
“Il racconto del viaggio e
del percorso di accoglienza 
di una famiglia eritrea. 
La mobilitazione di una 
Parrocchia e di alcuni cittadini 
per fare del quartiere un
luogo ricco di relazioni”

 Una convivenza
quotidiana che apre

alla possibilità di conoscere,
di incontrarsi sul terreno della

realtà, di mettere in discussione
possibili pregiudizi, di

rinunciare a un consumo superfluo
personale, per scoprire

che possiamo vivere meglio
tutti quanti con un po’ meno.

E, tramite il progetto dei Corridoi,
vicini di casa si incontrano,

si mobilitano reti e sinergie,
con l’obiettivo di attivare

antenne sensibili per captare i
bisogni della famiglia accolta

come di eventuali altri parrocchiani
e abitanti del quartiere

in condizioni di vulnerabilità,
sensibilizzando la comunità
al tema dell’accoglienza: un

piccolo sasso lanciato nell’acqua,
da cui si genera un moto

di cerchi concentrici, che si
propaga all’esterno.

CORRIDOI 
UMANITARI 

La Caritas Diocesana di Cuneo, a partire dal progetto “Rotte Comuni”, 
sostiene l’accoglienza e l’integrazione dei beneficiari attraverso lo 
strumento delle équipe di comunità territoriali. Quella di San Paolo 
accompagna con calore, cura e impegno quotidiani la famiglia eritrea giun-
ta tramite il corridoio umanitario, animando la comunità all’accoglienza”.



Fonte: Amnesty International Italia

Il 12 Gennaio 2017 la Conferenza Episcopale Italiana insieme alla 
Comunità di Sant’Egidio hanno siglato il protocollo di intesa con 
il Governo italiano per l’apertura di un Corridoio Umanitario 
dall’ Etiopia.

Ha come principali obiettivi evitare i viaggi con i barconi nel 
Mediterraneo, che hanno già provocato un numero altissimo di 
morti, tra cui molti  bambini; impedire lo sfruttamento dei traffi-
canti di uomini che fanno affari con chi fugge dalle guerre; conce-
dere a persone in “condizioni di vulnerabilità” (ad esempio, oltre 
a vittime di persecuzioni, torture e violenze, famiglie con bambini, 
anziani, malati, persone con disabilità) un ingresso legale sul ter-
ritorio italiano con visto umanitario e la possibilità di presentare 
successivamente domanda di asilo.

Il protocollo prevede l’ingresso LEGALE e SICURO di 500 persone 
di nazionalità Eritrea, Somala e Sud Sudanese ospitate in campi 
profughi in Etiopia in condizione di grave vulnerabilità materia-
le ed esistenziale. La Chiesa Italiana si impegna nella realizzazio-
ne del progetto facendosene interamente carico, grazie ai fondi 
dell’8x1000, senza quindi alcun onere per lo Stato italiano.

Attraverso Caritas Italiana e Fondazione Migrantes, si garantiran-
no i percorsi di accoglienza ed integrazione dei beneficiari nella 
società italiana. L’Etiopia, secondo all’Alto commissariato dell’Onu 
per i rifugiati (Unhcr), è attualmente il Paese che accoglie il mag-
gior numero di rifugiati in Africa: più di 850mila persone.

La selezione dei beneficiari verrà fatta sul campo da Caritas Italiana insieme 
alla Comunità di Sant’Egidio, in coordinamento con l’Ambasciata Italiana in 
Etiopia, il Governo Etiopico, ARRA (Administration for Refugees and Returne-
es Affairs), UNHCR e IOM.

