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Premessa 
Quando sembra che ogni anno si ripeta in maniera uguale al precedente, ecco che arriva un anno come il 
2020 che per via anche della pandemia ha stravolto completamente ogni scenario. 
Da quando il servizio ha aperto, nel settembre del ’99, per la prima volta ci si è visti costretti a chiudere in 
conseguenza al lockdown, più precisamente l’ultimo giorno di apertura è stato venerdì 13 marzo. 
 
E quando si è potuto riaprire il servizio, il 6 maggio, molto sono stati i cambiamenti: 

- le persone potevano entrare una alla volta, dopo aver provato la temperatura corporea e con 
indosso la mascherina; 

- la distribuzione dei buoni doccia è stata sposta dal martedì al mercoledì mattina, questo per la 
mancanza di volontari, infatti la maggior parte dei volontari si è vista costretta a sospendere la 
propria attività di volontariato; 

- sono stati disposti degli schermi di plexiglas sia al bancone che sulle scrivanie dei colloqui; 
- per rispettare il distanziamento non è stato più possibile fare i colloqui in coppia. 

 
La pandemia ha portato anche una serie di cambiamenti nei servizi cittadini afferenti all’area della  grave 
marginalità: 

- ha chiuso la mensa serale di Via Grossi. Anche le altre mense hanno dovuto adeguarsi alle 
normative e non potendo più far entrare le persone a mangiare, hanno distribuito i sacchetti 
contenenti i pasti; 

- il Centro diurno di Caritas e quello all’interno dell’Opera don Guanella sono stati chiusi, così 
come la biblioteca comunale, luoghi che davano la possibilità alle persone senza dimora di sostare 
all’interno durante il giorno; 

- i dormitori cittadini compresi quelli del progetto freddo sono stati aperti 24h su 24H e ci si è 
organizzati per far consumare i pasti all’interno delle strutture; 

- è stato chiuso per un periodo anche l’ambulatorio di via Rezia, che successivamente ha riaperto 
adeguandosi alle normative sanitarie; 

- per contro è stata aperta una struttura nuova in Via Cadorna gestita dalla CRI su mandato del 
Comune di Como per le persone risultate positive al covid ma asintomatiche, come luogo dove 
trascorrere il periodo di quarantena 
 
Rispetto alle persone che durante il 2020 hanno avuto acceso al servizio Porta Aperta i dati ci 
dicono che si è verificata una drastica diminuzione di persone che arrivavano da fuori città, questo 
dovuto al bocco della mobilità dettato dal lockdown nazionale. 
 

 
Un’altra novità legata alla pandemia è stata la sospensione dell’equipe quindicinale da marzo fino a 
ottobre 2020. Nel periodo di sospensione è stata attivata un’equipe formata solo dagli operatori, che si è 
concentrata soprattutto sui percorsi di accompagnamento. Punto di riferimento nel periodo in cui lo 
sportello è stato chiuso è stato il dormitorio dell’Emergenza Freddo di Via Sirtori che intercettava anche 
le poche persone che transitavano in città.  
Inoltre un’altra novità è stato il fatto che a parte la prima equipe di ottobre, tutte le altre sono state svolte 
non più in presenza ma tramite piattaforma digitale di google meet. 
 
 
I temi tratta in equipe nei mesi da ottobre a dicembre 2020 sono stati i seguenti: 

- come abbiamo vissuto e stiamo vivendo il periodo di pandemia 
 

- quali motivazioni ci portano a continuare il servizio di volontariato a Porta Aperta nonostante la 
difficile situazione sanitaria 
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- il rapporto tra “Io e l’altro”. Dove nel nostro caso l’io è rappresentato dal volontario/operatore di 
“Porta Aperta” e l’altro è la persona che arriva al servizio. 
 

Il 2020 è stato un anno particolare per il servizio Porta Aperta in quanto c’è stato un cambio di sede, da 
Via Tatti 18, sede storica, a Viale Varese 25, proprio di fianco alla Chiesa del Crocifisso. Un cambio 
dovuto al fatto che lo stabile di Via Tatti angolo Via Lambertenghi di proprietà dei Padri della Missione è 
stato venduto, per cui i locali non erano più disponibili. Ma ringraziando la Provvidenza abbiamo trovato 
la disponibilità dei Padri Somaschi della parrocchia dell’Annunciata a darci in affitto dei locali. Dal 12 
ottobre 2020 la nuova sede è diventata operativa. 

Il cambio di sede ha richiesto una riflessione 
sulla gestione dei nuovi spazi tenendo conto 
delle esigenze del servizio, dei 
volontari/operatori, ma anche delle esigenze 
degli ospiti, nonché del rispetto delle varie 
normative, ivi compresa quella relativa al covid 
19. 
 
Tra gli avvenimenti che hanno segnato il 2020 
non possiamo non tenere presente l’uccisione di 
don Roberto Malgesini, storico volontario di 
Porta Aperta, avvenuta il 15 settembre.  
Ancora oggi è doloroso tornare a quel giorno e 
al dolore per la morte di don Roberto si 
aggiunge anche la consapevolezza di conoscere 
molto bene il suo assassino in quanto era un 

ospite che frequentava con continuità il nostro servizio. 
 
A gennaio del 2020 dopo un lungo travaglio è finalmente partito il progetto “Strade verso casa” finanziato 
col programma operativo nazionale (PON) “inclusione”, con proposte di intervento per il potenziamento 
dei servizi rivolti alle persone senza dimora e col programma operativo FEAD per la realizzazione di 
interventi per il contrasto della deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili. 
Varie le azioni previste dal progetto: 

- supporto ai bisogni primari e accoglienza notturna (azione in carico a Caritas) 
- animazione 
- tutela della salute 
- Housing first e Housing led (in cui è confluito anche il progetto di HF portato avanti da Caritas 

negli ultimi anni. 
- supporto all’inclusione lavorativa 

 
Il piano freddo 2020-21 ha visto delle novità rispetto al passato, nello specifico non essendo più presente 
lo stabile di via Sirtori, ci si è attivati nella ricerca di nuovi spazi che sono stati individuati, uno presso la 
parrocchia di S. Rocco e l’altro presso l’ex-caserma di Via Borgovico. A queste soluzioni si è aggiunto il 
progetto “Betlemme” di accoglienza diffusa nelle parrocchie. Inoltre grazie ai fondi del progetto “Strade 
verso Casa” è stata assunta un assistente sociale, Valeria Rossi, che ha collaborato a Porta Aperta nella 
gestione degli accessi delle strutture sopracitate del piano freddo. 
 

Buona lettura 
Il responsabile 
Beppe Menafra 



Nel corso del 2020 si sono rivolte al servizio “Porta Aperta” 1041 
persone (Tab.1), a fronte delle 1229 del 2019. I primi quattro paesi 
più rappresentati sul totale delle persone giunte a PA nel 2020 sono: 
Italia (179), Pakistan (107), Nigeria (84) e El Salvador (81). Nel 2014 
il Pakistan non era presente fra i primi quattro paesi, nel 2015 è salito 
al secondo posto, nel 2016 è sceso al terzo con un calo importante 
in termini assoluti, da 159 a 100 presenze e nel 2017 è tornato al 
secondo posto. Oggi, al secondo posto c’è la Nigeria, segnale di un 
cambiamento geografico del Paese di provenienza dei migranti, cam-
biamento avvenuto nel giro di pochi anni.

Nel 2020, 405 persone (cir-
ca il 38,90% del totale) ac-
cedevano al servizio per la 
prima volta, mentre le altre 
erano già note (Tab.2).
Nel 2019, 582 persone (circa il 47,35% del totale) accedevano al servi- 
zio per la prima volta, mentre le altre erano già note.
Nel 2018 i nuovi utenti erano stati 604 (circa il 52,93% del totale) men- 
tre nel 2017 erano 507 (49% del totale).Il paese più rappresentato tra 
le persone giunte per la prima volta a “Porta Aperta” (PA) nel 2020 è 
l’Italia (55 persone 13,60%), secondo il Pakistan (54 persone, il 13,30% 
del totale primi colloqui), seguita dalla Somalia (37 persone, 9,10%), El 
Salvador (32 persone 7,90%), Marocco
(28 persone 6,90%) e Nigeria (28 persone 6,90%).
Nel 2019 al primo posto tra i “primi colloqui” c’era già l’Italia(74 per-
sone, il 12,70% del totale primi colloqui), seguito dal Nigeria (61 per

sone), Somalia (51 persone) e  El Salvador (47 persone). I luoghi di origine del fenomeno migratorio, osservando 
i dati, mostrano un cambiamento significativo delle rotte di provenienza.
Se si accorpano gli stranieri che si sono rivolti a PA nel 2020 si nota come la presenza di cittadini extracomuni- 
tari e comunitari (non italiani) sia consistente per il servizio  (862
persone su 1041). Questa predominanza di utenti stranieri non deve 
però distogliere l’attenzione dal fatto che il singolo paese più rap- 
presentato presso il servizio nel 2020 resta l’Italia (il 17,20% del 
totale).

