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CRI Segretario Generale <sg@cri.it>

POSTA CERTIFICATA: [2020.0024141|65229] ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
A INFORMAZIONI E PROVVEDIMENTI ASSUNTI NEI CONFRONTI DEI MINORI
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN INGRESSO SUL TERRITORIO ITALIANO
CHE SONO STATI CONDOTTI A BORDO DELLA NAVE QUARANTENA 
1 messaggio

Per conto di: servizi.civili@pecdlci.interno.it <posta-certificata@telecompost.it> 5 novembre 2020 17:53
Rispondi a: servizi.civili@pecdlci.interno.it
A: sg@cert.cri.it

Messaggio di posta certificata 
Il giorno 05/11/2020 alle ore 17:53:35 (+0100) il messaggio 
"[2020.0024141|65229] ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO A INFORMAZIONI E PROVVEDIMENTI ASSUNTI
NEI CONFRONTI DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI   IN INGRESSO SUL TERRITORIO ITALIANO
CHE SONO STATI CONDOTTI A BORDO DELLA NAVE QUARANTENA" è stato inviato da "servizi.civili@pecdlci.
interno.it" 
indirizzato a: 
sg@cert.cri.it 
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: 265922F4-9549-E86D-04A1-5E07995FBD23@telecompost.it 

---------- Messaggio inoltrato ---------- 
From: <servizi.civili@pecdlci.interno.it> 
To: sg@cert.cri.it 
Cc:  
Bcc:  
Date: Thu, 5 Nov 2020 17:53:33 +0100 (CET) 
Subject: [2020.0024141|65229] ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO A INFORMAZIONI E PROVVEDIMENTI
ASSUNTI NEI CONFRONTI DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN INGRESSO SUL TERRITORIO
ITALIANO CHE SONO STATI CONDOTTI A BORDO DELLA NAVE QUARANTENA 
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO A INFORMAZIONI E PROVVEDIMENTI ASSUNTI NEI CONFRONTI DEI
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI  
IN INGRESSO SUL TERRITORIO ITALIANO CHE SONO STATI CONDOTTI A BORDO DELLA NAVE
QUARANTENA 
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GNVAllegra GNVAzzurra SNAVAdriatico

Nazione Sesso

Età all' 

imbarco

Numero 

Ospiti Nazione Sesso

Età all' 

imbarco

Numero 

Ospiti Nazione Sesso

Età all' 