Ai beneficiari verrà rilasciato un visto a territorialità limitata per motivi 
umanitari secondo l’Art. 25 del Codice Visti dell’Unione Europea. 
Pertanto una volta nel nostro paese i beneficiari inizieranno la procedu-
ra per la richiesta di Protezione Internazionale, come fanno normalmente 
i profughi che giungono sulle nostre coste. L’obiettivo principale di questo 
progetto è di evitare il traffico di esseri umani, di evitare le morti in mare, 
e far vedere che è possibile utilizzare altri canali di ingresso che non siano
le vie dei barconi della morte. 
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Il progetto di accoglienza deve essere un’esperienza comunitaria:  utilizza 
un metodo di progettazione partecipata.  L’elemento peculiare di  “Protetto. 
Rifugiato a casa mia” è la presenza di famiglie tutor: persone che si rendo-
no disponibili ad accompagnare i beneficiari nel percorso di  accoglienza e 
integrazione soprattutto in caso di accoglienza in parrocchia, istituto reli-
gioso o appartamenti privati.
La famiglia tutor ha i seguenti compiti:
- supporta i beneficiari
- coinvolgere la comunità (parrocchiale o religiosa) per attivare opportunità 
di integrazione sociale; 
- perseguire gli obiettivi del percorso di autonomia (abitativa e 
lavorativa) per le persone accolte. 

IL PAESE
Il piccolo paese confina 
con l’Etiopia, ha per capi-
tale Asmara e conta poco
più di 6 milioni di abitanti. 
I principali gruppi etnici sono 
i tigrini (55%) e i tigré (30%). 
La mortalità infantile (sotto i 
5 anni) è di 61 su 1.000 e la 
speranza di vita è di 61,8 anni. 
Solo 14 persone su 100 hanno accesso ai servizi sanitari adeguati, 61 su 100 
a quello dell’acqua potabile.
L’indice di sviluppo umano è tra i più bassi al mondo (0,351), il paese si
colloca al 181° posto su 187 paesi.
Il sistema politico è in teoria una repubblica presidenziale, la presenza
di Isaias Afwerki, a capo dello stato e del governo da 30 anni (8 giugno
1993) lo ha trasformato in una dittatura di fatto. La produzione
alimentare rimane insufficiente a soddisfare i bisogni della popolazione,
lo stato deve far ricorso agli aiuti alimentari.
L’Unicef ha dichiarato che, nell’arco degli ultimi anni, i tassi di malnutrizione 
erano aumentati in quattro delle sei regioni dell’Eritrea e ha citato uno studio 
secondo il quale entro l’anno 22.700 bambini sotto i cinque anni d’età sareb-
bero stati colpiti da malnutrizione acuta grave. Ha inoltre sottolineato che, 
secondo i dati nazionali, la metà dei bambini era affetta da rachitismo.

LA REALTÀ DEI DIRITTI UMANI
DIRITTI DI RIFUGIATI E MIGRANTI NELLO STATO D’ERITREA
Migliaia di eritrei hanno continuato a fuggire dal paese e hanno affron-
tato gravi violazioni dei diritti umani durante il loro transito o una vol-
ta arrivati nei paesi di destinazione. Il Sudan è rimasto uno snodo cru-
ciale di transito per i rifugiati eritrei. In un caso, verificatosi ad agosto, i 
tribunali sudanesi hanno disposto l’espulsione di 104 rifugiati e il loro ri-
torno in Eritrea, dove rischiavano di subire gravi violazioni dei diritti umani.

Sono proseguiti a livello internazionale gli sforzi per tentare di trovare una 
soluzione alle cause della migrazione dall’Eritrea. A seguito dei Dialoghi ad 
alto livello sulla migrazione, nell’ambito dell’Iniziativa Eu-Corno d’Africa in 
materia di rotte migratorie (Processo di Khartoum), che coinvolge l’Eu e gli 
stati africani con l’obiettivo di affrontare i problemi dei flussi migratori, la 
Commissione europea ha assegnato oltre 13 milioni di euro all’Eritrea, per 
sostenere le opportunità occupazionali e lo sviluppo di specializzazioni
produttive nel paese, nel tentativo di ridurre la migrazione. L’Eu ha stanziato 
100 milioni di euro al Sudan tramite il Fondo fiduciario d’emergenza dell’Eu 
per l’Africa, destinati a essere utilizzati per risolvere le cause profonde della 
migrazione e dello sfollamento nella regione.

