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Il dormitorio
comunale di
via Napoleona
compie 10 anni
Il servizio pubblico affidato dal Comune
alla rete Caritas è attivo grazie al lavoro
di operatori e di volontari. La parola
al responsabile Giovanni Corbella

I

l “Dormitorio annuale Città di Como”
compie 10 anni. La struttura comunale,
gestita dalla Fondazione Caritas Solidarietà
e Servizio onlus e operativa in via Napoleona
34 dal 1° novembre 2010 nella sede storica
dell’Ozanam, è il centro di accoglienza
notturno per le persone senza dimora che
vivono nel capoluogo. Per tracciare un bilancio
del dormitorio, abbiamo incontrato Giovanni
Corbella, il responsabile Caritas di questo
servizio, praticamente presente sin dalla sua
istituzione.
Giovanni, in questi 10 anni il dormitorio
di via Napoleona è diventato un punto di
riferimento indispensabile per la città…
«È la prima esperienza di dormitorio
comunale aperto tutto l’anno. In precedenza
altre strutture erano operative, ma avevano
carattere stagionale. Il primo anno c’è stata una
notevole contrazione nel periodo estivo, ma
già dal 2012, con 227 presenze complessive, è
risultato pieno anche nei mesi caldi… segno
che il servizio si è prontamente radicato sul
territorio, offrendo anche piccole opportunità
importanti, come la doccia quotidiana».
Nel tempo è aumentata la conoscenza
reciproca con gli ospiti e si sono ridotte
anche le conflittualità…
«Certamente. Inoltre, con il passare degli anni,
ci siamo resi conto che la sola accoglienza non
era sufficiente. Così, dal 2017, al responsabile è
stata affiancata Ivana, l’operatrice della Caritas
che si occupa dell’accompagnamento in
percorsi individualizzati degli utenti».
Dal 2010 a oggi quanti e come sono
cambiati gli utenti, quale la loro età e la loro
provenienza…
«Alcuni numeri ci possono aiutare.
Complessivamente dal 2011 al 2020 (ultimo
dato di settembre), gli italiani che hanno
usufruito del servizio sono stati 522, mentre
gli stranieri 1.518, per un totale di 2.040
persone. Di queste, 1.743 gli uomini e 297 le
donne. Per quanto riguarda la provenienza,
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la percentuale di italiani nel corso degli
anni oscilla tra il 20% e il 30%, con una
media di circa il 26%. Nei primi anni
la nazionalità maggiormente presente
era quella tunisina, dal 2014 il primato
è passato (purtroppo) all’Italia. Altra
comunità molto presente nei primi anni
era quella rumena che attualmente si
è ridotta a poche presenze. C’è stata
un’impennata di pakistani dal 2013
al 2015, sorpassati negli anni seguenti
da Somalia e Nigeria. L’ultimo dato del
2020 (sempre registrato a settembre)
indica 5 nazionalità particolarmente
significative: 35 italiani, 19 tunisini, 17
somali, 12 nigeriani e 10 pakistani».
Quali sono le fasce d’età in
percentuale?
«Nel 2020 (settembre compreso)
abbiamo registrato quella tra i 1830 anni (32,7%), poi tra i 51-60 anni
(29,4%); poi, a seguire, tra i 31-40 anni
(16,3%), tra i 41-50 (13,7%) e, infine, le
persone sopra i 60 anni (7,8%)».
L’emergenza Covid del marzo scorso,
e quella che si ripresenta oggi,
come hanno cambiato il servizio e
soprattutto i rapporti con gli utenti?
«Inizialmente non è stato facile fare
accettare le restrizioni di movimento e
le nuove norme sanitarie, di sicurezza
e di comportamento. Tra gli utenti,

soprattutto nelle prime settimane
di pandemia, c’era anche qualche
“negazionista” difficile da
convincere a rispettare le regole.
Con il passare del tempo, essendo
gli ospiti stabili e vedendo anche
l’evoluzione della pandemia,
le cose si sono ovviamente
semplificate. Anche la
preparazione delle colazioni e la
distribuzione dei pasti, pur nella
complessità organizzativa, hanno
contribuito a normalizzare i
comportamenti. Un grande lavoro in
questi anni, e soprattutto negli ultimi
mesi, è stato fatto dai volontari. In
questi dieci anni abbiamo calcolato che
oltre 160 persone hanno prestato il loro
servizio in via Napoleona (in questo
ultimo anno sono stai circa 80). Tuttavia
abbiamo sempre bisogno di nuove
forze, soprattutto di giovani».
Quale sarà il futuro del dormitorio,
pensando anche alla sinergia con i
Padri Comboniani di Rebbio e con gli
altri servizi sul territorio?
«Il dormitorio notturno annuale
nasce come servizio di bassa soglia,
finalizzato a fornire una prima risposta
alla mancanza di dimora. L’importante
è evitare che per gli ospiti diventi una
soluzione definitiva. Bisogna quindi
dare alle persone, con cui si riesce
a creare un progetto di inserimento
sociale e lavorativo, la possibilità di
usufruire di una diversa accoglienza,
come un dormitorio di secondo livello
da affiancare a quello attuale dei Padri
Comboniani o in una soluzione di
housing first (esperienza già avviata
da Caritas da alcuni anni), ovvero la
possibilità di dare alle persone senza
dimora, come priorità, una casa e da lì
partire per un percorso di reinserimento
sociale».