I 179 italiani durante il 2020 hanno sostenuto 933 colloqui a    PA 
(Tab. 3), quasi uno su cinque e mezzo dei colloqui realizzati nell’an-
no (si tenga presente che per ogni persona si effettuano anche più 
colloqui, infatti in totale i colloqui nel 2020 sono stati 5263, in me-
dia quasi 5 colloqui all’anno per ogni utente).
La differenza in percentuale tra i colloqui sostenuti dagli italiani ri- 
spetto agli stranieri è in parte dovuta alla lingua comune che facilita 
la comprensione, in parte a situazioni più complicate da gestire, che 
richiedono un tutoraggio più frequente e a lungo termine.

Scheda 2
“PORTA APERTA”: DATI 2020
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Tab. 1 Tutte le persone
Anno 2020

ITALIA 179 17,20%
PAKISTAN 107 10,30%

NIGERIA 84 8,10%
EL SALVADOR 81 7,80%
SOMALIA 67 6,40%
MAROCCO 64 6,10%
TUNISIA 63 6,10%
GAMBIA 55 5,30%
UCRAINA 47 4,50%
MALI 25 2,40%
altre nazioni 269 25,80%

1041

Tab. 2 Primi Colloqui
Anno 2020

ITALIA 55 13,60%
PAKISTAN 54 13,30%
SOMALIA 37 9,10%
EL SALVADOR 32 7,90%
MAROCCO 28 6,90%
NIGERIA 28 6,90%
GAMBIA 21 5,20%
TUNISIA 19 4,70%
UCRAINA 16 4,00%
PERU’ 10 2,50%
altre nazioni 105 25,92%

405

Tab. 3 Colloqui Totali
Anno 2020

ITALIA 933 17,70%
NIGERIA 572 10,90%
PAKISTAN 549 10,40%
GAMBIA 339 6,40%
MAROCCO 333 6,30%
TUNISIA 317 6,00%
SOMALIA 312 4,40%
EL SALVADOR 230 4,40%
MALI 188 3,60%
altre nazioni 1490 28,31%

5263



Riepilogando: 352 persone che si sono rivolte a PA nel corso del 2020 
hanno sostenuto un solo colloquio, 412 da 2 a 5 e 136 da 6 a 10. Più di
10 colloqui sono stati sostenuti da 99 utenti. (Tab. 4).

La maggioranza delle persone italiane che si è rivolta a PA   
nel 2020 è costituita da uomini (144 su 179), mentre tra gli 
stranieri la presenza femminile, pur essendo inferiore a quella 
maschile, ha un peso decisamente maggiore (673 uomini e 189 
donne, quindi le donne sono circa il 18,20% del totale stranie-
ri) (Tab.5). Questo dato è fortemente condizionato dalla pre-
senza sul nostro territorio di donne straniere, in cerca di lavori 
prevalentemente di cura (assistenza famigliare, colf).

Molte persone gravemente emarginate o comunque in situazione 
di disagio che si rivolgono a PA non hanno alcun documento per-
sonale (92 persone, il 8,8% del totale) (Tab.6).

Tra gli stranieri sono molti coloro che, pur avendo un docu-
mento di identità rilasciato dal paese di origine (passaporto), 
non hanno però regolare permesso di soggiorno in Italia (Tab. 
7).
Nell’ordine, El Salvador, Marocco, Pakistan e Ucraina sono 
i paesi da cui proviene la maggior parte delle persone sprov-
viste di Permesso di Soggiorno. Su 840 ospiti extracomuni- 
tari, 271 non hanno il Permesso di soggiorno, inclusi coloro 
che non hanno del tutto i documenti. Ciò significa che circa 
il 31,43% degli extracomunitari che si sono rivolti a PA nel 
2020 è irregolarmente soggiornante e quindi non gode di tu- 
tele socio-assistenziali né di copertura sanitaria. In parole po-
vere, i 5 italiani senza documenti e i 271 stranieri   irregolari
sono degli invisibili agli occhi dello Stato italiano e delle sue istituzioni, senza contare alcuni casi di cittadini
comunitari privi di documenti, nonostante non siano numericamente significativi.
E’ interessante notare come i salvadoregni pur non avendo un regolare PdS sono tutti provvisti di un docu-
mento rilasciato dal proprio Paese, questo significa che sono arrivati in Italia regolarmente come turisti e poi 
si sono trattenuti oltre il tempo consentito.
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Tab. 4
Numero colloqui singole persone

1 colloquio 352
da 2 a 5 412

da 6 a 10 136
da 11 a 20 99
più di 20 42

Tab. 5 Anno 2020
Italiani (maschi) 144 13,80%
Italiani (femmine) 35 3,40%
Stranieri (maschi) 673 64,60%
Stranieri (femmine) 189 18,20%

1041

Tab. 6 senza Documenti
Anno2020

TUNISIA 14 15,20%
PAKISTAN 13 14,10%

SOMALIA 12 13,00%
MAROCCO 12 13,00%
ITALIA 5 5,40%
NIGERIA 5 5,40%
altre nazioni 31 33,69%

92

Tab. 7 Senza Permesso di Soggiorno
Anno2020

EL SALVADOR 41 15,10%
MAROCCO 32 11,80%
PAKISTAN 31 11,40%
UCRAINA 20 7,40%
TUNISIA 18 6,60%
NIGERIA 18 6,60%
GAMBIA 15 5,50%
PERÙ 15 5,50%
altre nazioni 81 29,88%

271



L’incidenza degli irregolari (senza permesso o senza alcun documento) sul totale dei propri connazionali (nei 
primi tre paesi di appartenenza di coloro che non hanno il Permesso di Soggiorno) è:
• 50,61% per El Salvador         (41 su 81)
• 42,55% per l’Ucraina (20 su 47)
• 50,79% per il Marocco (32 su 64)
• 27,27% per il Gambia (15 su 55)
• 28,97% per il Pakistan (31 su 107)
• 21,42% per la Nigeria (18 su 84)

Questi dati mostrano, in generale, una certa positività dell’andamento verso una regolarizzazione degli ospiti 
stranieri, con una diminuzione percentuale significative per quasi tutti i Paesi elencati, rispetto all’anno prece-
dente: El Salvador +22%; Ucraina +11%, Marocco + 5% di regolari).
Contemporaneamente, nel 2019 si è presentato il Gambia come uno dei Paesi più rappresentati dalla presenza 
degli ospiti stranieri.

Per quanto riguarda i tempi relativi all’arrivo nel nostro Paese, è interes-
sante notare che le persone presentatesi nel 2020 sono prevalentemente 
arrivate in Italia negli ultimi quattro anni (dal 2016 al 2020, 364 su 763 
rilevati) (Tab.8).
In parte questo significa che l’esigenza di bisogni primari quali mensa, 
vestiario, cure mediche è legata al primo periodo di permanenza in Italia, 
dopodiché la situazione delle persone immigrate si evolve e acquista sta-
bilità, rendendo non più necessari alcuni tipi di servizi. Tuttavia, un buon numero di immigrati di vecchia data 
ha fatto ancora riferimento a Porta Aperta (210 persone giunte in Italia tra il 1991 e il 2010).
Questi dati ci mostrano come la situazione dei cittadini stranieri possa essere altalenante a seconda della con- 
giuntura economica più o meno sfavorevole e come molti di essi, nel momento del bisogno, possano contare 
poco sui legami di parentela, amicizia o vicinato, tornando a rivolgersi ai servizi di prima accoglienza di cui 
avevano già usufruito all’inizio del proprio progetto migratorio. Alcune comunità pure molto presenti nella 
zona di Como non sono invece praticamente rappresentate a PA, come i turchi, i filippini, i cinesi.

Prima di esporre e commentare i dati relativi agli interventi erogati da PA, analizziamo l’età anagrafica di chi 
si è rivolto al servizio (Tab. 9): gli utenti italiani con meno di 25 anni sono solo 4 (2,2% del totale) a differenza 
degli stranieri che sono 209 (24,3% del totale).
Salendo con l’età, il rapporto tra italiani e stranieri cambia. Gli italiani over 35 sono 162 (90,5%); nella stessa 
fascia d’età, gli stranieri sono 375 (circa 43,60%)
Un quadro di questo tipo si spiega in parte con il fatto che le popolazioni dei paesi di forte immigrazione in 
Italia sono tendenzialmente giovani. Parallelamente, complice la profonda crisi economica in corso in Italia, 
gli italiani che perdono il lavoro in età non più giovane e non riescono a ricollocarsi, sprofondando spesso in 
situazioni di forte povertà ed emarginazione, sono un numero significativo
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Tab.  9 ETA’ ITALIANI STRANIERI
Anno 2020

Età   <=  25 213 20,50% Età   <=  25 4 2,20% Età   <=  25 209 24,30%
Età 26 e  35 290 27,90% Età 26 e  35 13 7,30% Età 26 e  35 277 32,20%
Età 36 e  55 393 37,80% Età 36 e  55 104 58,10% Età 36 e  55 289 33,60%
Età   >=  56 144 13,80% Età   >=  56 58 32,40% Età   >=  56 86 10,00%

1040 179 861

Tab. 8 ENTRATA IN ITALIA
2016-2020 364
2011-2015 206
1991-2010 161
1970-1990 32



Nel 2020, 199 persone si sono rivolte al servizio “Porta Aperta” chiedendo di accedere all’Ambulatorio per 
senza dimora gestito da Caritas, Don Guanella e Parrocchia di S. Bartolomeo. Per i dettagli si rimanda alla 
specifica scheda all’interno di questa relazione.

