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La popolazione afghana è fra le popolazioni che contano il maggior
numero di rifugiati nel mondo: sono circa 2,6 milioni gli Afghani che
sono fuggiti dal proprio paese dopo anni di conflitti, povertà cronica e
disastri naturali e insicurezza alimentare. Altri 3,5 milioni di persone
sono sfollati interni, profughi nel proprio paese, con un aumento di oltre
500.000 persone in particolare donne e minori, dall’inizio del 2021.

Tale situazione rende necessario da parte di tutti uno sforzo maggiore
per garantire l’arrivo sicuro di queste persone e percorsi di accoglienza
e integrazione per loro in Italia e in Europa. 

La crisi in Afghanistan ha radici lontane e profonde, legate alle
trasformazioni e reazioni politiche e sociali di oltre 40 anni in cui si sono
succeduti colpi di stato, invasioni militari, si sono acuiti conflitti e
discriminazioni su base etnica e religiosa: una situazione caotica che ha
coinvolto e coinvolge interessi geopolitici globali e che oggi lascia fra le
macerie e in una condizione di ulteriore isolamento, deprivazione, paura
e violenza coloro che desiderano fuggire dal proprio paese.

Tra il 2020 e i primi mesi del 2021 oltre 54mila afghani sono arrivati
in Europa, principalmente dalla Turchia attraverso la Grecia o la rotta
balcanica (Bulgaria, Serbia, Bosnia, Slovenia etc.): si tratta perlopiù di
famiglie con minori, e di moltissimi minori non accompagnati, che
rappresentano il 41% dei minori non accompagnati giunti in Europa
nel 2020. 
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Sant'Egidio intende realizzare un 
Piano Straordinario di accoglienza per i

profughi afghani attraverso i Corridoi
Umanitari

OBIETTIVO



La condizione dei minori in Afghanistan è quanto mai
allarmante, l’Onu (Report del Segretariato Generale del
Consiglio dell’Onu “Bambini e conflitto armato in Afghanistan”)
riporta come solo fra il 1 gennaio 2019 e il 31 dicembre
2020 siano state riscontrate dalla task force nazionale 6.473
gravi violazioni nei confronti di 6.131 bambini (4.358
ragazzi, 1.757 ragazze e 16 di sesso sconosciuto) di età
compresa tra pochi mesi e 17 anni. 
L'uccisione e la mutilazione sono rimaste la violazione
più diffusa, con un totale di 5.770 bambini uccisi (1.635) e
mutilati (4.135) durante il periodo di riferimento. 
 
Lo scoppio della pandemia di COVID-19 ha esacerbato le
vulnerabilità dei bambini e ha contribuito a mettere a dura
prova l'assistenza sanitaria, aumentando al contempo la
povertà, la disoccupazione e l'insicurezza alimentare, tutti
potenziali fattori di reclutamento e utilizzo di bambini,
rapimento e violenza sessuale contro di essi. 
Si ritiene che questi numeri - per la difficoltà implicita di
controllo su queste situazioni - sottorappresentino il numero
effettivo di gravi violazioni subiti dai minori nel Paese.

I MINORI IN AFGHANISTAN

2.600.000 
gli Afghani fuggiti dal proprio paese a causa di conflitti,
povertà cronica, disastri naturali e insicurezza alimentare. 

A causa del fallimento della guerra protrattasi per vent’anni,
quanti hanno collaborato e sperato in un “nuovo Afghanistan”,
sono oggi  gravemente a rischio: in particolare donne, minori,
giornalisti e attivisti per i diritti umani. 

Risulta oggi quanto mai necessario che agli orrori vissuti dalla
popolazione afghana sappia rispondere un’umanità forte e
solidale, capace di accogliere, sostenere, integrare queste
persone, di guardare a un futuro comune e di orientare
l’adozione di politiche efficaci di apertura e accoglienza.



I Corridoi Umanitari sono nati in risposta alla morte ingiusta di migliaia
di persone nel Mediterraneo dall'inizio dei flussi migratori verso
l'Europa: oltre 38mila, secondo diversi osservatori, di cui circa 20mila,
compresi dispersi, stimati solo per il periodo da ottobre 2013 a marzo
2019.   

Nati con lo scopo di contrastare lo sfruttamento da parte dei trafficanti
di esseri umani e di offrire una via di accesso legale e sicura per chi
arriva e per chi li riceve, i Corridoi Umanitari rappresentano oggi un
modello efficace di accoglienza e integrazione dei rifugiati capace
di realizzare soluzioni di autonomia concrete migliorando le
condizioni di vita di queste persone e valorizzando esperienze di
solidarietà e integrazione diffuse su tutto il territorio nazionale. 

