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22 Dicembre 2016

Dopo una valutazione dei bisogni umanitari di migranti, rifugiati e

richiedenti asilo in transito alle frontiere settentrionali dell’Italia,

abbiamo deciso di intervenire fornendo supporto medico e psicologico,

con un’attenzione particolare alla salute della donna. Le attività vengono

svolte in collaborazione con le reti locali di volontari, le istituzioni locali e

le altre organizzazioni presenti sul territorio, con cui ci coordiniamo per

o!rire supporto psicologico e medico alle persone più vulnerabili. 

A Ventimiglia, un team composto da mediatori culturali e da

un’ostetrica, insieme a dei medici volontari, fornisce assistenza medica e

psicologica alle persone in transito verso la frontiera con la Francia,

ospitate negli spazi della chiesa di Sant’Antonio alle Gianchette. Nel solo

mese di novembre la chiesa di Sant’Antonio ha dato ospitalità a circa 80-

100 persone al giorno, e nel mese di dicembre continuano gli arrivi

quotidiani di chi cerca accoglienza lungo la rotta migratoria verso i paesi

del Nord Europa.

A Como, abbiamo attivato un intervento di primo supporto psicologico a

sostegno delle persone in transito che risiedono principalmente presso il

campo della Croce Rossa (circa 275 persone, di cui 175 minori non

accompagnati) e presso i locali dell’oratorio di San Martino a Rebbio,

messo a disposizione dal parroco per dare riparo a chi altrimenti

dovrebbe dormire in strada. Qui ogni notte dorme una media di 40

persone, in transito verso la frontiera svizzera, oltre a minori non

accompagnati e a donne sole che vivono nella struttura in modo stabile.
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Con l’arrivo dell’inverno e delle basse temperature, la condizione dei

migranti in transito è particolarmente problematica: le persone giungono

alla frontiera con l’intenzione di attraversare il confine e continuare il loro

viaggio, ritrovandosi invece bloccati o respinti dalla polizia di frontiera. “In

Italia non abbiamo nessuno, non possiamo rimanere qui, non

riusciremmo mai a sopravvivere senza un lavoro e con una bambina

piccola. In Francia la nostra famiglia ci sta aspettando e ci darà supporto

per ricominciare” racconta Mohammed, scappato dalla Libia con la

moglie e la figlia appena nata.

Storie al con,ne

“A causa della chiusura delle frontiere, le persone si ritrovano bloccate in

una sorta di limbo” spiega Tommaso Fabbri, capo missione di MSF in
Italia. “Questa situazione è strettamente connessa alle politiche europee

in materia di asilo e in particolare al Regolamento di Dublino, che obbliga

le persone in cerca di protezione internazionale a iniziare la procedura nel

primo paese di arrivo. Questo viene fatto senza tenere conto dei loro

legami familiari e culturali, delle loro aspettative per il futuro o della

lingua.”

La condizione di incertezza in cui le persone si ritrovano, anche per

prolungati periodi di tempo, non fa che acuire vulnerabilità che sono

anche mediche ed esacerbare la so!erenza fisica e psicologica.

In contesti come Como e Ventimiglia, dove l’assistenza ai migranti in

transito è garantita prinicipalmente dall’azione dei volontari, identificare

le vulnerabilità delle persone e rispondere ai loro bisogni è estremamente

https://www.youtube.com/watch?v=3JhAN_IthJg
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complicato.
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Chiude il campo sfollati di Mpoko all’aeroporto internazionale di
Bangui, in Repubblica Centrafricana, ma un quarto della
popolazione è ancora sfollata. La crisi di brutalità inaudita è
passata quasi inosservata, con l’eccezione dell’immagine
simbolica di Mpoko: un mare di sfollati accalcati tra le carcasse
degli aerei.
Ora quel simbolo è scomparso, ma i problemi del paese restano:
più della metà della popolazione dipende dagli aiuti per
sopravvivere. http://bit.ly/2jYSB3A
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