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Lombardia. I dati delle Prefetture rivelano come oltre il
97% degli arrivi sia accolto fuori dal sistema istituzionale

Profughi ucraini: il “miracolo”
dell’accoglienza volontaria
Q

Gli arrivi in Italia

A

l 25 aprile erano 100.754 le persone in fuga dal
conflitto in Ucraina arrivate in Italia, delle quali
96.072 alla frontiera e 4.682 controllate dal
compartimento Polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia.
Di queste, 52.091 sono donne, 12.529 uomini e 36.134
minori. Le città di destinazione dichiarate all’ingresso
in Italia continuano ad essere Milano, Roma, Napoli e
Bologna. Per avere un paragone i migranti sbarcati in
Italia dal 1° gennaio al 15 aprile sono stati 8.441. Gli
arrivi nel corso del 2021 sono stati 67 mila.

uasi il 40% dei profughi ucraini
arrivati in Italia è accolto in
Lombardia e per la quasi
totalità in forma di accoglienza
volontaria. Un dato davvero
sorprendente se pensiamo alle
fatiche e, in alcuni casi, anche alle
tensioni che negli anni passati i
nostri territori hanno vissuto per
l’accoglienza di profughi in arrivo
dalla Rotta del Mediterraneo
Centrale (Libia e Tunisia) e dalla
Rotta Balcanica. Certamente si tratta
di flussi migratori profondamente
diversi per composizione e per
modalità di arrivo: da una parte
abbiamo oggi quasi esclusivamente
mamme con bambini (in molti casi
con parenti che già vivono in Italia),
dall’altra per lo più giovani e ragazzi
(pensiamo al fenomeno dei minori
stranieri non accompagnati), anche
se non sono mancate le famiglie,
soprattutto di siriani. Diverso è anche
il modo in cui viene raggiunto il
nostro territorio: quelli a cui stiamo
assistendo dal 24 febbraio ad oggi
sono veri e propri corridoi umanitari

■ L’impegno Caritas in provincia di Sondrio

Parrocchie in prima linea

che permettono alle donne e ai
loro figli (per gli uomini l’uscita dal
Paese è vietata) di lasciare l’Ucraina
e di raggiungere qualsiasi Paese
d’Europa senza bisogno di richiedere
visti e potendo contare su una fitta
rete di supporto, sia da parte delle
organizzazioni internazionale che dal
terzo settore, per gli spostamenti.
I dati ufficiali della Prefettura di
Milano sull’accoglienza dei cittadini
ucraini nelle dodici province
lombarde fotografano bene questo
fenomeno davvero sorprendente.
Secondo una rilevazione realizzata
tra l’11 e il 13 aprile 2022, incrociando
i dati a disposizione della Questura
e quello delle rispettive ATS, il
numero dei cittadini ucraini accolti
in Lombardia ammontava a 38.069 e
di questi oltre il 97% si trova ospitata
in forme di accoglienza volontaria:
rientrano in questa categoria quanti
sono accolti da privati, all’interno
della propria abitazione (in forme
di condivisione) o in appartamenti
messi a disposizione gratuitamente,
così come le persone che si trovano

in spazi concessi da parrocchie,
comuni o enti del terzo settore.
Non mancano cittadini ucraini,
specie tra quanti arrivati nei primi
giorni di guerra, che hanno avuto
la possibilità di affittare a proprie
spese un’abitazione. Per dare
un’idea più precisa del fenomeno
è importante guardare ai dati delle
singole province dove la percentuale,
saldamente sopra il 90%, oscilla tra
il 93,3% di Lodi (389 accolti di cui
26 nella rete Cas) e il 100% di Lecco
dove tutti gli 872 ucraini presenti sul
territorio si trovano in accoglienza
volontaria. Per quanto riguarda
le province su cui insiste la nostra
Diocesi oltre a Lecco abbiamo 2.015
presenze in provincia di Como
di cui il 98,21% in accoglienza
volontaria e solo 36 nei Cas; Sondrio
con 485 presenze di cui il 94,35%
in accoglienza volontaria e Varese,
al terzo posto tra le province di
Lombardia per presenze sul territorio
(4.713), di cui il 99,13% in accoglienza
volontaria.
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Provincia di Como
La generosità delle famiglie
e il lavoro degli operatori Caritas
per accompagnare
chi accoglie e chi viene accolto
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n Provincia di Sondrio la Caritas diocesana sta
gestendo direttamente l’accoglienza di oltre 40
persone (di cui 14 nuclei famigliari, 18 donne, 4
uomini e 20 minori), e fornisce anche un supporto a
privati ed enti pubblici impegnati in questa difficile
emergenza. Ciò sta avvenendo nei vicariati che comprendono Tresivio, Sondrio, Berbenno, Ardenno,
Morbegno e Colico. Se vogliamo fare una fotografia
in primo piano, si segnala la situazione di Tirano,
dove a oggi sono state accolte circa 20 persone, di
cui 9 intercettate dal Centro di Ascolto della Caritas.
Di ora in ora il quadro tende a cambiare. Anche perché numerose persone (o famiglie) trovano alloggio,
ma nel giro di pochi giorni decidono di cambiare,
di allontanarsi, perché spesso vengono ospitate da
conoscenti o famigliari connazionali, residenti da
anni sul territorio valtellinese o in altre realtà. Fortunatamente questa rete è vasta e fitta e permette di
aiutare veramente tanti profughi.
A Chiavenna sino a oggi sono circa 150 i profughi accolti in questa comunità pastorale. Su questo fronte
sono impegnati i volontari del Centro di Ascolto e
numerosi gruppi di accoglienza sul territorio, che si
stanno muovendo in modo autonomo e organizzato.
Finora oltre 60 unità abitative sono disponibili. In
prevalenza alloggi o appartamenti di privati (circa
il 60 per cento).
Casa di Lidia di Morbegno, la realtà della Fondazione Caritas che si occupa dal 2011 di ospitare persone o famiglie in difficoltà, ha messo a disposizione
1 appartamento.
Ad oggi sono attive 13 parrocchie: Talamona, Chiuro
a Castionetto, Piateda a Busteggia, Chiavenna con la
struttura Suor Maria Laura, Novate, Verceia, Aprica,

