni e
paura, problematiche amministrative, finanziarie, e linguistiche e a fenomeni xenofobia e
discriminazione [85]. Nel contesto pandemico tutti questi fattori si sono amplificati,
inficiando sulla qualità e la possibilità delle persone RTPI di accedere ai servizi di cura.
Troppo spesso i servizi sono organizzati con un impianto ‘strutturalmente discriminatorio’
che agisce escludendo la popolazione migrante dagli spazi di cura. Questo fenomeno si è
amplificato nel contesto emergenziale, facendo comprendere come il processo di esclusione a
cui sono state esposte le persone migranti non è solo sociale ma anche istituzionale. Nello
specifico, nonostante la legislazione italiana riconosca chiaramente per le persone RTPI il
diritto alla salute a eguali condizioni rispetto ai cittadini italiani (nell’Art. 34 del Testo Unico
sull’immigrazione), a causa di varie problematiche di tipo burocratico-amministrativo questo
spesso non accade [95][222], determinando la necessità di ricorrere ad ambulatori del privato
sociale o al pronto soccorso per l’assistenza sanitaria di base. La chiusura o comunque la
diminuzione dei servizi garantiti dagli ambulatori del terzo settore, e la trasformazione del
Pronto Soccorso in un luogo fortemente respingente, ha determinato l’inaccessibilità a spazi
di cura delle popolazioni che vivono ai margini della società, come le persone RTPI o senza
fissa dimora.
“la popolazione migrante non è stata messa nella condizione di essere seguita come prima,
come il resto della popolazione. [...] non si è fatta una scelta volontaria di discriminazione,
ma la conseguenza di una certa organizzazione hanno prodotto una certa discriminazione.”
Medico Sokos
Inoltre, come già riportato la mancanza dell’iscrizione al SSN comprometteva la possibilità di
svolgere il tampone, pregiudicando la salute della persona singola ma anche quella della
società. Specificatamente, la chiusura delle Questure ha determinato l’impossibilità delle
persone RTPI di recente arrivo ad avviare le pratiche per la richiesta di asilo e di quelle già
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presenti sul territorio di rinnovare il loro permesso di soggiorno. Questo, insieme alla
mancanza di governance e di formazione del personale amministrativo, ha determinato
l'impossibilità di alcune persone RTPI di rinnovare o effettuare l’iscrizione al SSN presso il
CUP, compromettendo quindi l’accesso agli screening previsti dalle normative regionali
[223] e nazionali [224]. Allo stesso modo la mancata iscrizione al SSN poteva inoltre
pregiudicare la gestione di persone con sintomi correlabili all’infezione da SARS-CoV-2.
“Io penso che una delle cose che maggiormente determina dei disservizi, è il fatto che il
richiedente o migrante non sia iscritto al servizio sanitario nazionale. Secondo me questa
dovrebbe essere la cosa fondamentale, cioè minuto uno dopo che una persona è piombata nel
nostro territorio dovrebbe avere la tessera sanitaria perché senza di quella sono preclusi
tutta una serie di percorsi, e questo secondo me deve essere il mantra e questa è una cosa
che ho ripetuto un milione di volte in questa emergenza a maggior ragione. Ad esempio se tu
devi fare un tampone velocemente se non hai una tessera sanitaria non riesco a fartelo fare.”
Medico Dipartimento Sanità Pubblica
Come sottolineato nella sezione 6.2, l’analisi delle interviste ha rivelato anche delle lacune
intrinseche al SSN, come l’inadeguatezza di alcune figure sanitarie coinvolte nell’assistenza
delle persone RTPI. Oltre all’insufficiente sensibilità culturale di alcuni operatori, il contesto
pandemico ha dimostrato la loro scarsa o nulla conoscenza rispetto alla strutturazione dei
centri, dei percorsi di accoglienza e delle condizioni di vulnerabilità a cui sono esposte le
persone RTPI. Questo è critico, perchè se da una parte è riconosciuto come non può esserci
parità di opportunità se le differenze culturali non sono riconosciute e valorizzate [225],
dall’altra l’insufficiente conoscenza delle caratteristiche dei luoghi in cui vivono le persone
RTPI ha provocato delle difficoltà di gestione dell’emergenza.