In linea con gli anni passati, la maggior parte degli utenti di PA chiede di accedere alle mense dei poveri (765 
persone). Altre richieste giunte a Porta Aperta riguardano il vestiario e la prima accoglienza. Il servizio di ve-
stiario nel 2020 è stato richiesto da 78 uomini che hanno effettuato 109 accessi. Per l’accoglienza notturna si 
rimanda alla specifica scheda all’interno di questa relazione sociale. Per quanto riguarda l’erogazione di buoni 
doccia, le richieste nel 2020 sono pervenute da 234 persone, per un totale di 1258 buoni doccia distribuiti in 
un anno.

Rispetto all’ambito lavorativo sono stati effettuati delle sinergie con il territorio.
Nel corso del 2020 sono stati fatti 33 accompagnamenti inerenti al tema del lavoro. Tra questi, 20 rappresen-
tano Colloqui Attivi per un effettivo tirocinio/stage o inserimento lavorativo. Nello specifico si sono attivati 7 
tra Tirocini ed uno stage. Sul totale dei 33 accompagnamenti fatti, 8 sono sfociati in assunzioni dirette dall’a-
zienda.  Allo stesso tempo, 3 utenti hanno deciso di trasferirsi in altra Regione/Paese, abbandonando di fatto 
l’accompagnamento. 
In generale, con alcuni ospiti risulta difficile mantenere un rapporto continuativo sia nel sostenere i colloqui 
con cadenza regolare che nel mantenere il proprio impegno nel luogo di lavoro (8 su 33) spesso dovuto ancora 
da una dipendenza attiva (2 su 33).

Durante il primo colloquio con l’utente o comunque una volta all’anno per i casi già noti vengono rilevati i 
principali bisogni della persona (Tab. 10 e 11).

Alle persone che si sono rivolte a PA nel 2020 sono stati rilevati i “bisogni” portati, evidenziando che i mag- 
giori disagi che la persona vive sono riconducibili alla macro categoria legata all’alloggio (659 persone su 
1041), inteso come mancanza di casa (519 casi su 1041) o residenza provvisoria (140). Altri bisogni sono col- 
legati alla macro categoria della povertà (603 persone su 1041) e in particolare alle seguenti voci: mancanza di 
reddito (481 su 1041) o reddito in- sufficiente rispetto alle normali esigenze, (cioè dormire, sfamarsi, vestirsi) 
(122 su 1041).
Strettamente correlato al problema economico è quello relativo al lavoro (457 persone su 1041), infatti 285 
persone sono risultate disoccupate. 
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Tab. 10
Area di bisogno N° Persone

PROBLEMATICHE ABITATIVE 694
POVERTA’ 632
OCCUPAZIONE 457
IMMIGRAZIONE-EMIGRAZIONE 369
FAMILIARI 164
SALUTE 62
ISTRUZIONE 163
DIPENDENZE 72
ALTRI PROBLEMI 24
HANDICAP/DISABILITA’ 32
DETENZIONE GIUSTIZIA 13

Tab. 11
Tipo di bisogno N° Persone

Mancanza di casa 519
Nessun reddito 481
Disoccupazione 285
Irregolarità giuridica 256
Lavoro nero/ lavoro minorile 109
Reddito insufficiente rispetto alle 
normali esigenze 122
Divorzio/separazione (anche di fatto) 119
Residenza provvisoria 140
Richiedente asilo 79



Ovviamente ogni persona è portatrice di più bisogni relativi a diversi ambiti. La maggior parte degli utenti, 
265 persone, ha evidenziato almeno 3 aree di bisogno sulle 10 rilevabili. Numerosi (170) anche coloro che 
riportavano 4 tipi di bisogni diversi. Solo 1 utente ha evidenziato problematiche riconducibili a 8 su 10 delle 
aree di bisogno rilevabili. (Tab. 12)

Tab. 12
numBisogni numPersone

1 191
2 263
3 265
4 170
5 73
6 10
7 3
8 1

7



 



 
 

8 
 

   
 
 Scheda 3 

 
 

RELAZIONE SOCIALE DORMITORIO ANNUALE DI COMO 
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1. Dati persone ospitate 
 
Il dormitorio annuale della città di Como è attivo dal 1° novembre 2010 ed è aperto con la finalità di 

accogliere persone che non dispongono di una dimora, principalmente residenti nella città di Como. 

Vengono ospitate persone italiane o straniere purché regolarmente soggiornanti.  

Il dormitorio può ospitare 56 persone (di cui 7 donne) in 18 stanze condivise.  

 

 

 

Tab. 1 Totale persone ospitate anno 2019 - 2020 

PERSONE OSPITATE 2020 TOTALE 175 

PERSONE ITALIANE 39 
    UOMINI 33 
    DONNE 6 

PERSONE STRANIERE 136 
    UOMINI 125 
    DONNE 11 

PERSONE OSPITATE 2019 
 TOTALE 190 

PERSONE ITALIANE 51 
    UOMINI 42 
    DONNE 9 

PERSONE STRANIERE 139 
    UOMINI 128 
    DONNE 11 
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33,714%

17,714%13,143%

27,429%

8,00%

18-30 ANNI

31-40 ANNI

41-50 ANNI

51-60 ANNI

SOPRA 60 ANNI

 
Tab. 2 Distribuzione degli ospiti per fasce d’età in percentuale 

 

 

2. Lavoro dell’assistente sociale 

 

Con la scadenza del contratto nel 2019 e con il successivo avvio di un nuovo bando finalizzato alla 

gestione del servizio, per il dormitorio annuale di Como si è aperta una fase di riflessione rispetto a nuove 

modalità organizzative che fossero più funzionali e rispondenti alle necessità delle parti in gioco. Il 

periodo di revisione si è avviato alla fine dell’anno 2019 per poi trovare pieno compimento e 

realizzazione nel 2020. L’obiettivo inizialmente era cercare di conciliare le esigenze normative e 

istituzionali dell’ente appaltante con l’esperienza sviluppata sul campo dall’ente appaltatore. Questa fase 

ha richiesto energie e risorse per trovare nuove strategie condivise che sono state applicate dopo una serie 

di tavoli di concertazione a seguito dell’aggiudicazione del suddetto bando. 

Per tutto il 2020 la gestione del dormitorio (criteri di accesso, inserimenti, segnalazioni, sospensioni, ecc) 

e il lavoro sui casi sono stati portati avanti congiuntamente al settore Politiche Sociali del comune di 

Como con il quale si è costruita una sinergia per elaborare strategie e decisioni andando incontro a quanto 

stabilito dal nuovo capitolato cercando di accogliere – per quanto possibile- le esigenze dell’utenza. 

La residenza anagrafica e la presenza o meno di entrate economiche sono diventate discriminati per 

l’accesso al dormitorio a partire dal 2020 decidendo di dare assoluta priorità alle persone con residenza 

nel comune di Como e senza alcun ingresso economico.  

Sono state introdotte altresì nuove modalità di gestione: presentazione di un’istanza formale, elaborazione 

di una lista di attesa che il comune deve avallare per procedere con gli inserimenti, compilazione di una 

scheda personalizzata per ogni ospite, elaborazione di una scheda di segnalazione per eventuali problemi 
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 comportamentali e relativa comunicazione formale del settore Politiche Sociali del comune di Como per 

procedere all’allontanamento della persona. 

Le situazioni di vita degli ospiti stessi sono state periodicamente condivise con il settore Politiche Sociali 

informandolo rispetto ad aggiornamenti, obiettivi, cambiamenti, coinvolgimento degli attori della rete.  

Alla luce del nuovo regolamento e dei vincoli rispetto alla residenza è aumentato il lavoro di 

coordinamento con i servizi sociali di residenza per costruire percorsi alternativi al dormitorio. 

Il lavoro svolto durante l’anno si è caratterizzato quindi sia dalla conoscenza dei nuovi ospiti così come 

nel proseguimento dell’accompagnamento, attraverso progetti individualizzati, di persone già conosciute 

dal servizio oltre che da una parte di coordinamento quasi quotidiano con il comune di Como. 

 L’impegno dell’assistente sociale è aumentato da 24 a 30 ore settimanali da dedicare 

all’accompagnamento individualizzato degli ospiti del dormitorio. Il lavoro è stato organizzato con le 

stesse modalità degli anni precedenti: una parte di ore sono state effettuate presso l’ufficio dove 

prevalentemente si svolgono colloqui formali mentre una seconda parte è stata impiegata 

nell’accompagnamento in varie azioni sul territorio e, infine, in una presenza costante due sere alla 

settimana presso il dormitorio.  

