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Periodi di riferimento

1 Marzo 2020 – 30 Aprile 2021

1 Gennaio 2019 – 29 Febbraio 2020



Servizi attivi durante la pandemia



Principali Elementi Emersi

Aumento persone supportate, da 5.791 a 6.562 (+13,3%)

3.095 persone residenti (47,0% del totale)

1.000 nuovi poveri



Principali Elementi Emersi

Aumento dei giovani 18-34 anni (+16,0% tra i residenti)

Maggiori accessi Emporio e aumento italiani al Refettorio

Aumento persone con morosità utenze



Principali Elementi Emersi

Ampliamento dei posti di accoglienza

848 minori in 687 nuclei assistiti (+20,1% rispetto al 2018)

2.736 migranti provenienti dalla rotta balcanica accolti



108 Positivi
1,7% del totale



Progetti e servizi

Il Fondo Ravignani

Il Numero Verde Ascolto

L’inserimento lavorativo



Le Storie

M. viveva in una tenda nei boschi da 
anni, isolato da tutti per tanto tempo. 
Era un imprenditore che ha visto il 
declino della sua azienda, un uomo 
benestante che riusciva a garantire 
un tenore di vita alto per se e la sua 
famiglia. Al disastro finanziario è 
seguito la separazione, le 
dipendenze, l’alcolismo. E’ diventato 
invisibile. Durante il periodo del 
lockdown ha vissuto una nuova 
umanità, si è ristorato e ha ripreso a 
pensare al suo futuro. 

N. ha sempre lavorato, la sua vita 
era legata al mare e da tempo era 
un pescatore, riusciva a sostenersi 
in modo autonomo. Lavorava su una 
barca che vendeva il pescato 
prevalentemente ai ristoranti della 
città. L’arrivo della pandemia ha 
cambiato la rotta della sua vita. Il 
lockdown ha fermato l’attività per 
alcuni mesi, poi la ripresa estiva ha 
lasciato sperare in un ritorno alla 
normalità ma, ad ottobre, la crescita 
del numero dei casi di ammalati e le 
nuove chiusure disposte dal 
Governo hanno determinato la 
conclusione della sua esperienza 
lavorativa.  N. non è più riuscito a 
pagare l’affitto, ha dovuto lasciare la 
casa e ha vissuto per un periodo a 
casa di amici. Oggi sta provando a 
reinventarsi e ha iniziato a lavorare 
nei cantieri edili



Le Storie

Un uomo apparentemente anziano, 
ha 50 anni, è arrivato stremato e 
senza forse: da una settimana nel 
bosco innevato, racconta di aver 
mangiato solo la neve per 7 giorni.  
B. è partito dal Pakistan 10 anni fa, 
in ogni tappa del suo viaggio si è 
dovuto fermare per qualche anno, 
per lavorare e mettere da parte i 
soldi necessari per proseguire il 
viaggio. Nel suo paese i Talebani 
perseguitavano le persone nei 
villaggi, non lasciandoli lavorare, 
condannandoli ad una vita stentata 
perché non accettano pienamente il 
loro regime. B. è andato via per 
poter vivere una vita tranquilla.
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