“in una buona parte dei casi il MMG non si rende conto della ricaduta sociale del vivere in
comunità, non si rende conto di come queste persone sono accolte, per esempio il fatto che
sono strutture grandi, quindi non ti viene da chiedere ma con quante persone abiti, e già lì la
gestione diventa non solo della persona che ha la febbre” Medico ICARE
La grande eterogeneità presente nel campione delle persone intervistate ha permesso di
analizzare come anche all’interno della popolazione migrante (RTPI e non) siano presenti
delle forte disuguaglianze di trattamento che non dipendono dalle “caratteristiche di salute”
della popolazione stessa. Innanzitutto è da sottolineare come risiedere in centri di diversa
tipologia o sotto la gestione di diversi enti gestori abbia determinato un trattamento
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disomogeneo. Nello specifico, le persone accolte in centri SIPROIMI, in particolare le
persone del progetto “SIPROIMI vulnerabili”, avevano spesso più assistenza e servizi a
disposizione rispetto alle persone accolte nei CAS. Altri esempi possono essere forniti dalla
grande disomogeneità presente nell’istituzione di norme che limitavano la mobilità delle
persone, o nella presenza di un medico in struttura, fattori che avevano ripercussioni sullo
stato di salute delle persone RTPI e, come sottolineato nella sezione 6.1, anche sulla gestione
dell’emergenza. Considerando invece le persone migranti in uno status irregolare,
l’impossibilità di accedere agli strumenti per la gestione del COVID-19 è stata esacerbata
dalla paura di essere segnalati. Infatti, a causa della costante presenza di forze dell’ordine,
molte persone che si trovano in una condizione di irregolarità non si recavano presso i servizi
di cura per paura di essere intercettati e quindi trattenuti.
“se metti insieme la paura del controllo, la paura di andare all'ospedale e di dire che sei
irregolare, anche se ho i sintomi non ci vado neanche al Pronto Soccorso perché magari non
ho esperienza con il Pronto Soccorso, magari ho paura che possa avvenire una denuncia o
che possa incontrare un controllo della polizia lungo la strada.” Operatrice Sokos
Come nel caso del mancato riconoscimento dei meccanismi che influenzano la possibilità
delle persone RTPI di svolgere la quarantena, l’esacerbazione delle barriere di accesso ai
servizi, oltre ad aver inficiato l’esercizio del diritto alla salute delle persone RTPI, le ha anche
rese più diffidenti rispetto al SSN, avendo una ricaduta sulla gestione dell’emergenza e su
eventuali rapporti futuri.
"Avendo l’emergenza sospeso tutto ciò che era il rapporto e l’accesso ai servizi di salute
pubblica, penso che abbia in qualche modo allontanato le persone dal rapporto con i servizi
sanitari” Psicoterapeuta Approdi
La barriera di accesso più critica è stata quella dall’assistenza psicologica e psichiatrica. In
generale l’attenzione esclusiva alla componente biologica del COVID-19, che ha
caratterizzato la risposta istituzionale all’emergenza socio-sanitaria, ha determinato la
svalutazione dell'impatto che il contesto pandemico ha avuto sulla salute mentale della
popolazione. È noto infatti che la diffusione di SARS-CoV-2 e delle misure istituite per il suo
contrasto hanno avuto ripercussioni drammatiche sulla salute mentale della popolazione
mondiale [226], è dunque legittimo attendersi che tali ripercussioni siano presenti in misura
maggiore in una popolazione ad elevato rischio di vulnerabilità quale quella RTPI. Già prima
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dell’emergenza sanitaria, la problematica della vulnerabilità psichiatrica era sottostimata nel
contesto dell’accoglienza. Nonostante sia nota l’incidenza di problematiche di salute mentale,
anche in conseguenza degli eventi traumatici legati alla migrazione, le strutture di
accoglienza sono generalmente poco preparate a fornire risposte alle problematiche di salute
mentale delle persone migranti, a causa di fattori organizzativi e amministrativi (come la
legge 132/2018 che ha eliminato l’assistenza psicologica nei centri) e della limitata
competenza o esperienza nella gestione terapeutica dei professionisti sanitari [227]. Inoltre,
come evidenziato nell’introduzione e nei risultati, le conseguenze generate dall’emergenza e
dalle misure di contenimento dell’infezione hanno avuto una grande influenza sul benessere
psichico delle persone RTPI [166][207], che nel contesto locale non sono state
controbilanciate da un aumento dei servizi di supporto psicologico garantiti dal sistema
pubblico.