imbarco

Numero 

Ospiti

AFGHANISTAN M 11 1 BANGLADESH M 16 8 BANGLADESH M 15 1

AFGHANISTAN M 12 1 Bangladesh M 17 25 BANGLADESH M 16 5

AFGHANISTAN M 15 4 Burkina Faso M 16 1 BANGLADESH M 17 29

AFGHANISTAN M 16 9 Burkina Faso M 17 3 COSTA D'AVORIO F 17 1

AFGHANISTAN M 17 4 CIAD M 15 1 COSTA D'AVORIO M 14 1

BANGLADESH M 16 1 COSTA D'AVORIO M 17 1 COSTA D'AVORIO M 15 1

BENIN M 16 1 COSTA D'AVORIO M 14 1 COSTA D'AVORIO M 16 2

BURKINA FASO M 15 1 COSTA D'AVORIO M 16 1 COSTA D'AVORIO M 17 1

BURKINA FASO M 16 1 COSTA D'AVORIO M 17 1 EGITTO M 16 1

BURKINA FASO M 17 2 EGITTO M 15 4 ERITREA F 16 1

CAMERUN M 15 2 EGITTO M 16 4 ERITREA M 16 2

CAMERUN M 16 3 EGITTO M 17 2 ERITREA M 17 6

CAMERUN M 17 1 ERITREA F 15 1 GUINEA M 16 2

CHAD M 14 1 ERITREA F 17 2 IRAN M 15 1

CHAD M 15 1 ERITREA M 14 1 PAKISTAN 15 1

CHAD M 16 1 ERITREA M 15 1 PAKISTAN M 15 1

CHAD M 17 4 ERITREA M 16 7 PAKISTAN M 16 1

COSTA D'AVORIO M 14 11 ERITREA M 17 2 PAKISTAN M 17 1

COSTA D'AVORIO M 15 11 GAMBIA M 15 1 SOMALIA M 14 1

COSTA D'AVORIO M 16 14 GAMBIA M 16 4 SOMALIA M 15 3

COSTA D'AVORIO M 17 8 GAMBIA M 17 2 SOMALIA M 16 5

COSTA D'IVORIO F 15 1 GHANA M 15 2 SOMALIA M 17 7

EGITTO M 16 5 GHANA M 17 4 SUDAN M 14 1

EGITTO M 17 1 GUINEA M 16 2 SUDAN M 17 2

GAMBIA M 15 1 GUINEA M 17 6 TUNISIA M 14 2

GAMBIA M 16 1 GUINEA KONACRY M 16 2 TUNISIA M 15 6

GAMBIA M 17 3 GUINEA KONACRY M 17 1 TUNISIA M 16 20

GHANA M 15 1 GUINEA KONACRY M 16 1 TUNISIA M 17 17

GHANA M 16 3 IRAN M 16 1 TOTALE 122

GHANA M 17 6 LIBIA M 16 1

GUINEA M 13 1 MALI M 15 3

GUINEA M 14 2 MALI M 16 1

GUINEA M 15 3 MALI M 17 4

GUINEA M 16 13 MAROCCO M 15 1

GUINEA M 17 9 MAROCCO M 16 1

IRAN M 17 1 MAROCCO M 17 2

IRAQ M 16 1 NIGERIA M 16 1

MALI F 16 1 PAKISTAN M 15 2

MALI M 14 2 PAKISTAN M 16 2

MALI M 15 2 PAKISTAN M 17 1

MALI M 16 11 SIERRA LEONE F 17 1

MALI M 17 10 SIERRA LEONE M 0 1

MAROCCO M 17 1 SIERRA LEONE M 17 2

PAKISTAN M 15 1 SOMALIA F 16 3

PAKISTAN M 16 1 SOMALIA F 17 1

PAKISTAN M 17 2 SOMALIA M 15 4

SENEGAL M 16 2 SOMALIA M 16 9

SENEGAL M 17 3 SOMALIA M 17 12

SIERRA LEONE M 16 1 SOMALIA M 18 2

SOMALIA M 14 3 SUDAN M 17 5

SOMALIA M 15 2 TOGO M 16 2

SOMALIA M 16 7 TUNISIA F 15 1

SOMALIA M 17 6 TUNISIA F 17 1

SUDAN M 12 1 TUNISIA M 1

SUDAN M 15 8 TUNISIA M 12 3

SUDAN M 16 4 TUNISIA M 14 9

SUDAN M 17 6 TUNISIA M 15 20

TUNISIA M 12 1 TUNISIA M 16 57

TUNISIA M 13 4 TUNISIA M 17 47

TUNISIA M 14 3 TOTALE 292

TUNISIA M 15 4

TUNISIA M 16 20

TUNISIA M 17 22

TOTALE 262

ALLEGATO 1_DATI MSNA



GNVAurelia GNVRhapsody MOBYZaza

Nazione Sesso

Età all' 

imbarco

Numero 

Ospiti Nazione Sesso

Età all' 

imbarco

Numero 

Ospiti Nazione Sesso

Età all' 

