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IGIENICO-
SANITARI

Covid-19: i rom stanno pagando un prezzo 
altissimo
Nella Giornata Internazionale dei diritti dei rom 

l’associazione 21 luglio denuncia le condizioni di 

esposizione al contagio dei 20.000 rom che in Italia 

vivono in emergenza abitativa. Mancanza di acqua, 

gravi condizioni igienico-sanitarie, sovraffollamento, 

carenza di risorse alimentari. Ma sottolinea anche 

una buona pratica: le consegne che l’associazione 

sta facendo a decine di mamme rom di Roma dei 

"pacchi bebè" per garantire la sussistenza 

settimanale ai loro piccoli.
 

LEGGI TUTTO
Associazione 21 luglio

BUONA PRATICA

https://www.twitter.com/amnestyitalia
https://www.instagram.com/amnestyitalia/
https://www.youtube.com/user/amnestyitalia
https://www.amnesty.it/
https://www.facebook.com/Associazione21luglio/


COVID-19 E DIRITTI UMANI
LA SITUAZIONE IN ITALIA
08-04-2020

amnesty.it
#nessunoescluso

ACCESSO ALLE 
INFORMAZIONI

Cura Italia: il portale informativo per 
stranieri si arricchisce di contenuti su bonus 
e lavoro
Sul portale dedicato all'emergenza Covid-19, 

lanciato il 20 marzo scorso dall'Agenzia delle 

Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) insieme al 

partner Arci, sono ora disponibili le informazioni 

sulle misure contenute nel decreto Cura Italia a 

sostegno del reddito, a cui hanno accesso anche 

richiedenti asilo, rifugiati e titolari di altri permessi di 

soggiorno. I materiali sono scaricabili in 15 lingue: 

italiano, inglese, francese, amarico, arabo, 

bengalese, cinese, spagnolo, punjabi, russo, 

albanese, somalo, urdu, wolof, tigrino..
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SALUTE E CURE Medu chiede l’allestimento di strutture 
adeguate per la quarantena degli homeless 
positivi al coronavirus
Il team Covid di Medici per i diritti umani, in 

coordinamento con la Asl Roma 2, ha eseguito 

anche ieri screening a tappeto distribuendo 

mascherine e fornendo informazioni a circa 500 

persone in condizioni di precarietà abitativa nella 

periferia est di Roma. Ma risulta evidente che sul 

territorio di Roma manca ancora un piano organico 

di contenimento tra gli oltre 16.000 homeless e 

persone in grave precarietà abitativa. Servono 

strutture adeguate per la quarantena e l’istituzione 

di un numero verde h24 a cui gli operatori sanitari 

possano fare riferimento .
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LAVORO E 
SICUREZZA SUL 
LAVORO

Sindacati chiedono l'inclusione dei lavoratori 
domestici nelle misure di sostegno
I sindacati Cgil, Cisl, Uil hanno chiesto al ministero 

del Lavoro l’inclusione dei lavoratori domestici tra i 

destinatari delle misure di sostegno al reddito, 

auspicando che il governo voglia procedere verso 

una direzione maggiormente inclusiva, soprattutto 

per i lavoratori sospesi per i quali è necessario 

prevedere l’accesso agli ammortizzatori dedicati e 

prorogare, almeno fino a dicembre, la scadenza dei 

permessi di soggiorno in scadenza a giugno. Oltre il 

60 per cento degli 860.000 regolari, secondo i dati 

dei sindacati, hanno già interrotto l'attività lavorativa 

e sono attualmente in ferie pur di scongiurare la 

perdita dello stipendio.
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DISCRIMINAZIONE Ex hub di Bologna, a rischio contagio decine 
di persone
A metà marzo il Coordinamento migranti Bologna, 

insieme a Caritas, Avvocati di strada, Asgi, Usb e 

altre, hanno inviato una lettera a comune e 

prefettura sottolineando che, con l'emergenza 

coronavirus, l’ex hub di via Mattei, che accoglie 

circa 200 migranti e rifugiati, non era adeguato a 

garantire la tutela della salute. Dopo un mese e 

nessuna risposta, le condizioni della struttura 

restano fatiscenti: stanze sovraffollate, container 

usati come dormitori, sanitari sporchi e in pessime 

condizioni, cibo di cattiva qualità.
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LAVORO E 
SICUREZZA SUL 
LAVORO

Campagna “Nessuna da sola!”
Comitato per i diritti civili delle prostitute onlus, Ora 

d'aria, Mit e altre associazioni hanno lanciato una 

campagna di raccolta fondi a sostegno delle 

lavoratrici e dei lavoratori del sesso che in questo 

momento si trovano in una situazione di 

vulnerabilità e bisogno. Con i soldi raccolti, le 

associazioni risponderanno a tutte le richieste di 

aiuto in Italia. Gli aiuti verranno distribuiti sotto 

forma di generi alimentari e di prima necessità, 

come farmaci e sostegno alle utenze e all'affitto.
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DISCRIMINAZIONE Senza dimora vive in un camper: multato 
perché viola il decreto
Un altro senza dimora è stato sanzionato a Roma. 

Questa volta si tratta di un italiano 

quarantanovenne, che da circa tre anni vive in un 

minivan donato da delle associazioni umanitarie e 

spesso parcheggiato nella zona di Villa Borghese. 

Ieri mattina, in seguito a un controllo dei carabinieri, 

l’uomo ha spiegato di non avere un’abitazione e di 

risiedere in via Modesta Valente, la residenza fittizia 

concessa dal Comune di Roma ai senza fissa 

dimora. La spiegazione però non è stata sufficiente 

a risparmiargli una multa da 373,33 euro che, se 

non verrà pagata entro 30 giorni, diventerà di 

533,33 euro.
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SALUTE E CURE “S.O.S. Educativo”: il comune di Venezia 
lancia un progetto online per sostenere 
psicologicamente gli adolescenti costretti a 
restare isolati in casa
Il cambiamento di abitudini forzato in seguito 

all’emergenza Covid-19 può generare noia, 

solitudine, difficoltà anche tra adolescenti. Per 

cercare di far fronte a questo problema, il Settore 

servizi educativi-Progettazione educativa del 

comune di Venezia ha lanciato “S.O.S. Educativo”, 

un servizio per i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 17 

anni costretti in questo periodo a restare a casa. 

Previa autorizzazione dei genitori, i giovani 

adolescenti potranno accedere a uno spazio gratuito 

personale dove poter condividere con gli operatori le 

loro problematiche.
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