 

 

3. Pandemia Covid-19 e cambiamenti 

 

Il 2020 è stato un anno complesso e ricco di cambiamenti non solo per la nuova gestione del dormitorio 

ma anche per il propagarsi della pandemia Covid-19 che certamente ha avuto delle ripercussioni nella vita 

degli ospiti. Inizialmente, durante la fase di lockdown di marzo 2020, il dormitorio è rimasto aperto 24 

ore su 24 e, con la chiusura di tutti i servizi territoriali, anche il lavoro dell’assistente sociale è 

notevolmente cambiato. Si è verificata una diminuzione degli accompagnamenti sul territorio a fronte di 

un aumento della mediazione “da remoto” con i vari enti coinvolti talvolta correndo il rischio di 

deresponsabilizzare le persone le quali non potevano – neanche volendo – essere ingaggiate nel portare a 

termine le azioni propedeutiche al raggiungimento di obiettivi personali.  

Il ruolo dell’assistente sociale è stato principalmente quello di mediatore con i servizi del territorio 

(medici di base, INPS, patronati, servizi per le dipendenze, avvocati, ecc) ma anche di segretariato sociale 

informando gli ospiti delle varie misure socio-economiche messe in atto dal governo. A causa della 

pandemia si è verificata una forte diminuzione della possibilità di stipulare contratti di lavoro soprattutto 

nell’ambito della ristorazione/turismo che invece negli anni passati è sempre stata l’area più ricettiva da 

un punto di vista lavorativo. 
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 In sintesi possiamo dire che il lavoro di progettazione individualizzata e di messa a fuoco di obiettivi 

personali è diminuito a seguito dei cambiamenti subiti dall’intero sistema, in particolar modo nella prima 

metà dell’anno. 

Tuttavia alla luce di quanto emerso è necessario evidenziare che – a tutela della salute delle persone – è 

stato deciso di non procedere con le uscite dal dormitorio preferendo garantire alle persone un’ospitalità 

prolungata in grado di assicurare la permanenza in dormitorio della medesima comunità di persone. 

Questo ha permesso agli ospiti di vivere una maggiore stabilità di fatto usufruendo ininterrottamente del 

dormitorio da marzo 2020 fino ad ora (con un periodo di apertura 24 ore su 24 tra marzo e giugno 2020).  

La pandemia ha costretto altresì Caritas a rinunciare alla presenza dei volontari nelle fasi più critiche 

tuttavia si è deciso di proporre loro alcuni accompagnamenti che prima erano principalmente ruolo 

dell’assistente sociale così da mantenere un coinvolgimento seppur minimo pur sempre significativo.  

 

 

4. Percorsi individualizzati anno 2020 

 

Nel corso dell’anno 2020 sono state 55 le persone “prese in carico” dall’assistente sociale del 

dormitorio, non contando quindi le persone seguite per brevi periodi o senza progettualità definite, per le 

quali è sempre stato disponibile uno spazio di ascolto, segretariato sociale e orientamento/supporto.  

Di seguito sono riportati gli esiti dei percorsi di “presa in carico”.  

Senza avere la pretesa di una raccolta dati statistica si intende comunque dare l’idea di quanto effettuato 

durante l’anno. 

 

 

PERCORSI ANNO 2019 

 

PERCORSI ANNO 2020 
 

SESSO E NAZIONALITA' Totale 
 

SESSO E NAZIONALITA' Totale 
Donne italiane 6 

 
Donne italiane 7 

Donne straniere 5 
 

Donne straniere 7 
Uomini italiani 15 

 
Uomini italiani 12 

Uomini stranieri 37 
 

Uomini stranieri 28 
Totale complessivo 63 

 
Totale complessivo 54 
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 PERCORSI ANNO 2019 

 
PERCORSI ANNO 2020 

ESITO Totale 
 

ESITO Totale 
Allontanamento volontario  8 

 
Allontanamento volontario 1 

Ancora in corso  20 
 

Ancora in corso  23 
Inserimento alloggio Aler  2 

 
Inserimento Ozanam 3 

Inserimento Ozanam  2 
 

Inserimento Tetto della Carità  1 
Inserimento Tetto della Carità  3 

 
Mancata adesione al progetto 1 

Mancata adesione al progetto  9 
 

Soluzione abitativa autonoma  11 
Soluzione abitativa autonoma  9 

 
Carcerazione  1 

Lavoro + soluzione abitativa autonoma  8 
 

Decesso 1 
Ritorno presso casa coniugale  1 

 
Inserimento app. semi-aut. Rebbio  1 

Uscita Comboniani e rientro dormitorio 1 
 

Inserimento casa don Roberto 1 
Totale complessivo 63 

 
Inserimento comunità terapeutica  1 

   
Inserimento dormitorio Comboniani  2 

   
Inserimento housing SVC 5 

   
Inserimento con Welcome Refugees  1 

   
Inserimento SPRAR  1 

   
Totale complessivo 54 

 

 
 
 

 
 
 
 
          Ivana Fazzi 
         Assistente Sociale 
 Caritas Diocesana di Como 
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Scheda 4 
 

Relazione sociale 2020 
Centro Diurno “L’Incontro” 

 
Il Centro Diurno “L’incontro” è un servizio di accoglienza di bassa soglia rivolto alle persone in stato di 
grave marginalità, in particolare persone senza dimora. 
Il 2020 è stato inevitabilmente segnato dalla pandemia che ha messo in crisi anche l'attività normale del 
servizio. Per questo motivo la presente relazione avrà una scansione cronologica in cui verranno 
evidenziati gli accadimenti e i cambiamenti occorsi durante l’anno. 
 
GENNAIO - FEBBRAIO. Fino alla prima settimana di marzo il Centro Diurno è rimasto aperto 
regolarmente con gli orari consolidati negli anni passati (lunedì 10-13 e 15-18; martedì 10-13; mercoledì 
14.30-18; venerdì 10-13 e 15-18; sabato 10-12). Le presenze durante l'inverno 2019/2020 sono state 
molto numerose anche confrontandole con gli inverni precedenti. Mediamente il servizio è stato 
frequentato da circa 60/70 per ogni apertura con picchi anche di 80 persone. Si stima che nel primo 
trimestre si sia entrati in contatto con circa 130/150 persone. 
 
MARZO - GIUGNO. A partire da lunedì 9 marzo a causa della pandemia e dei provvedimenti 
governativi il centro diurno ha sospeso le proprie attività, in coincidenza con i graduali ampliamenti 
delle aperture dei servizi di accoglienza notturna durante il primo lockdown. 
 
GIUGNO - AGOSTO. Nel mese di giugno con l'allentamento delle restrizioni l'equipe del servizio è 
tornata a ritrovarsi in vista di una possibile ripresa delle attività. La difficoltà in cui ci si è imbattuti fin 
da principio è stata la consapevolezza che la finalità primaria del centro diurno è stata fin dalla sua 
nascita il tentativo di favorire l'aggregazione e la socializzazione. Al fine di contenere la pandemia i 
provvedimenti governativi andavano invece nella direzione diametralmente opposta: distanziamento 
sociale, divieto di assembramenti e limitazione dei contatti. Nel rispetto quindi delle restrizioni l’equipe 
ha quindi ragionato su una ripresa graduale del servizio, cercando di domandarsi come il centro e 
l’equipe potessero, nonostante tutto, essere risorsa per le persone senza dimora. Si è quindi valutato da 
un lato di attivare alcuni servizi durante il giorno e di organizzare uscite in strada. 
Uscite in strada. Durante i mesi di luglio e agosto una equipe composta da un operatore e uno/due 
volontari (a rotazione) ha girato per le vie del centro città allo scopo di incontrare le persone senza 
dimora. L’obiettivo dei giri in strada era duplice. Anzitutto è stata l’occasione per comunicare agli ospiti 
la parziale riapertura, illustrando i servizi offerti e le modalità di accesso e/o prenotazione. A tal fine era 
stato preparato un volantino esplicativo, contenente tutte le informazioni utili. Il secondo obiettivo 
consisteva invece nella ripresa del legame relazionale, interrotto bruscamente per alcuni mesi, 
bassandosi su dialogo e ascolto. Le uscite sono state circa una decina, ma fin da subito si sono potuti 
osservare alcuni cambiamenti. Ci si è accorti che in confronto al periodo pre-pandemico il numero delle 
persone senza dimora sembrava nettamente calato (dato poi confermato da approfondimenti successivi) 
e le abitudini erano inevitabilmente mutate. La chiusura (o i mutamenti) di alcuni servizi dedicati alla 
grave marginalità, ma in generale degli spazi della città aveva provocato disagi e riorganizzazioni delle 
giornate delle persone senza dimora. Durante le uscite si provvedeva a portare anche semplici generi di 
conforto (the, caffè, biscotti), soprattutto per facilitare l’approccio e l’avvicinamento. 
Servizi proposti. Inizialmente quasi tutti i volontari hanno partecipato alla ripresa dei lavori dell’equipe, 
ma alcuni hanno dichiarato di voler attendere a riprendere servizio nel momento in cui le condizioni 
sanitarie fossero state più rassicuranti. Considerate quindi le disponibilità, nella prima fase sono state 
previste tre aperture: lunedì e venerdì mattina e mercoledì pomeriggio. Durante queste ore veniva data la 
possibilità agli ospiti di accedere al bagno, ricaricare il telefono cellulare, accedere al pc 
(immediatamente se libero, altrimenti con prenotazione), merenda “da asporto”, lavatrice (su 
prenotazione come in precedenza) e servizi simili. All’interno del centro potevano accedere soltanto le 
persone che in quella giornata usufruivano del servizio, previo controllo della temperatura e corretto 
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utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Ripensando al passato, vi era qualche timore 
che potesse essere difficile gestire il filtro di accesso e spiegare agli utenti l’organizzazione e la non 
possibilità di accedere liberamente. Nei fatti invece, forse anche con l’aiuto della bella stagione, queste 
perplessità si sono tramutate solamente in episodi isolati. Le persone, in particolare quelle storicamente 
più legate al servizio, gradualmente hanno ricominciato a frequentare il centro diurno, mostrando 
consapevolezza e responsabilità. Durante i mesi estivi un totale di circa 30/40 persone è tornata a 
rifrequentare il servizio. 
 