Lovero, Grosio, Ponchiera, Triangia, Torre S. Maria,
Caspoggio. Sono coinvolte nell’accoglienza presso
i Cas o in gestione autonoma attraverso il supporto
di Caritas. Altre parrocchie, come ad esempio Sondrio, Ardenno e Morbegno sostengono l’accoglienza
attraverso i loro volontari che coadiuvano i privati
o organizzano iniziative rivolte agli ucraini stessi.
Tra le associazioni impegnate, si sono attivate le sedi di Croce Rossa Italiana, la confraternita di San
Pietro a Morbegno, il Centro Servizi Volontariato di
Sondrio, il Banco Alimentare, Anteas per Sondrio e
Tre Valli per Chiavenna e altre ancora entreranno in
azione in base alle nuove esigenze. Si mette ovviamente in evidenza la grande mobilitazione dei privati – soprattutto famiglie – che hanno dato grande
disponibilità all’accoglienza.
«Stiamo incontrando storie di vita diverse dentro
un’unica storia che in questo momento è quella della guerra - è il commento di Monia Copes, operatrice Caritas in Valtellina -. Una storia terribile che
porta in sé esperienze di persone e di famiglie con
il coraggio di riprovare a riconquistare il proprio
tempo e il proprio spazio anche attraverso il nostro
accompagnamento. Inoltre, riscoprire la bellezza
delle nostre comunità, fatta di talenti da esprimere
e capacità di farsi prossimo, attraverso vie che non
eravamo più capaci di cogliere: si pensi alle numerose accoglienze avvenute grazie alla disponibilità di
privati senza che nessuno lo chiedesse. Davvero lo
Spirito agisce ovunque! Avere il coraggio di riprendere la riflessione su cosa significa accoglienza, cosa
significa “farsi prossimo” come Gesù ci ha insegnato
e non come noi pensiamo che sia».
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er quanto riguarda
la provincia di
Como le accoglienze
direttamente coordinate
dalla Caritas diocesana
sono state fino ad oggi 49
(in prevalenza di donne
e minori). Di queste 25
persone sono state accolte
a Casa Nazareth che è
diventata un vero e proprio
hub di prima accoglienza,
sopratutto per i nuclei
familiari più vulnerabili
e senza sostegni sul
territorio, nell’attesa di
una tavola imbandita
procedere ad un successivo
per la Pasqua Ortodossa
collocamento dei profughi
negli appartamenti messi a
disposizione da privati,
associazioni e parrocchie. A questi bisogna infatti aggiungere altre
24 persone seguite da Caritas e che sono state accolte in parrocchie
e associazioni. È inoltre importante segnalare come il servizio di
Porta Aperta abbia attivato uno specifico sportello dedicato proprio
all’ascolto e all’orientamento dei profughi arrivati sul territorio e
delle famiglie che se ne sono fatti carico. Come mostrano i dati della
Prefettura, infatti, anche nel comasco oltre il 98% delle accoglienza
avviene al di fuori del sistema istituzionale, ma non sempre chi ha
accolto (siano essi italiani o ucriani che ospitano proprio connazionali)
ha le conoscenze per districarsi nella burocrazia soprattutto per
quanto riguarda i documenti. «Il nostro ruolo come Caritas – spiega
l’operatrice Ilaria De Battisti – è soprattutto quello di fare da ponte
tra le diverse realtà cercando da una parte di accompagnare chi arriva
ad inserirsi in un contesto nuovo e dall’altro stando al fianco di chi
accoglie perché non si senta solo e venga sostenuto in una sfida
bellissima, ma non certo facile». Sono davvero tante le famiglie che
hanno contattato la Caritas dando la loro disponibilità all’accoglienza
e solo una parte di loro ha, al momento, effettivamente accolto. «Ogni
accoglienza – prosegue l’operatrice - è preceduta da un delicato lavoro
per cercare di trovare la combinazione giusta tra esigenze di chi viene
accolto e di chi accoglie». In questo lavoro si deve ovviamente tenere
conto degli spazi a disposizione (in rapporto ai bisogni del nucleo
familiare) e del luogo in cui si trovano. Perché un’accoglienza non si
improvvisa soprattutto se dovrà durare nel medio e lungo periodo. «è
però davvero commovente vedere l’entusiasmo e la disponibilità con
cui tante persone si stanno mettendo in gioco. Una vera sorpresa»,
conclude De Battisti.
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