L'accesso al programma è riservato alle persone in "condizioni di
vulnerabilità" (ad esempio, oltre alle vittime di persecuzioni, torture e
violenze, famiglie con bambini, anziani, malati, persone con disabilità).
Prima del loro arrivo vengono Una volta arrivati, i rifugiati vengono
accolti e presi in carico dalle associazioni locali in complessi residenziali,
case o appartamenti. Per loro è previsto un percorso di integrazione,
che comprende l'insegnamento della lingua italiana, l'iscrizione
scolastica per i bambini, il sostegno all'inclusione nel mercato del lavoro. 

L'intero processo è totalmente autofinanziato, e si avvale di fondi che
provengono in larga parte dall’Otto per mille delle chiese valdesi e
metodiste, da diverse comunità evangeliche in Italia e all’estero, da reti
ecumeniche internazionali e da raccolte fondi promosse dalla Comunità
di Sant’Egidio.  

A dicembre 2019 è stato raggiunto il numero di 3.000 vite
salvate e di persone integrate in Europa attraverso i
corridoi umanitari. Ad oggi, oltre 2700 rifugiati e persone
vulnerabili sono arrivati in Italia (oltre 3.400
complessivamente in Europa).

CORRIDOI UMANITARI 



Sulla base del l 'esperienza dei  Corridoi  Umanitari ,  Sant’Egidio ha
deciso di attivare Corridoi Umanitari  all ' interno del confine
europeo ,  iniz iando un percorso di sostegno ai rifugiati  nel campo
di Moria a Lesbo (Grecia) a partire dal 2016, dopo la visita di  Papa
Francesco nell ' isola.  

Anche da questa esperienza sono sorte nuove relazioni  di  amicizia e
supporto con i  tantissimi r i fugiat i  afghani presenti  nei  campi.

Partendo dal la cr it ic ità e dal la forte insicurezza per le persone che
vivono nei  campi,  la Comunità ha att ivato servizi  di  supporto e
assistenza sia a l ivel lo materiale -  è stato aperto i l  "ristorante
dell 'amicizia",  dove ogni giorno viene fornito cibo a più di  mil le
persone - ,  che con iniziat ive di  assistenza sanitaria,  legale e di
aiuto educativo per i  minori.

Dopo l ’ incendio del campo di Moria  (nel  settembre 2020) e in
risposta al le condizioni  disumane del le persone ospitate nel  campo di
Marouvni e negl i  insediamenti  informali ,  Sant ’Egidio ha att ivato
interventi  di  sostegno e fornitura di  kit  al imentari ,  abbigl iamento e
generi  di  prima necessità per consentire ai  r i fugiat i  di  affrontare
l ’ inverno. 

I CORRIDOI UMANITARI
DALLA  GRECIA



Il 1° marzo 2021 sono arrivati in Italia da Lesbo 27
profughi, 5 famiglie con bambini e 7 singoli
provenienti da Paesi del Medio Oriente e dall’Africa. 
Altre 40 persone - fra cui 13 minori - sono giunti in
Italia a maggio 2021
34 persone di cui 8 minori e 7 neomaggiorenni
sono state accolte in Italia a luglio 2021.

Dopo il primo viaggio del Papa a Lesbo che
ha portato in Italia con sé 12 persone di cui
6 minori, grazie all’impegno e all’esperienza
dei Corridoi Umanitari, il 22 settembre 2020
Sant’Egidio ha firmato un Protocollo di
intesa con lo Stato italiano per l’ingresso di
300 profughi in Italia dalla Grecia, in
particolare dalle isole di Lesbo e Samos 



Sant ’Egidio è inoltre presente in Bosnia col laborando con altre realtà
ed organizzazione nel  sostegno ai  profughi e lavorando per l ’apertura
di nuovi  canal i  di  accogl ienza anche per le tante persone e famigl ie
bloccate sul la sul la rotta balcanica nel  tentativo di  raggiungere
l ’Europa. 

A f ine 2018 in Bosnia ed Erzegovina le autorità avevano registrato
23.848 migranti  e r i fugiat i ,  mentre nel  2020 r isultavano quasi  70.000
le persone transitate nel  Paese e registrate nei  centri  di  accogl ienza.
I l  23 dicembre del  2020 l ’ incendio nel campo profughi di  Lipa  ha
lasciato senza r iparo oltre 1,500 profughi.  

La situazione dei migranti nei Balcani (molti  di  loro famiglie con
bambini e minori non accompagnati,  principalmente afghani)  e le
condizioni di  vita di  queste persone in campi informali  e rifugi di
fortuna sono estremamente critiche.  

Molti  profughi continuano a tentare l ’attraversamento del confine
bosniaco per entrare in Europa  attraverso la Croazia e la Romania,
spesso a costo della vita o subendo gravi violenze alle frontiere.

In Bosnia, la Comunità di Sant'Egidio ha avviato attività di
sostegno per i  profughi in loco attraverso missioni mensili  e ha
lavorato per l 'apertura di un Corridoio Umanitario sperimentale
per persone vulnerabili .  