SETTEMBRE - OTTOBRE. I numeri contenuti e il buon funzionamento dell’organizzazione ha 
gradualmente e naturalmente portato all’allentamento di alcune regole. Ad esempio le persone 
iniziavano a fermarsi anche oltre il tempo di fruizione del servizio richiesto. Inoltre, sempre a seconda 
del numero di accessi, veniva data la possibilità di accesso anche ad utenti senza particolari bisogni o 
richieste. Preso atto anche del miglioramento delle condizioni sanitarie, l’equipe ha quindi deciso di 
consentire gli accessi fino ad un numero massimo di 12 persone contemporaneamente. Questa decisione 
ha creato qualche difficoltà di gestione, perché ci si è presto resi conto che veniva a crearsi una sorta di 
gara per poter accedere e “accaparrarsi il posto”. Con buon senso e rafforzando il concetto di 
corresponsabilità, la gestione comunque non ha sollevato particolari problemi. Con la fine dell’estate il 
numero degli accessi e delle richieste è tornato a risalire. Si stima di essere entrati in contatto in questi 
mesi con circa 60/70 persone. A seguito di alcuni confronti con l’equipe animativa del progetto S-
coinvolgimenti sociali, si è riflettuto sull’opportunità di riprendere le attività laboratoriali strutturate. Si 
segnala il passaggio di consegne come operatore di riferimento da Marta Stoppa a Luca Marchesi. 
Valutate le differenti attività, dal mese di settembre è ripreso il laboratorio di pittura, che consentiva una 
maggior sicurezza. Il maestro Doriam Battaglia ha garantito la propria disponibilità a collaborare. così il 
martedì pomeriggio il gruppo è tornato a ritrovarsi.  
 
NOVEMBRE – DICEMBRE. I mesi invernali sono stati nuovamente caratterizzati da un 
peggioramento dell’emergenza sanitaria con conseguenza della riproposizione delle restrizioni. Fin da 
subito la Lombardia è stata classificata zona rossa e così è rimasta per tutto il periodo invernale. 
Considerato però il contesto e la mancanza di spazi di accoglienza diurna in città, si è valutato di 
mantenere attivo il servizio confermando e rafforzando le attenzioni preventive. E' stata mantenuta la 
capienza massima di 12 persone, ma a causa del clima rigido le richieste di accesso sono aumentate 
considerevolmente. Per questo motivo si è dovuto gestire anche alcuni momenti di tensione. Con il 
passare dei giorni la situazione sanitaria è rimasta allarmante, ma si è stabilizzata. Quindi è stata 
adottata una maggior flessibilità nel controllo degli accessi anche a seconda delle condizioni climatiche. 
Lasciando quindi maggior libertà nelle giornate di clima più rigido. Nel corso del mese di dicembre per 
motivi organizzativi è cambiata l'articolazione oraria delle aperture (lunedì 13.30-16.30; mercoledì 
14.00-18.00; venerdì 13.30-16.30). Le persone passate almeno una volta dal centro diurno in questi 
mesi sono state circa 80 
 
CONCLUSIONI. L'emergenza sanitaria ha messo in crisi la realtà di tutti e, a fortiori, la condizione delle 
persone senza dimora. Il centro diurno, come evidenziato in premessa, è un servizio che trova il proprio 
senso nell'attività relazionale ed aggregativa. Si è quindi dovuto ripensare il servizio adeguandosi alle 
disposizioni di volta in volta vigenti. In parte snaturando i principi fondativi, ma provando anche a fare di 
necessità virtù. Un'altra criticità riscontrata è stata la difficoltà vissuta da alcuni volontari che per 
precauzione o motivi di salute hanno rinunciato a riprendere servizio. Il gruppo si è dimezzato passando 
gradualmente da 12/13 volontari a 6 volontari. 

Alessio Cantaluppi 
Responsabile Centro Diurno 
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Scheda 6 

 
Testimonianze di operatori e volontari: Il racconto dei mesi difficili del lockdown 2020 

 
ROSSANO BREDA, operatore Caritas 
Durante i mesi di marzo-maggio 2020, ho vissuto un "tempo speciale" di servizio come operatore 
all’interno della struttura dedicata all’accoglienza notturna per il progetto “Emergenza freddo” che, a 
causa del lockdown, è stata trasformata in un dormitorio aperto 24 ore al giorno ospitando una settantina 
di persone. 
Per molte ore al giorno sono stato a stretto contatto con gli ospiti della struttura. La convivenza "forzata" 
in un ambiente come via Sirtori, una palestra adattata a dormitorio e un tendone con letti a castello, mi 
hanno costretto ad aprire gli occhi sulla realtà delle persone che vivono in strada. Dopo un primo tempo di 
adattamento e inserimento necessari, cercando di entrare il più possibile "in punta di piedi',' in una realtà 
che conoscevo solo parzialmente, anche con l'aiuto importante di un'operatrice come Marta che mi ha 
affiancato nel servizio, lentamente ho provato ad essere presenza "propositiva" e non solo di "gestione'. 
Decisivo per la mia esperienza è stato l'ascolto di alcuni racconti di vita degli ospiti. Avvicinandomi con 
discrezione, ho potuto ascoltare narrazioni, seppur parziali, di vite segnate da molte esperienze, non 
sempre costruttive.  
Usando parole di don Ciotti, la povertà (non quella evangelica ma quella che determina miseria e disagio 
sociale) costringe la persona a ripiegarsi su sé stessa, impedendole di alzare lo sguardo e guardare avanti. 
Risollevare quello sguardo che può condurre alla riconquista della dignità perduta, credo sia la dinamica 
più complessa da accompagnare.  
Altrettanto faticosa è risultata la convivenza forzata (pesantemente condizionata dal rispetto delle norme 
sanitarie) di tante persone, che non si sono scelte, non abituate a condividere regole e spazi, di cultura ed 
esperienze di vita tanto diverse, costantemente sollecitate ad osservare regole di distanziamento sociale 
all’interno di una struttura che non lo consentiva facilmente. A questo aggiungerei l'incapacità di molti 
nell'affrontare i conflitti, personali e di gruppo, restando all’interno di una dinamica di confronto e 
riaffermazione ma senza entrare nella logica della violenza verbale e fisica. Per affrontare questa carenza 
sarebbe stato necessario disporre di tempo, risorse e spazi adeguati che favorissero relazioni significative 
tra gli ospiti e con gli operatori. In qualche modo si è ottenuto il possibile con il minimo che si aveva a 
disposizione. Non sono mancate forti tensioni, problemi di gestione dovute al numero e alle difficoltà 
personali di alcuni ospiti. Anche gli operatori hanno finito per entrare in una logica di "resistenza" dovuta 
alle condizioni generali della struttura.  
Ma come detto, non sono mancati momenti di confronto, conoscenza, approfondimento con alcuni ospiti. 
Questo ha suscitato in me la forte convinzione che un operatore Caritas deve giocarsi sulla relazione. Il 
lavoro principale è "camminare con',' approfondire la conoscenza, cogliere i "pertugi nella parete dove 
ancora la luce può entrare': avere la pazienza di stare a fianco ma non sostituirsi. Tutto ciò per ipotizzare 
un progetto che vada oltre l'emergenza, che consenta di immaginare un sentiero che conduca fuori dalla 
condizione di marginalità.  
 