■ La struttura

Dal novembre 2010 accolte
oltre duemila persone
“Dormitorio annuale della Città di
IconlComo”
è attivo - in collaborazione
l’amministrazione comunale - dal

1° novembre 2010 nella sede storica
dell’Ozanam per accogliere persone senza
dimora, residenti principalmente a Como
e - se stranieri - che abbiano un regolare
permesso di soggiorno.
Il dormitorio può ospitare 56 persone (di cui
7 donne) in 18 stanze condivise.
La sua mission è fornire una prima risposta
a queste persone per permettere loro di
dimorare - per un periodo limitato nel
tempo (i turni sono mensili) - in un luogo
organizzato, stabile e tranquillo durante
le ore notturne (dalle 20 alle 8 del giorno
successivo). A questa struttura è possibile
accedere attraverso un colloquio preliminare
gestito dagli operatori di “Porta Aperta”, il
servizio cittadino per la grave marginalità
che ha sede in viale Varese. È importante
evidenziare che il dormitorio di via
Napoleona è un luogo di accoglienza, dove
si privilegia l’attenzione alla persona e alla
relazione durante tutta la permanenza
presso la struttura. Per questo motivo,
oltre agli operatori, ai tre custodi e ad un
addetto alle pulizie, svolgono un ruolo
prezioso i numerosi volontari che da anni
si alternano. Complessivamente dal 2011
al 2020 (ultimo dato di ottobre), gli italiani
che hanno usufruito del servizio sono stati
522, mentre gli stranieri 1.518, per un totale
di 2.040 persone. Di queste, 1.743 uomini e
297 donne. Sempre in base ai rilevamenti
del 2020 (fino a settembre), 5 nazionalità
hanno fatto registrare il maggior numero
di presenze nell’anno: Italia 35, Tunisia 19,
Somalia 17, Nigeria 12 e Pakistan 10.

A colloquio con Ivana Fazzi, operatrice Caritas:
verso percorsi di inserimento sociale e lavorativo

«Ho visto persone rinascere»
I

vana Fazzi, assistente sociale, segue da
maggio 2017 gli ospiti del dormitorio di via
Napoleona in tutte le fasi di accoglienza e
di sostegno. «Il mio compito - dice Ivana - è
accompagnarli in percorsi individualizzati,
poiché ognuno ha esigenze diverse. Quindi,
seguo assieme alle persone le questioni sanitarie, le pratiche burocratiche, i percorsi
di disintossicazione, la ricerca di un lavoro,
i progetti di risparmio economico, i percorsi
di formazione professionale e di alfabetizzazione e così via. L’obiettivo è supportare la
persona verso l’autonomia e il reinserimento
nella società».
È quindi importante lavorare nell’ambito
di una rete di opportunità e di servizi attivi
sul territorio…
«Indubbiamente. Un esempio? È importante
dare la possibilità di trascorrere la notte in

un dormitorio di seconda accoglienza
alle persone che stanno lavorando, frequentano corsi di formazione o, semplicemente, hanno iniziato un progetto di
inserimento sociale e lavorativo. A questo proposito, la sinergia con il centro di
accoglienza notturna dei Padri Comboniani di Rebbio è l’occasione per offrire
maggiore stabilità alloggiativa a persone
maggiorenni senza dimora che hanno
qualità spendibili in percorsi di inserimento formativo e lavorativo, ma che
non sono in grado di avere entrate economiche sufficienti per sostenere nel
tempo una autonomia abitativa».
Stando alla tua esperienza il bilancio
è positivo?
«Senza dubbio. Ho avuto la fortuna di
vedere persone rinascere, poiché hanno cambiato la loro vita in positivo con

il nostro supporto. Inoltre, mi fa piacere
che anche la città sa rispondere in modo
positivo sia a livello istituzionale sia associativo. Si è creata nel tempo una solida rete solidale, e ciò fa la differenza».
L’emergenza Covid sta purtroppo condizionando pesantemente il vostro
lavoro…
«L’accesso agli enti e ai servizi pubblici della città esclusivamente su appuntamento è diventato più complicato
e limitato. Le persone seguite hanno
bisogno del nostro aiuto per qualsiasi pratica (Inps, Ats, servizi vari…) ed è
indispensabile un lavoro di mediazione culturale e linguistica. Certo l’emergenza Covid ha condizionato i percorsi
professionali dei ragazzi. Penso a coloro
impegnati in prevalenza nel settore turistico e alberghiero, due ambiti segnati

fortemente dalla crisi in atto».
Ricordiamo che nel corso dell’anno 2019 (ultimi
dati della Relazione sociale del servizio) sono state 61 le persone prese in carico. Gli uomini italiani
sono stati 15, gli stranieri 35. Le donne italiane sono
state 6 e quelle straniere 5.
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