
I CORRIDOI UMANITARI…

 

I corridoi umanitari sono modelli di accoglienza che gli Stati 
Europei hanno a disposizione come alternativa sicura e legale ai 
viaggi della disperazione. 

I corridoi umanitari sono un programma sicuro e legale di 
trasferimento e integrazione in Italia rivolto a migranti in 
condizione di particolare vulnerabilità come donne, bambini e 
persone con disabilità 

Inoltre sono una via sicura e legale per l’ingresso nel nostro Paese 
di persone richiedenti asilo e scuole elementari. 

I corridoi umanitari funzionano tramite 4 passaggi: 

1: spetta alle associazioni proponenti che inviano sul posto 
volontari che predispongono una lista di potenziali beneficiari, 
tramite segnalazioni  

 



2: le segnalazioni vengono verificate dai responsabili delle 
associazioni per poi essere inviate al Ministero  italiano per un 
ulteriore controllo; 

3: Terminati i controlli, le liste dei potenziali beneficiari sono 
trasmesse alle autorità consolari italiane dei Paesi coinvolti che 
lasciano   dei “visti umanitari con validità territoriale limitata” 
solo per l’Italia. 

4: Una volta arrivati in Italia, i profughi sono accolti dai promotori 
del progetto i quali, in collaborazione con altri partner, li ospitano 
in strutture disseminate sul territorio nazionale secondo il 
modello dell’“accoglienza diffusa” e offrono loro la possibilità di 
un’integrazione nel tessuto sociale e culturale, attraverso 
l’apprendimento della lingua italiana, la scolarizzazione dei 
minorenni e altre iniziative. 

Questo metodo di accoglienza offre una piena sicurezza per chi 
arriva e per chi accoglie. Il Paese di ingresso, inoltre, può 
selezionare gli accessi attraverso gli attenti controlli effettuati 
dalle autorità preposte alla concessione dei visti.  

Il progetto “Apertura di corridoi umanitari” ha preso il via in Italia 
grazie all’ adesione e alla   firma di un Protocollo d’intesa tra la 
Comunità di Sant’Egidio, la Federazione delle Chiese Evangeliche 
in Italia e la Tavola Valdese e il Governo italiano. Tante sono le 
famiglie le associazioni che accolgono chi scappa dalla guerra  

 Un esempio  è il  Villaggio SOS diSaronnoche  accoglie  una 
famiglia siriana di dieci persone giunta in Italia attraverso i 
corridoi umanitari predisposti dalla Comunità di Sant’Egidio. Il 
periodo di accoglienza durerà 2 anni, cioè il tempo di imparare la 
lingua italiana, l’integrazione nel territorio, il raggiungimento di 



un sistema lavorativo, insediarsi in una casa e, per la completa   
guarigione   dei bambini affetti da gravi malattie   presso 
l’Ospedale di Monza. Il Villaggio SOS, senza alcun contributo 
economico pubblico, ha messo a disposizione della famiglia una 
casa e una rete di sostegno molto forte che l’accompagna in tutte 
le sfide e le difficoltà dell’integrazione. 

Corridoi umanitari sono stati realizzati anche in  Francia e Belgio: 
due viaggi, sono stati effettuati verso Bruxelles dal Libano e dalla 
Turchia.  

L’obiettivo finale è di consentire a chi scappa da situazioni terribili 
di arrivare in condizioni sicure di non  

diventare merce dei trafficanti  di uomini 

dover affrontare viaggi della morte  

Ai viaggi in mare ai viaggi della speranza c’è una soluzione 
concreta : I CORRIDOI UMANITARI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