SAMUELE, operatore 
Tra aprile e maggio 2020 ho lavorato come operatore in via Sirtori, dopo che nei mesi precedenti avevo 
fatto il volontario, una volta a settimana. Non è stato un passaggio facile, soprattutto perché con gli ospiti 
che già conoscevo ho dovuto cambiare tipo di rapporto, mentre con gli altri ho dovuto cercare di farmi 
rispettare, nonostante spesso ci fosse un’ampia differenza di età. 
I compiti da svolgere erano, tutto sommato, di scarsa difficoltà ed è stato facile ambientarsi e capire le 
dinamiche tra colleghi e ospiti. Ciò che invece mi è risultato pesante è stato il dover spesso declinare 
richieste di diverso tipo: l’accoglienza di esterni, la possibilità di cucinare, vestiti, coperte, etc. Dover dire 
a una signora di oltre 50 anni che dovrà passare la notte fuori non è un’esperienza che vorrei ripetere. 
Nonostante sia consapevole delle difficoltà di trovare un luogo migliore, la struttura di via Sirtori non era 
adeguata, a mio avviso, a ospitare un numero così elevato di persone per così tante ore e penso che questo 



2 
 

sia stato il fattore determinante delle continue tensioni che sono sfociate in numerose espulsioni. 
Espulsioni che, in alcuni casi, sono state esse stesse motivo di nervosismo, per le modalità con cui sono 
state effettuate: in un caso la scarsa collaborazione delle forze dell’ordine, in altri la poca chiarezza 
nell’intervenire (non tutti gli operatori erano sempre a conoscenza di ciò che stava succedendo). In 
generale c’è stata una comunicazione molto frammentata. 
Un altro problema, secondo me, è stato lo squilibrio di responsabilità: c’erano due operatori ai quali 
veniva chiesta qualunque cosa (Tapha e Moussa, li nomino solo per chiarezza), anche quando non era 
compito loro intervenire e, anche se forse non si sono lamentati, hanno svolto un lavoro doppio. 
Ci sarebbero, poi, molte difficoltà derivate dall’emergenza sanitaria e altre criticità ma le ritengo 
trascurabili qui. 
In generale, sono contento delle persone che ho conosciuto e con cui ho lavorato, perché ritengo che tutti 
abbiano cercato di fare il proprio meglio e che siano state le condizioni di eccezionalità della situazione a 
creare i disagi sopra elencati. Tuttavia, per il prossimo inverno, penso che sia necessario ripensare al 
servizio che viene offerto, perché in questo periodo è stato poco più che fornire strumenti per 
sopravvivere. 
 
FABRIZIO, operatore 
Con l’inizio del lockdown il numero di volontari si è notevolmente ridotto, questo ha comportato un 
minor controllo e uno scarso presidio di tutte le zone, in modo particolare della palestra e del bagno. È 
stata soprattutto difficile la gestione degli alcolisti. 
Ha rappresentato un problema la porta di accesso unica per gli ospiti della palestra e della tenda; questi 
ultimi hanno mostrato scarso riconoscimento del ruolo di operatori e volontari.  
Passando tutto il giorno in struttura, gli ospiti, in generale, sono diventati arroganti. 
La gestione dei pasti è risultata complicata. 
 
CARLOTTA, volontaria 
In generale, nel periodo di lockdown, è stata carente la parte "organizzativa": ho sentito la mancanza di 
qualcuno che tenesse le fila dei volontari presenti (seppur pochi) che collaboravano con gli operatori; 
l’assenza di una suddivisione dei ruoli; le informazioni erano frammentarie e confuse, non si sapeva di 
cosa ci fosse realmente bisogno, in quale orario e giorno realmente servisse. Probabilmente sarebbe stato 
utile introdurre momenti di briefing per capire l'andamento del servizio con eventuali confronti sui punti 
critici e quindi un confronto su come meglio gestire alcune situazioni.  
Più nel dettaglio: 
1) Gestione ingressi/ portone principale: molto complicata soprattutto con i ragazzi delle tende che non 
rispettavano i volontari/operatori (bianchi). Solo la presenza di Mussa e Tapha permetteva di mantenere 
l'ordine. 
2) Flessibilità altalenante e poco contestualizzata. Due esempi per tutti: i casi di Umberto e Mustapha, il 
primo riaccolto più volte (su pressioni del Comune) nonostante andassimo contro regolamento mentre al 
secondo – anziano, malato e vulnerabile - è stata rifiutata l’accoglienza una volta uscito dall'ospedale, pur 
per sua scelta e contro il volere del medico. A parità di "scelte sbagliate (le loro)", credo avesse più senso 
aiutare Mustapha ed essere più rigidi con Umberto. 
3) Gestione del materiale e degli alimenti molto casuale e disordinata. Oltretutto con differenze tra 
struttura e tende, cosa che ha ovviamente creato tensioni di vario tipo. 
4) Questo punto forse legato alla premessa: Carlo nell'ultimo periodo è stato sempre più "incontrollabile" 
rispetto alla gestione di ospiti e questioni all'interno della struttura. Ho assistito a più episodi significativi: 
girava con bastone/manganello in struttura, urla e toni nervosi verso ospiti o situazioni stressanti. 
L'impressione è che fosse poco seguito, cosa che forse ha favorito il suo prendersi molte libertà rispetto al 
suo ruolo.  
5) Molto accentuate le fazioni e le tensioni tra diverse etnie/culture all'interno della struttura oltre che con 
gli ospiti della tenda. 
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Penso che le pecche nella gestione del servizio possano essere contenute con una buona organizzazione, 
una puntuale condivisione degli eventi significativi (purtroppo il diario ad un certo punto non girava più) 
e confrontandosi almeno settimanalmente. 
Su queste considerazioni mi sono confrontata con un altro volontario che partecipava con me al servizio e 
le condivide. 
 
SIMONE, volontario 
Come in tutte le esperienze fatte di questo genere c'è sempre da imparare qualcosa, nel bene e nel male. 
Se guardiamo solamente al servizio Emergenza freddo, da dicembre a febbraio, tutto sommato è andata 
come tutti gli anni: gli ospiti entrano solo per il pernottamento e, a parte qualche screzio con qualche 
ospite dovuto forse all'eccesso di alcol, direi che è andata bene.  
Ogni volta però bisogna fare i conti con le regole, con gli ospiti che sono diversi, con la catena di 
volontari che non sempre è formata adeguatamente al servizio. Diciamo che la formazione del volontario 
è una nota dolente: per chi partecipa una volta sola senza avere esperienza, è sicuramente molto difficile e 
non sempre si riesce a trovare il giusto equilibrio (ricordiamoci che abbiamo a che fare con persone prima 
di tutto!); per chi non è alle prime armi, ogni anno è comunque una esperienza nuova, e alle volte va bene, 
alle volte è più faticoso. Anche per quanto riguarda l'accoglienza non è stato sicuramente facile, ricordo 
più di una volta approcci diversi da parte dei vari volontari, ma immagino che mantenere una linea 
identica per tutti sia davvero difficile, siamo tutti umani.  
Il periodo pandemia è stato molto complicato, se non addirittura difficile: 
1) gestire 70 persone – tra tendone e palestra - chiuse per 24 ore è complicato. 
2) l'errore più grosso è stato sicuramente avere un ingresso unico, gestire tutti gli ingressi e poi chi usciva, 
chi entrava tra tende e dormitorio: è stato un caos unico, tessera o non tessera, la difficoltà era proprio 
controllarli. Avere due ingressi separati come durante il periodo più freddo avrebbe agevolato entrambe le 
strutture. 
3) i sacchetti del pranzo e della cena erano davvero poveri, soprattutto la cena, il più delle volte veniva 
addirittura buttata. 
Diciamo che abbiamo vissuto 4 mesi intensi e difficili, alle volte al limite della sopportazione, sia per gli 
ospiti che per noi e dover espellere le persone non è mai piacevole. La collaborazione tra ospiti della 
tenda e della palestra non sempre si è svolta in serenità, anzi, alle volte bisognava sedare risse che 
scoppiavano per futili motivi.  
 
 

  dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio 
media presenze operatori/volontari 8 9 8 6 2 2 

num int Forze dell'Ordine 2 1 3 4 10 4 
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Porta Aperta, durante e dopo la pandemia  
 
Premessa  
PA ha affrontato la pandemia covid facendo i conti con la necessità di un adeguamento delle proprie 
modalità di incontro con gli ospiti e del servizio dei volontari. Ciò non ha significato solo applicare le 
norme di distanziamento e di sicurezza nei colloqui, nell’accoglienza, nell’incontro con le persone; ma ha 
voluto dire anche ripensarsi in termini di presenza del personale volontario che è stato costretto a 
rimettere in discussione la propria disponibilità, dovendo fare i conti con i rischi reali causati dalla 
possibilità di contagio, essendo molti volontari avanti nell’età e/o in relazioni famigliari potenzialmente a 
rischio in caso di contagio; nella prospettiva di dover scegliere non secondo il desiderio, ma piuttosto 
secondo le normative sanitarie del caso. 
 
