
popolazioni vittime della guerra in Afghanistan; e da quando il 24 feb-
braio 2022 assistiamo all’invasione russa dell’Ucraina, numerose voci 
invocano la creazione di un corridoio umanitario con Kiev, per reagire al 
ritorno della guerra alle porte dell’Europa. 

L’adozione del modello di accoglienza dei corridoi umanitari già ha rag-
giunto la Francia e il Belgio. L’Fcei ha lanciato a Ginevra, in occasione 
del Global Refugee Forum dell’UNHCR nel 2019, un appello ai governi 
nazionali affinché si facciano proposte coraggiose e condivise.

Una scelta comunitaria verso il potenziamento del sistema dei corridoi 
umanitari rappresenta un obiettivo di sviluppo per il futuro della gestio-
ne delle migrazioni in Europa.
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Periferie meticce. Riformare lo spirito dell’accoglienza. 
Il documentario è il risultato di un lavoro di ricerca condotto su sca-
la nazionale dalla Società Geografica Italiana insieme alla Fondazione 
Centro Culturale Valdese. 

Tra il 2020 e il 2022 sono state intervistate oltre 50 persone tra operatori 
e beneficiari dei Corridoi umanitari gestiti dalla Chiesa Valdese, dalla 
Fcei e dalla Comunità di Sant’Egidio in accordo con il governo italiano. 

Come funzionano i Corridoi 
umanitari? Quali sono le parti-
colarità del loro metodo di ac-
coglienza? E cosa potrebbero 
rappresentare per il futuro?

I corridoi umanitari sono un mo-
dello di accoglienza legale e si-
curo, che garantisce asilo e inte-
grazione a persone provenienti 
da paesi in stato di emergenza.

Il primo protocollo di intesa tra lo Stato italiano e la società civi-
le, rappresentata dalla Chiesa Valdese, dall’Fcei e dalla Comunità 
di Sant’Egidio, viene firmato il 15 dicembre 2015: otto mesi dopo la 
tragedia del 18 aprile, quando oltre 900 persone scomparvero nel 
mar Mediterraneo.

Dal basso, la so-
cietà civile decise 
di organizzarsi e, 
grazie all’articolo 25 
del Regolamento 
dei visti dell’Unio-
ne Europea, venne 
aperto un canale 
di accoglienza inte-
ramente autofinan-
ziato con il Libano, 
un paese sconvolto 
dalla guerra civile 
scoppiata in Siria 
nel 2011, quando dall’altra parte del mare, in Medio Oriente si alzano i 
venti della Primavera Araba.

I Corridoi umanitari nascono da un’idea semplice ma rivoluzionaria: 
ospitare in casa propria chi ne ha bisogno.

Un’idea che affonda le proprie radici negli anni Settanta, quando in 
Lombardia e quindi nelle valli piemontesi abitate dalle comunità valdesi 
nasceva l’esperimento di auto-organizzare dei canali di ospitalità e ac-
coglienza dove farsi carico direttamente, come società civile, dell’inclu-
sione dell’Altro.

Il modello dei Corridoi umanitari si fonda su un’accoglienza diffusa: è la 
comunità locale a cercare una sistemazione per l’ospite. Il percorso di 
accoglienza comincia nel paese di partenza, dove le persone migranti 
iniziano l’iter per diventare beneficiari del progetto dei Corridoi uma-
nitari. Su segnalazione delle associazioni attive nel territorio vengono 
individuati i possibili candidati e quindi valutate le condizioni di vulne-
rabilità e urgenza.

In Italia i Corridoi umani-
tari agevolano non solo 
la ricerca del lavoro e di 
un alloggio, ma sono un 
esempio positivo spe-
cialmente per quanto 
riguarda gli aspetti uma-
ni, sociali e psicologici 
dell’integrazione. Ancora 
una volta è l’inserimento 
in una comunità aperta 
e solidale a rendere più 
semplice ed efficace l’integrazione. Il coinvolgimento diretto della so-
cietà civile riesce ad agevolare il processo di radicamento nel nuovo 
territorio di arrivo della persona migrante, perché si avvale di una forma 
di inserimento umana e inclusiva.

Attualmente, continua il protocollo di intesa con il Libano e a marzo 
del 2022 nuovi 85 rifugiati siriani sono giunti in Italia sani e salvi. Dal 
gennaio 2018 la Conferenza Episcopale Italiana, Caritas e Fondazione 
Migrantes insieme alla Comunità di Sant’Egidio hanno inaugurato un 

secondo canale di corridoi 
con l’Etiopia: si apre la stra-
da verso il sud del Mediter-
raneo, verso l’Africa.

A fronte dei recenti avveni-
menti, Il 4 novembre 2021 
è stato firmato il nuovo 
protocollo d’intesa per in-
tervenire a sostegno delle 