SANT'EGIDIO IN BOSNIA



A fronte della crisi in Afghanistan, Sant’Egidio ha
collaborato con le Autorità Italiane per realizzare
l’evacuazione della popolazione Afghana, facilitando
l’arrivo e definendo piani di accoglienza per i primi
evacuati giunti a Fiumicino da Kabul a partire dal 22
agosto grazie all'ampia rete di realtà di accoglienza
costruita con i Corridoi Umanitari.

CRISI AFGHANA AGOSTO 2021



Il progetto prevede un piano straordinario di
accoglienza e integrazione per rifugiati afghani
giunti in Italia attraverso le evacuazioni
organizzate dal Governo Italiano e i Corridoi
Umanitari dalla Grecia e dalla Bosnia, due
luoghi simbolo della rotta migratoria per
coloro che sono in fuga dall'Afghanistan.

Ai rifugiati afghani sarà fornito supporto nel
completamento delle attività pre-partenza, visti
e documenti per viaggi sicuri e legali in Italia.
Una volta in Italia riceveranno accoglienza,
alloggio e sostegno in vista della loro graduale
integrazione.

 CORRIDOI UMANITARI
- AFGHANISTAN -

PIANO STRAORDINARIO DI ACCOGLIENZA
IN ITALIA PER I PROFUGHI AFGHANI
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Rispondere alla crisi afghana attraverso un modello di accoglienza e
integrazione per i rifugiati pratico e fattibile, al fine di garantire il
diritto di asilo proclamato nella Carta europea dei diritti
fondamentali (art. 18),e facilitare percorsi di integrazione efficaci
attivando e coinvolgendo direttamente la società civile.

Garantire l'ingresso sicuro e legale dei rifugiati (selezione in situ
e organizzazione di viaggi sicuri in Italia) dalla Grecia e dalla Bosnia
Rispondere ai bisogni primari dei rifugiati afghani fornendo loro
accoglienza, alloggio, beni di prima necessità e servizi.
Supportare l'integrazione dei beneficiari fornendo: corsi di lingua e
cultura italiana; supporto legale; supporto medico; orientamento e
consulenza.

Obiettivo Generale:

Obiettivi Specifici:

1.

2.

3.

riconosciuti almeno prima facie dall'UNHCR come rifugiati;
in comprovate situazioni di vulnerabilità determinate dalle loro
circostanze personali;
che possono ricevere sostegno in Italia grazie alla disponibilità
dichiarata da individui / famiglie e / o associazioni a fornire ospitalità
e sostegno economico, con un sostegno decrescente nel tempo.

Rifugiati afghani, giunti in Italia ad Agosto 2021 e provenienti dai
campi profughi in Bosnia e Grecia che raggiungeranno l'Italia
attraverso i Corridoi Umanitari, in base agli accordi in vigore. 

Sarà previsto e sviluppato un piano di accoglienza e integrazione nei 12-
18 mesi di attuazione del progetto. I beneficiari saranno ospitati e
sostenuti attraverso percorsi di piena integrazione in Italia.

I beneficiari selezionati in situ (Grecia, Bosnia) saranno individuati 
tra quelli:
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I l  progetto prevede l ’ ingresso legale e sicuro in Ital ia e la
real izzazione di  percorsi  di  accogl ienza e integrazione per i
profughi giunti  in Ital ia dal l ’Afghanistan o che giungeranno
in Ital ia attraverso i  Corridoi  umanitari  dal la Grecia e dal la
Bosnia,  sul la base dei  Protocol l i  sottoscritt i .
 
A tal  f ine in Grecia (e in Bosnia)  è prevista la realizzazione
di missioni  f inal izzate al la selezione dei  beneficiari  e ad
att ività att iv ità pre-partenza.
I  profughi,  sostenuti  nel  loro viaggio in Ital ia,  saranno
presi in carico dalla Comunità di Sant’Egidio seguendo
due linee direttrici :  
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1.PRIMA ACCOGLIENZA

2.PERCORSI DI INTEGRAZIONE E
AUTONOMIA

verrà offerta ai  r i fugiat i  un’accogl ienza di  primo l ivel lo che
risponda ai  loro bisogni primari  attraverso l ’accogl ienza
diffusa in appartamenti  e le distr ibuzioni  di  beni e servizi
di  prima necessità;

progett i  di  autonomia definit i  con i  destinatari  che
uniscono al l ’accompagnamento sociale l ’offerta di  servizi
volt i  al  migl ioramento del le competenze l inguist iche e
cultural i ,  a l la formazione per l ’ inserimento lavorativo al
f ine di  garantire l ’uscita dai  centri  di  accogl ienza e i l
raggiungimento del l ’autonomia socio-economica dei
destinatari .Le procedure che caratterizzano i l  percorso dei
Corridoi  Umanitari  possono essere suddivise in due macro-
aree:  att iv ità pre-partenza e post-arrivo.  