A causa delle lacune del SSN, la continuità del supporto psicologico è stata garantita da
progettualità esterne a quest’ultimo, attraverso la creazione di colloqui interdisciplinari attuati
da “Approdi” insieme al “Laboratorio Salute Popolare”, o da progettualità europee come
ICARE o STARTER.
L’analisi delle interviste ha permesso di rilevare come la creazione di progetti ‘dal basso’,
come il “Laboratorio Salute Popolare” o “Approdi”, abbia colmato alcune delle lacune del
sistema pubblico nel contesto pandemico e, seppure con molti limiti, mostri alcune
caratteristiche utili a garantire una risposta su più livelli ai bisogni delle persone RTPI.
Contemporaneamente, la natura di questo tipo di progetto, esterna a servizi o organi
istituzionali, comporta un minore accesso a risorse e la necessità di uno sforzo maggiore per
poter agire sui meccanismi governance.
Allo stesso modo, seppure gli ambulatori del privato sociale presenti sul territorio di Bologna
abbiano il ruolo di dare assistenza medica alle persone che altrimenti non avrebbero accesso
all’assistenza primaria, anche attraverso una convenzione con l’AUSL, nel contesto
pandemico non sono stati messi nella condizione di poter garantire il servizio. La chiusura o
la diminuzione dei servizi di questi ambulatori ha determinato per una parte della
popolazione la sospensione del diritto alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione.
Secondo quanto rilevato dall’indagine, la chiusura e la diminuzione dei servizi sono
attribuibili alla mancanza di personale stabile e di una governance e fficace, che si è tramutata
nell’inefficace distribuzione di DPI (poi forniti a partire dal mese di aprile a un solo
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ambulatorio) e di linee guida. Il principale fattore che ha determinato il calo del personale è la
paura del contagio, particolarmente marcata in una popolazione pensionata che, di fatto,
compone la gran parte della forza lavoro di questi ambulatori. L’affidamento di questa fascia
di popolazione ad ambulatori del privato sociale, unito all’assenza di un adeguato supporto da
parte delle istituzioni nel contesto pandemico, fa trasparire la scarsa rilevanza attribuita ai
diritti di questa parte di popolazione (che per le sue caratteristiche dovrebbe essere
considerata più vulnerabile e, in un’ottica di equità, avere accesso a più supporto).
Alla luce di queste considerazioni, risulta fondamentale che il SSN si organizzi in modo da
poter garantire un’effettiva e continuativa presa in carico alle persone più vulnerabili. Inoltre
affinché le esperienze prodotte da realtà ‘dal basso’ e dal privato sociale non siano limitate
nello spazio e nel tempo, risulta necessario che le persone occupano questi spazi
intraprendano azioni di advocacy per promuovere la cultura dei diritti piuttosto che
dell’assistenzialismo, e determinare un effettivo cambiamento strutturale del sistema [228].
In conclusione, indipendentemente dal contesto pandemico, per poter garantire un’effettiva
tutela della salute individuale e collettiva appare fondamentale una modificazione del sistema
di cure che ruota intorno alle persone RTPI. In primo luogo è necessario che i servizi si
adoperino per poter garantire parità di accesso ai servizi anche alle persone migranti. Per fare
ciò è indispensabile: una riorganizzazione dei servizi in un’ottica migrant-friendly [229],
affinché siano in grado di raccogliere e rispondere in modo adeguato alle complessità dei
bisogni delle persone RTPI; la formazione degli operatori sanitari sul funzionamento del
sistema di accoglienza e sulle vulnerabilità specifiche della popolazione RTPI; la creazione di
un sistema di governance efficace che sia in grado di contrastare le ambiguità generate dalla
complessa rete legislativa che agisce sull’assistenza sanitaria delle persone migranti;
l’inclusione della salute mentale nella risposta istituzionale all’emergenza e, più in generale
l’adozione di un sistema di cure basato sul modello biopsicosociale piuttosto che su quello
biomedico.