Sviluppo 
La pandemia e le conseguenti restrizioni hanno comportato la chiusura del servizio per un paio di mesi: 
ultimo giorno di apertura venerdì 13 marzo, riapertura mercoledì 6 maggio 
È stato necessario organizzarsi per il passaggio del lavoro in presenza alla modalità online. Ciò ha 
necessariamente condizionato la modalità di comunicazione e relazione.  
Alcune attività sono state portate avanti dagli operatori in smart-working, mentre altri, pochissimi,  hanno 
in parte dovuto svolgere in presenza una parte del lavoro che non era possibile assolvere da remoto. 
L’alternanza delle due modalità ha promosso promuovendo un adeguamento lavorativo mai immaginato 
prima. 
Inoltre ha determinato alla riapertura, l'adeguamento degli spazi e le modalità di ascolto alle normative 
che garantiscono la tutela di tutti i soggetti in causa: operatori, volontari, ospiti. 
 
Gli stessi volontari hanno dovuto fare una profonda riflessione rispetto alla possibilità o meno di 
continuare il proprio servizio, facendo i conti con la tutela della propria e altrui salute. Questo ha 
comportato un allontanamento di alcuni; tra questi una minima parte ha anche abbandonato la 
frequentazione dell’equipe in streaming. 
 
In questo senso, per la prima volta da anni, l’equipe del lunedì dei volontari ha dovuto ripensarsi  e 
organizzarsi in una modalità online. Ciò è possibile che abbia provocato anche reazioni più profonde e 
sofferte per chi ha dovuto abbandonare il servizio e poi non ha proseguito nell’accompagnamento online 
del cammino del gruppo. Ma è interessante anche notare come alcuni volontari che storicamente avevano 
lasciato il servizio si sono “ricollegati” al gruppo grazie a questa modalità. 
 
La parola di volontari 
È stata svolta un’indagine, seppur quantitativamente parziale, che ha coinvolto i volontari. È stato chiesto 
loro di raccontare come hanno vissuto il rapporto pandemia/volontario a PA e di aiutarci a capire come il 
servizio abbia saputo affrontare la “pandemia”, tenendo conto anche del passaggio di sede. 
 
Come emergerà da alcuni stralci, rispetto al tema del partecipare o meno attivamente al servizio, chi si è 
dovuto “allontanare” lo ha fatto per cause di forza maggiore: tutela della propria salute o dei propri cari. 
In generale è stato apprezzato il fatto che a tutti sia stata data la possibilità di scegliere di rientrare 
attivamente nel servizio o anche solo di “limitarsi” ad una partecipazione a distanza nell’equipe 
quindicinale. 
 
Pur nella particolare situazione storica, i volontari hanno apprezzato la capacità che PA ha avuto di 
“adeguarsi” alle sfide e restrizioni dovute alla pandemia. E riconoscono nella nuova sede la possibilità di 
offrire un servizio più qualificato agli ospiti: spazi maggiori, accoglienza esterna “protetta” dalle 
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intemperie; più possibilità di luoghi per essere ascoltati e maggior rispetto della privacy, toilette più 
accessibile e riservata.  
Valore aggiunto è stato riconosciuto nell’equipe quindicinale, che ha offerto la possibilità di mantenere il 
legame con tutti i volontari e gli operatori anche in una situazione in cui si era costretti a rimanere lontani.  
 
Per dare maggior risalto alla valutazione dei volontari diamo spazio alla loro voce e alle loro riflessioni. 
 

Proprio il periodo di isolamento causato dal COVID mi ha fatto riflettere su quanto le relazioni 
siano importanti, nel momento in cui ci troviamo a decidere come investire il nostro tempo. Nel 
mio modo di intendere la relazione includo anche il tempo dedicato PER gli Altri, per chi ha 
bisogno di questo tempo. Da qui la decisione di aderire al servizio, dopo qualche anno di rinuncia 
al volontariato.  
 

#### 
 
Ognuno di noi esiste come persona perchè è in relazione con gli altri, con tutti gli altri, chi ti è 
vicino quotidianamente e chi incontri anche solo per un attimo. 
L'interruzione della mia presenza a PA, per un certo periodo, è stato da un lato un sollievo che ha 
placato ansie e paure, ma con il protrarsi mi ha fatto sentire la mancanza di certi rapporti; sono 
stato davvero contento di riprendere il mio servizio settimanale e tornare a disposizione di PA. 
Ho constatato, per l'ennesima volta, la forza e vitalità che il servizio di PA ha in sè. Ha la 
capacità, ogni volta che una "crisi" si presenta, di adattarsi e piegarsi alle necessità del momento. 
Lo dimostra in queste settimane l'avvicinarsi a PA di persone che mai hanno richiesto un aiuto, 
ma che, in questi momenti, solo a PA trovano una strada per risolvere un loro problema 
(vaccino). 
Mi sembra quindi che il servizio non ne abbia risentito in questo periodo difficile, anzi ha risposto 
con sollecitudine e direi con competenza alle nuove esigenze. Non trascurando  mai il servizio 
abituale. 
Anche la nuova sede ha aiutato con l'ampliamento degli spazi e quindi ha migliorato la possibilità 
di accoglienza e ascolto. 
 
 

#### 
 

• La sensazione di poter essere utile in un momento di emergenza nazionale e globale, cercando 
di portare assistenza a categorie tra le più vulnerabile.  
• La possibilità di interagire con un team di persone, vere e non tramite schermo del PC, 
accomunate dallo stesso spirito di servizio 
 

### 
 

Ci sono situazioni nella vita che ti obbligano a scelte che liberamente non avresti sicuramente 
fatto.  Ma ogni situazione (anche sfavorevole) è un'occasione da non sprecare. 
La scelta di non essere attiva “in presenza” a PA è dipesa dalla necessità di tutelare mia mamma 
(che devo accudire quotidianamente) dal rischio di contagio. E anche questa è sicuramente una 
scelta di carità e di prossimità. 
Ma questo non poteva e non doveva comportare un mio “scollegamento” dal servizio di PA al 
quale ho cercato di rimanere “connessa” attraverso gli incontri dell'equipe. 
 
Dicevo sopra che ogni situazione è occasione e provo allora a condividere con voi alcune 
riflessioni fatte durante questo periodo di assenza.  
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1. Un'occasione per accorgerti di quanto la fragilità faccia parte anche della tua esperienza 
quotidiana e di quanto ti possa condizionare. 
Fragile con i fragili, debole con i deboli. E impari che anche  le relazioni di aiuto che vivi a PA 
devono essere così.  Non c'è qualcuno “sopra” che dà e qualcuno “sotto” che riceve, ma fratelli e 
sorelle con i quali condividi un tratto di cammino della tua vita.  
2. Un'occasione per accorgerti di quanto sia bello e importante quello che anche attraverso il tuo 
servizio si realizza, ma anche per ricordarti che dopo avere fatto tutto quello che ti è chiesto devi 
essere capace di considerarti “servo inutile”. 
3. Un'occasione per accorgerti di come ti sia possibile continuare ad essere attiva e presente 
anche attraverso quello che gli altri continuano a fare anche a nome tuo. Il nostro non è solo la 
somma di tanti servizi individuali, ma un'esperienza comunitaria. 
4. Un'occasione per accorgerti che puoi sostenere il peso e la fatica di chi sul campo cerca modi e 
tempi per rendere efficace il servizio in tempo di pandemia anche stando a “bordo campo”. 
5. Un'occasione per accorgerti di quanto ti manchino le relazioni con gli altri volontari e scoprire 
di avere voglia di incontrarli almeno virtualmente attraverso l'equipe. 
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Ambulatorio Casa Santa Luisa
L’Ambulatorio medico “Casa Santa Luisa”, situato in Via Rezia 5 a Como, presso i locali messi a 
disposizione dalla Congregazione della Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli, è dedicato a persone 
impossibilitate ad iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale. Presso l’ambulatorio vengono assicurati i 
necessari interventi di prevenzione, diagnosi e cura, anche mediante dispensa di farmaci in caso 
d’indigenza e/o prestazioni specialistiche e strumentali come da prescrizione medica. 
Opera in stretto raccordo con il servizio di bassa soglia “Porta Aperta”, punto di riferimento in città per 
tutte le persone senza dimora, dove l’ausiliario socio assistenziale di ASCI don Guanella, garantisce la 
presenza, tre mattine la settimana, per effettuare colloqui personalizzati con tutti coloro che al front – 
office esprimono una necessità di tipo sanitario, discernere il bisogno espresso e raccogliere le 
necessarie informazioni ai fini di: 
- valutare la sussistenza dei requisiti per l’invio presso l’Ambulatorio e procedere con l’organizzazione
degli appuntamenti per evitare il sovraffollamento del servizio e garantire alle stesse un congruo tempo
per la consultazione e la visita;
- informare e orientare le persone aventi diritto alla fruizione del servizio sanitario regionale e dei servizi
socio-sanitari presenti sul territorio di riferimento.
Nei pomeriggi di apertura dell’ambulatorio, agevola poi il compito dei medici e dell’infermiere
professionale, ai fini di:
- supportare i sanitari nella relazione con le persone spesso portatrici di un quadro di bisogni multi-
problematico;
- svolgere le attività di segretariato pre e post-visita, curando anche la gestione delle cartelle cliniche,
per agevolare il consulto medico e garantire la migliore assistenza possibile, fornendo ai pazienti le
necessarie informazioni per l’accesso ai diversi presidi sanitari;
- inviare o accompagnare le persone presso la farmacia preposta all’erogazione dei farmaci ricettati.
L’operatore ha inoltre effettuato accompagnamenti per visite specialistiche dermatologiche,
oculistiche e ginecologiche in studio privato presso altro ambulatorio medico, dove operano medici
specialisti volontari, ai fini di disporre della necessaria strumentazione e assicurato
l’accompagnamento delle persone con problemi di autonomia ai servizi sanitari del territorio e il
monitoraggio dell’evoluzione delle loro condizioni socio–sanitarie. Un servizio significativo che,
soprattutto nelle situazioni di ospedalizzazione, anche attraverso il prezioso supporto dei volontari,
garantisce una vicinanza a chi, solo e privo di legami familiari, è costretto a un periodo di degenza.
Attualmente il gruppo dei medici volontari è composto da 19 sanitari, di cui 14 con ricettario rosso del
SSN ai quali si affiancano si affiancano 1 infermiere professionale volontario e 3 volontari per gli
accompagnamenti socio – sanitari.
Le diverse specializzazioni mediche assicurate dai vari professionisti sono le seguenti: medicina di
base, gastroenterologia, chirurgia, allergologia, cardiologia, ortopedia, internistica, dermatologia,
ginecologia e ostetricia, pediatria, puericoltura, oculistica.
E’ attiva una convenzione con la Fondazione Banco Farmaceutico per il reperimento dei farmaci
disponibili, attraverso il portale dedicato al quale l’Associazione, può accedere scegliendoli tra quelli
presenti in magazzino presso la loro sede di Como, su valutazione e richiesta effettuata da parte della
coordinatrice dei medici volontari sulla base dei bisogni rilevati. I farmaci vengono erogati in forma
gratuita e alla loro catalogazione e sistemazione provvede l’infermiere professionale sulla base delle
proprie competenze. Il servizio, ormai riconosciuto come un punto di riferimento significativo in ambito
socio – sanitario nell’ambito della grave marginalità, collabora attivamente con altri Enti attraverso la
partecipazione dell’operatore a:
- riunioni d’equipe presso il servizio Porta Aperta;
- riunioni mensili del Gr.I.S. (Gruppo Immigrazione Salute – Regione Lombardia) al quale ASCI don
Guanella aderisce;
- riunioni del Tavolo Multidisciplinare previsto dal progetto “Strade verso Casa”, che vede come capofila
il Comune di Como.
Un operatore della Segreteria, referente per l’Ambulatorio, partecipa inoltre mensilmente alle riunioni
del Tavolo della Rete Grave Marginalità di Como, del quale ASCI fa parte.
Da segnalare l’avvio di una “Ricerca intervento nell’ambito del disagio psichico tra le persone senza
dimora”, attraverso un bando di finanziamento emanato dal Comune di Como e che ha permesso

