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DISCRIMINAZIONE Porti chiusi: appello di Habeshia al governo
 

Revocare il provvedimento che definisce i porti 

italiani luoghi non sicuri: questo l'appello rivolto al 

governo da don Mussie Zerai, fondatore dell'agenzia 

Habeshia, che ricorda che l’eventuale rischio di 

contagio da parte di richiedenti asilo “sbarcati in 

Italia è stato già affrontato e risolto fin dall’inizio 

dell’emergenza, alla fine di gennaio, decidendo di 

prescrivere la quarantena per tutti i migranti accolti 

e gli stessi equipaggi delle navi Ong che li hanno 

soccorsi in mare”. Una misura, quella della 

chiusura dei porti, che Habeshia definisce 

“incomprensibile” e “punitiva” per le organizzazioni 

che conducono i soccorsi nel Mediterraneo centrale
 

LEGGI TUTTO
Habeshia

https://www.twitter.com/amnestyitalia
https://www.instagram.com/amnestyitalia/
https://www.youtube.com/user/amnestyitalia
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https://habeshia.blogspot.com/
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SALUTE E CURE Milano: via Carbonia dà una casa ai 
senzatetto in isolamento
Il centro di via Carbonia a Milano è stato trasformato 

in un punto di accoglienza per le persone che 

hanno sintomi Covid-19, ma non hanno una casa 

dove poter stare in isolamento. Quarantotto gli 

alloggi destinati ai senza dimora, per un totale di 64 

posti letto, allestiti dal comune insieme alla 

Cooperativa Dar Casa, Spazio Aperto Servizi, 

Emergency e Farsi Prossimo. In questi spazi, oltre 

ad avere una stanza dove stare in isolamento, gli 

ospiti ricevono i pasti, hanno un servizio di 

lavanderia e 30 operatori, tra cui i volontari di 

Emergency, garantiscono loro l’assistenza sanitaria e 

infermieristica.
 

LEGGI TUTTO
Comune di Milano

BUONA PRATICA

https://www.twitter.com/amnestyitalia
https://www.instagram.com/amnestyitalia/
https://www.youtube.com/user/amnestyitalia
https://www.amnesty.it/
https://www.comune.milano.it/-/coronavirus.-via-carbonia-apre-per-i-piu-fragili-pasti-distribuiti-da-milano-ristorazione-e-presidio-sanitario-di-emergency


COVID-19 E DIRITTI UMANI
LA SITUAZIONE IN ITALIA
10-04-2020

amnesty.it
#nessunoescluso

DISCRIMINAZIONE Torino, annullata multa a operatori che 
distribuivano cibo
La polizia municipale di Torino ha annullato la multa 

fatta a due operatori dell'associazione Eco della 

città, mentre erano intenti a distribuire con un 

camion il cibo invenduto dei mercati a chi ne ha 

bisogno, nei pressi di un complesso di case 

popolari. Alla cancellazione del verbale che, 

erroneamente, sanzionava i due per violazione del 

divieto di assembramento, si sono affiancate le 

scuse del comandante della municipale, che ha 

sottolineato il valore sociale del lavoro svolto dalle 

organizzazioni che promuovono questo tipo di 

attività e ricordato le difficili condizioni in cui si 

trovano a lavorare, durante questa emergenza 

sanitaria, le forze dell'ordine.

 
LEGGI TUTTO
Eco della città

BUONA PRATICA

https://www.twitter.com/amnestyitalia
https://www.instagram.com/amnestyitalia/
https://www.youtube.com/user/amnestyitalia
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http://www.ecodallecitta.it/notizie/392707/sanzione-ad-operatori-di-eco-delle-citta-verbale-annullato-e-scuse-da-parte-della-polizia-municipale-di-torino
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DETENUTI Carceri: l’Emilia Romagna si attiva per 
ridurre il contagio
Lo scorso 7 aprile, dopo una videoconferenza di tre 

ore, la regione Emilia Romagna si è detta impegnata 

ad attuare quanto prima i provvedimenti previsti dal 

decreto Cura Italia per ridurre in tempi brevi il 

rischio di contagio da Coronavirus per i detenuti, il 

personale sanitario e gli agenti di polizia 

penitenziaria. Tra le misure di immediata 

applicazione, quelle per ridurre il sovraffollamento 

negli istituti di pena: 460.000 euro le risorse messe 

a disposizione per individuare, tramite apposito 

bando, i posti di accoglienza per chi potrà godere 

dei domiciliari.