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6.4 Limiti dello studio
Lo studio presenta alcuni limiti. Innanzitutto la ricerca si è svolta in un arco di tempo limitato
e molto a ridosso degli eventi osservati. In aggiunta, a causa di ciò, non è stato possibile
includere nel campione altre figure coinvolte nel percorso sanitario e di accoglienza delle
persone RTPI, come i MMG, il personale del CUP, della Prefettura, della Questura e del
Servizio Centrale. Questo limita la generalizzazione di alcune considerazioni che potrebbero
necessitare di una conferma proveniente da altre fonti. Inoltre, per una maggiore completezza
dell’indagine e coerenza rispetto agli assunti di partenza, sarebbe stato senz’altro importante
approfondire il punto di vista delle persone RTPI, che durante lo svolgimento della ricerca
sarebbe stato irrealizzabile perché avrebbe richiesto il coinvolgimento di figure di mediazione
e un'organizzazione troppo complessa in un periodo di crisi come quello pandemico.
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CONCLUSIONI
Lo studio ha permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati, definendo le conseguenze e la
gestione dell’emergenza COVID-19 nell’ambito della tutela della salute delle persone RTPI.
Grazie all’eterogeneità del campione delle persone intervistate, il confronto e la
triangolazione dei diversi punti di vista e vissuti, si ritiene che ciò che è stato rilevato
nell’indagine permetta di fare alcune considerazioni. Emerge abbastanza chiaramente come la
crisi socio-sanitaria legata al COVID-19 abbia avuto dei riflessi sulla salute delle persone
RTPI, già minata da dinamiche strutturali di vulnerabilizzazione. Inoltre le conseguenze
dell’emergenza non sono sempre state controbilanciate da una risposta istituzionale efficace a
causa di criticità intrinseche nel sistema di servizi e legislazioni che ruota intorno alle persone
RTPI. In primo luogo, la mancanza di una governance e fficace a livello locale e nazionale,
insieme alla scarsa integrazione tra i servizi, ha determinato l’insorgenza di varie criticità

nella gestione dell’emergenza con effetti anche sulla libertà e sulla tutela della salute delle
persone RTPI. Secondarimente, la scarsa conoscenza e capacità da parte di alcuni
professionisti sanitari e dei servizi di relazionarsi con le tipicità e le esigenze dell’utenza dei
centri si è correlata con una difficoltà di accesso alle cure e nell’attuazione dei comportamenti
volti alla tutela della salute individuale e collettiva.
D’altro canto, è stato possibile osservare come gli eventi che si sono susseguiti nel contesto
pandemico abbiano contribuito al ripensamento di strategie di relazione e presa in carico
differenti che mettono al centro la persona e tutti gli aspetti che riguardano la sua salute. È
però da sottolineare come queste pratiche siano state principalmente appannaggio dei servizi
esterni alle istituzioni, che spesso non hanno le risorse e il potere per generare cambiamenti
duraturi all’interno del sistema dei servizi socio sanitari. Conseguentemente si ritiene
necessario agire su più livelli per poter garantire il diritto alla salute alle persone RTPI e una
migliore gestione di eventuali emergenze future. La creazione di una relazione di fiducia
dovrebbe essere un valore culturale prioritario in tutti i contesti di cura. Per fare ciò si auspica
l’inserimento di una formazione all’interculturalità all’interno dei percorsi di insegnamento
delle professioni sanitarie, oltre a sollecitare un approccio incentrato sulla persona piuttosto
che sulla patologia. Inoltre si ritiene sia fondamentale “deistituzionalizzare” la cultura
dell’emergenza nell’ambito della migrazione, in modo da rendere possibile una
programmazione efficace dei servizi sanitari e dei percorsi di accoglienza che possano
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garantire l’empowerment d elle persone RTPI. Come anticipato in sede di introduzione si
considera che queste azioni non siano volte solo a una maggiore giustizia sociale nel contesto

attuale, ma siano un atto necessario e imprescindibile per garantire la salute dei singoli e della
collettività.
In ultima analisi si auspica il proseguimento degli studi sull’argomento, con l’obiettivo di
continuare ad ampliare la conoscenza sul tema, anche a livello nazionale, nell’ottica di
sviluppare strategie sempre più efficaci che guardino alla migrazione come una caratteristica
strutturale del mondo che ci appartiene piuttosto che come un fenomeno temporaneo e
emergenziale.
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