Scheda 8



 

SEGRETERIA DI COMO | Via T. Grossi 18  | 22100 Como  | tel.  031.296.787  | ascicomo.segreteria@guanelliani.it 
SEGRETERIA DI ROMA | Vicolo Clementi 41 | 00148 Roma | tel. 06.657.531.57 | asciroma.segreteria@guanelliani.it 
www.ascidonguanella.org 

SEDE LEGALE 
Via Deserto 2 - 23022 Chiavenna (SO) 

CF 90002190149 

all’Associazione di avvalersi della collaborazione di un consulente con competenze specifiche e di uno 
psichiatra. È questa infatti una delle problematiche relative alla povertà più estrema che si presenta 
oggi con maggiore drammaticità, rilevata anche nel servizio ambulatoriale e rispetto alla quale al 
momento non esistono sul territorio progetti e percorsi specifici di intervento. La sofferenza di cui sono 
portatrici le persone, la complessità del disagio e la mancanza di risorse e strumenti  di sostegno e 
accompagnamento, rendono infatti urgente una progettualità specifica per costruire in futuro un 
sistema di supporto e accompagnamento, per questa fascia di persone che aggiungono alle tante 
difficoltà connaturate alla vita in strada, un vissuto di sofferenza maggiore e di isolamento, che spesso 
si incrocia con il “mondo” delle dipendenze, da alcool o da sostanze e con possibilità molto più limitate 
di cura, soprattutto in un ipotetico percorso di lungo periodo che preveda una presa in carico 
complessiva, che non può essere solo di tipo sanitario. I tempi e le risorse messe a disposizione per il 
progetto, pur non permettendo la costruzione immediata di tale sistema, rappresentano però 
un’occasione privilegiata per un’attività che risponda al bisogno di approfondimento e di 
individuazione di percorsi di sostegno e cura specifici, necessità evidenziata da tempo dalla Rete degli 
enti e dei servizi per la grave marginalità di Como a cui ASCI aderisce. 
 
In relazione alla pandemia di Covid – 19, in Ambulatorio vengono rispettate tutte le misure di sicurezza 
previste dalla normativa vigente per prevenire il diffondersi del contagio e per la tutela sanitaria 
dell’operatore, dei volontari e dei pazienti .Si è così proceduto agli interventi di sanificazione - che 
vengono effettuati da una Cooperativa specializzata prima di ogni apertura - alla regolare 
ozonizzazione, all’acquisto dei necessari DPI (mascherine e guanti, camici monouso e visiere), del 
termoscanner e di tutti i prodotti per l’igienizzazione delle mani e delle superfici, nonché alla redazione 
di un nuovo Documento per la Valutazione dei Rischi (DVR), obbligatorio per adempiere agli obblighi 
relativi alla sicurezza sul lavoro. Le inevitabili spese aggiuntive che tutto questo ha comportato, sono 
state in parte “coperte” grazie ad un bando di finanziamento emesso dal Comune di Como che ha 
riconosciuto ad ASCI un contributo. Da segnalare, in relazione alla pandemia da Covid-19, anche 
l’aumento significativo dell’attività di prenotazione di visite ed esami, sia attraverso lo strumento 
telefonico, che attraverso l’online per i pazienti che necessitano di supporto e accompagnamento per 
lo svolgimento di tale azione, perché non dotati dei necessari device o perché non autonomi nella 
gestione della procedura. 
 
Le richieste di accesso in ambulatorio nel 2020 sono state 367 ed hanno riguardato: 
 
 

 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO RICHIESTO NUMERO DI RICHIESTE 
visite mediche 242 
richieste di farmaci 183 
analisi, esami clinici 47 
operazioni chirurgiche 6 
richieste d’ospedalizzazione 29 
richiesta per fisioterapia 1 
prestazioni infermieristiche 76 
casi di sofferenze mentali 7 
condizioni patologiche post-traumatiche 5 
malattie cardiovascolari 6 

 
I numeri indicati fanno riferimento a portatori di bisogni multipli in campo sanitario. 
 
I colloqui svolti dall’operatore A.S.A. presso lo sportello di Porta Aperta sono stati 527 per un numero di 
199 utenti. 
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PROGETTO “PSD” 

Pronto Soccorso Dentale 

Persone Senza Dimora 

Il progetto “PSD”, Pronto Soccorso Dentale, Persone Senza Dimora, dopo un primo periodo di 
sperimentazione è attivo in maniera strutturata dal 2017. 

Il progetto è in collaborazione con la COMO CARE S.R.L., (Istituto Clinico di Odontoiatria), la Fondazione 
della Caritas diocesana di Como e un’equipe di medici odontoiatri afferenti alla CISOM di Como, che 
offrono una collaborazione gratuita condividendo le finalità sociali e filantropiche perseguite dal progetto 
stesso.  

Il progetto è diretto in modo particolare alle persone senza dimora e/o che non possono accedere al servizio 
sanitario nazionale, salvaguardando dall' uso continuo da parte degli stessi, in mancanza di valide 
alternative, i Pronto Soccorso Ospedalieri del territorio. 

Nel progetto è prevista anche una collaborazione con l’istituto odontoiatrico per pazienti che pur avendo 
una copertura sanitaria hanno difficoltà a fronteggiare spese odontoiatriche. 

Il progetto PSD vede la collaborazione anche dell’Ambulatorio “Casa Santa Luisa”, vero e proprio presidio 
sanitario, gestito e sostenuto dall’Associazione ASCI don Guanella onlus in collaborazione con la Caritas 
Diocesana di Como e la presenza di 25 medici volontari, che tra le altre cose redigono il foglio anamnestico 
necessario per poter poi essere presi in cura dal progetto PSD. 

L’invio è possibile previo passaggio a Porta Aperta e successiva anamnesi nell’ambulatorio di Via Rezia. 

Delle 19 persone seguite, di seguito vengono specificate le 38 prestazioni svolte durante il 2020: 

Prime Visite: 4 prestazioni  

Conservativa : 13 prestazioni 

Chirurgia: 11 prestazioni 

Endodonzia: 9 prestazioni 

Igiene: 1 prestazioni 
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