 
LEGGI TUTTO
Regione Emilia Romagna

BUONA PRATICA

https://www.twitter.com/amnestyitalia
https://www.instagram.com/amnestyitalia/
https://www.youtube.com/user/amnestyitalia
https://www.amnesty.it/
https://salute.regione.emilia-romagna.it/notizie/regione/2020/aprile/carceri-la-regione-emilia-romagna-al-lavoro-con-tutti-i-soggetti-interessati-per-contenere-il-rischio-contagio
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LAVORO E 
SICUREZZA 
SUL LAVORO

In Campania proposta di legge regionale a 
favore dei riders
Due consiglieri regionali hanno depositato la 

proposta di legge “Disposizioni per la disciplina, la 

tutela e la sicurezza dei vettori domiciliari 

specializzati di beni di consumo” con l’obiettivo di 

tutelare la categoria dei riders. Tra le proposte: 

dovranno essere attuate misure igienico-sanitarie 

per garantire sicurezza ai consumatori e agli 

operatori e i compensi non potranno essere inferiori 

alla misura oraria minima determinata dai contratti 

collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni 

sindacali più rappresentative.

 
LEGGI TUTTO
Il Mattino

BUONA PRATICA

https://www.twitter.com/amnestyitalia
https://www.instagram.com/amnestyitalia/
https://www.youtube.com/user/amnestyitalia
https://www.amnesty.it/
https://www.ilmattino.it/napoli/politica/coronavirus_napoli_proposta_legge_regionale_riders-5162521.html
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DISCRIMINAZIONE Un progetto a sostegno di 1000 famiglie che 
vivono in povertà
Tablet, connessioni internet e buoni spesa per circa 

1000 famiglie di Palermo, Catanzaro, Napoli, 

Genova, Milano e Legnano che vivono in povertà. Il 

progetto “Varcare la soglia” di Fondazione l’Albero 

della Vita, che punta a eliminare esclusione 

educativa e fame, ha attivato anche una raccolta 

fondi straordinaria per aiutare altre famiglie.

 
LEGGI TUTTO
Albero della vita

BUONA PRATICA

https://www.twitter.com/amnestyitalia
https://www.instagram.com/amnestyitalia/
https://www.youtube.com/user/amnestyitalia
https://www.amnesty.it/
https://www.alberodellavita.org/buoni-spesa-connessioni-internet-e-tablet-per-1000-famiglie-in-poverta/


COVID-19 E DIRITTI UMANI
LA SITUAZIONE IN ITALIA
10-04-2020

amnesty.it
#nessunoescluso

DETENUTI Carceri: Il presidente del Consiglio comunale 
Luca Milani si unisce alle preoccupazioni 
espresse dal garante Cruccolini
Il presidente del Consiglio comunale di Firenze, 

Luca Milani, ha aderito all'appello lanciato dai 

garanti dei detenuti territoriali, in particolare dal 

garante Eros Cruccolini, sulla situazione nelle 

carceri durante l’emergenza Covid-19. L’appello 

chiede al governo di portare avanti delle misure per 

ridurre il sovraffollamento, consentendo i domiciliari 

ai condannati a fine pena e a coloro che si trovano 

in stato di fermo cautelare. È importante evitare che 

la convivenza forzata e il sovraffollamento 

provochino forti tensioni, oltre a un rischio maggiore 

di diffusione del contagio.

 
LEGGI TUTTO
Comune di Firenze

https://www.twitter.com/amnestyitalia
https://www.instagram.com/amnestyitalia/
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DISCRIMINAZIONE In vista del G20 appello urgente per un 
pacchetto straordinario di misure
Con il nuovo rapporto “Dignità, non miseria”, 

pubblicato il 9 aprile, che denuncia come la 

contrazione dei consumi e redditi rischi di ridurre in 

povertà tra il 6 e l’8 per cento della popolazione 

mondiale, Oxfam ha presentato una serie di 

richieste al G20 tra cui quella di aiutare i paesi più 

fragili sospendendo senza condizioni, sanzioni o 

costi aggiuntivi i pagamenti relativi all’anno in corso 

del debito che i paesi in via di sviluppo hanno nei 

confronti di paesi creditori, Italia compresa.

 
LEGGI TUTTO
Oxfam Italia

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