LIBERTÀ DI MOVIMENTO NELLO STATO D’ERITREA
L’imposizione del servizio di leva militare a tempo indeterminato e la situa-
zione generale dei diritti umani hanno creato notevoli difficoltà per molti eri-
trei. Il diritto delle persone a espatriare è fortemente limitato. Le autorità 
hanno continuato a vietare ai cittadini di età compresa tra i cinque e i 50 anni 
di recarsi all’estero, sottoponendo a detenzione arbitraria chiunque tentasse 
di andarsene. 

Coloro che cercano di sottrarsi all’obbligo di leva militare a tempo indetermi-
nato e ad altre violazioni dei diritti umani o di partire per raggiungere i fami-
liari all’estero sono costretti a viaggiare a piedi e ad attraversare confini non 
ufficiali, per poter prendere un aereo da altri paesi. Se vengono intercettati 
dai militari, rimangono detenuti senza accusa fino al pagamento di ammen-
de esorbitanti.

L’ammontare della somma dipende da vari fattori, come ad esempio l’uffi-
ciale di comando che effettua l’arresto e il periodo dell’anno in cui avviene 
il fermo (le persone che vengono intercettate durante le giornate di festa 
nazionale per commemorare l’indipendenza sono passibili di ammende più 
pesanti) e la somma da pagare è ancor più cospicua per coloro che tentano 
di attraversare il confine con l’Etiopia. Per chi tenta di sfuggire alla cattura e 
per chi viene colto mentre cerca di varcare il confine con l’Etiopia, rimane in 
vigore la cosiddetta prassi di “sparare per uccidere”. I minori vicini all’età mi-
nima per l’arruolamento, colti mentre cercano di fuggire dal paese, vengono 
mandati al campo di addestramento militare di Sawa.

LAVORO FORZATO E SCHIAVITÙ NELLO STATO D’ERITREA
Il servizio militare nazionale obbligatorio è rimasto esteso a tempo indeter-
minato, malgrado i ripetuti richiami da parte della comunità internazionale, 
che sollecitano il governo eritreo a limitare a 18 mesi la durata dell’obbligo 
di leva.

Una percentuale significativa della popolazione era arruolata a tempo inde-
finito, in alcuni casi anche da 20 anni. Sebbene la legge fissasse a 18 anni 
l’età minima per l’arruolamento, i minori hanno continuato a essere obbligati 
all’addestramento militare, secondo la regola che tutti gli alunni dovevano 
seguire il grado 12 della scuola secondaria presso il campo militare di Sawa, 
dove vivevano in condizioni deplorevoli, soggetti a regole disciplinari di stam-
po militare e addestrati all’uso delle armi. Le donne, in particolare, subivano 
varie forme di trattamento particolarmente duro, come riduzione in schiavi-
tù sessuale, tortura e altri abusi sessuali.

Uomini anche di 67 anni erano arruolati nell’“esercito popolare”, dove ri-
cevevano un’arma ed erano obbligati a svolgere alcuni compiti sotto la mi-
naccia di ripercussioni punitive, come periodi di detenzione, il pagamento di 
ammende o l’assegnazione di lavori pesanti.

ARRESTI E DETENZIONI ARBITRARIE 
Si sono ripetuti casi di detenzione arbitraria e sparizione forzata, per le quali 
le forze di sicurezza non sono state chiamate a rispondere. Migliaia di prigio-
nieri di coscienza e prigionieri politici, compresi ex esponenti politici, giorna-
listi e seguaci di culti religiosi non autorizzati, hanno continuato a essere de-
tenuti senza accusa né processo e senza possibilità di accedere a un avvocato 
o di contattare la famiglia. 

LIBERTÀ DI RELIGIONE E CREDO
Nel paese non sono ammesse altre religioni se non l’Islam, la Chiesa cristia-
no-ortodossa, la Chiesa protestante luterana e il Cattolicesimo. Molti cristia-
ni evangelici hanno praticato in segreto la loro religione per evitare il carcere.