imbarco

Numero 

Ospiti

BANGLADESH M 16 5 BANGLADESH M 16 4 M 17 1

BANGLADESH M 17 19 BANGLADESH M 17 9 BANGLADESH M 16 10

C. D'AVORIO F 16 1 BENIN M 16 1 BANGLADESH M 17 35

C. D'AVORIO F 17 1 CAMERUN F 14 1 COSTA D'AVORIO F 1

C. D'AVORIO M 15 1 CAMERUN F 17 1 COSTA D'AVORIO M 2

CAMERUN M 16 1 CAMERUN M 16 1 COSTA D'AVORIO M 6 1

CAMERUN M 17 1 COSTA D'AVORIO F 13 1 COSTA D'AVORIO M 14 1

COSTA D'AVORIO F 15 1 COSTA D'AVORIO F 15 1 COSTA D'AVORIO M 15 2

COSTA D'AVORIO F 17 1 COSTA D'AVORIO F 16 1 COSTA D'AVORIO M 16 5

COSTA D'AVORIO M 11 1 COSTA D'AVORIO F 17 2 COSTA D'AVORIO M 17 5

COSTA D'AVORIO M 13 1 COSTA D'AVORIO M 12 1 EGITTO M 15 1

COSTA D'AVORIO M 14 1 COSTA D'AVORIO M 13 1 EGITTO M 16 1

COSTA D'AVORIO M 15 2 COSTA D'AVORIO M 16 3 EGITTO M 17 3

COSTA D'AVORIO M 16 4 ERITREA M 17 4 ERITREA F 17 1

COSTA D'AVORIO M 17 2 GAMBIA M 15 1 ERITREA M 14 2

EGITTO M 17 1 GAMBIA M 16 1 ERITREA M 15 6

ETIOPIA F 16 1 GAMBIA M 17 1 ERITREA M 16 8

ETIOPIA M 16 1 GAMBIA M 19 1 ERITREA M 17 2

GAMBIA M 15 1 GAMBIA M 20 1 GAMBIA M 16 1

GAMBIA M 16 1 GUINEA F 16 1 GHANA M 16 1

GAMBIA M 17 5 GUINEA F 17 1 GHANA M 17 2

GHANA M 17 1 GUINEA CONAKRY F 17 1 GUINEA M 16 1

GUINEA F 17 3 GUINEA CONAKRY M 17 1 GUINEA CONACRY M 16 1

GUINEA M 12 1 GUINEA KONACRY M 16 1 GUINEA CONAKRY M 15 2

GUINEA M 13 1 PAKISTAN M 15 1 GUINEA CONAKRY M 16 5

GUINEA M 15 3 PAKISTAN M 16 1 GUINEA CONAKRY M 17 4

GUINEA M 16 2 SENEGAL M 17 1 LIBERIA M 17 2

GUINEA M 17 3 SOMALIA M 16 2 MALI M 16 1

GUINEA BISSAU M 17 1 SOMALIA M 17 5 MAROCCO F 17 1

MALI M 17 1 SOMALIA M 18 2 MAROCCO M 17 1

NIGERIA M 16 2 SUDAN M 12 1 NIGERIA M 15 1

PAKISTAN M 17 1 SUDAN M 13 1 SENEGAL M 17 3

SENEGAL M 15 3 SUDAN M 14 2 SIERRA LEONE M 14 1

SENEGAL M 17 4 SUDAN M 15 5 SIERRA LEONE M 15 1

SIERRA LEONE M 15 1 SUDAN M 16 1 SIERRA LEONE M 16 1

SIERRA LEONE M 16 4 SUDAN M 17 2 SOMALIA M 15 4

SIERRA LEONE M 17 4 TUNISIA F 16 2 SOMALIA M 16 1

SOMALIA M 16 2 TUNISIA M 7 1 SOMALIA M 17 2

SUDAN M 16 1 TUNISIA M 13 5 SUDAN M 12 1

SUDAN M 17 1 TUNISIA M 14 13 SUDAN M 14 3

TUNISIA M 14 1 TUNISIA M 15 28 SUDAN M 15 6

TUNISIA M 15 13 TUNISIA M 16 46 SUDAN M 16 2

TUNISIA M 16 22 TUNISIA M 17 80 SUDAN M 17 4

TUNISIA M 17 24 TUNISIA M 18 2 TUNISIA M 15 1

TOTALE 151 TUNISIA M 26 1 TUNISIA M 16 2

TOTALE 243 TUNISIA M 17 1

TOTALE 143
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Croce Rossa Italiana 
Comitato Nazionale 

  
 

SERVIZIO RFL PER PERSONE MIGRANTI IN QUARANTENA  

  

      
 
 
 
 

1. QUADRO GENERALE  

Migliaia di famiglie ogni anno vengono separate a causa di conflitti armati, situazioni di violenza, disastri, 

migrazioni o altre circostanze che richiedono una risposta umanitaria. ll servizio Restoring Family Links 

della Croce Rossa Italiana aiuta le persone che hanno perso i contatti con la propria famiglia, fornendo 

assistenza per rintracciare, ristabilire e mantenere la comunicazione con i propri cari.  

La rete RFL in Italia opera per: 

▪ Prevenire le separazioni, attraverso informativa e assistenza alle persone migranti giunte in 

Italia, presso i porti di sbarco e nelle zone di transito; 

▪ Ristabilire i legami, attraverso la ricerca di familiari di cui si sono perse le tracce e avvalendosi 

della rete RFL in Italia e all’estero. Ristabilito il contatto, la CRI può facilitarne il mantenimento. In 

contesti che lo consentono, il servizio offre la possibilità di utilizzare strumenti per la connettività;  

▪ Chiarire le sorti dei dispersi, attraverso azioni intraprese in collaborazione con le autorità e 

volte a facilitare le procedure di identificazione delle salme, in particolare in contesti di emergenza 

e migrazione; 

▪ Supportare la riunificazione, attraverso l’assistenza alle famiglie nel Paese di origine e in Italia, 

la trasmissione di documentazione e il dialogo con le autorità coinvolte nella procedura di 

ricongiungimento. 

 

Nell’ambito dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da 

Coronavirus, il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1287 del 12 aprile 2020 ha 

previsto che il Soggetto Attuatore per le attività emergenziali connesse all’assistenza e alla sorveglianza 

sanitaria dei migranti soccorsi in mare ovvero giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi 

nell’ambito dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili si avvalesse “della Croce Rossa Italiana quale struttura operativa del Servizio 

nazionale ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1”. 

 

In questo contesto, a maggio 2020, la Croce Rossa Italiana e il Dipartimento per le libertà civili e 

l’immigrazione del Ministro dell’Interno hanno sottoscritto l’Accordo quadro per la gestione dei servizi di 

sorveglianza sanitaria dei migranti giunti nel territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi, integrato 

a settembre 2020 per tener conto degli arrivi di migranti tramite le frontiere terresti. La Croce Rossa 

Italiana, individuata dall’Accordo quale struttura a cui poter affidare l’assistenza alloggiativa e la 

sorveglianza sanitaria delle persone soccorse in mare, dei migranti che giungono sul territorio nazionale  
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SERVIZIO RFL PER PERSONE MIGRANTI IN QUARANTENA  

  

 

 

 

 

in modo autonomo a seguito di sbarchi spontanei ovvero attraverso le frontiere, ha preparato un piano 

di risposta che prevede il dispiegamento di materiali, mezzi e personale al fine di assicurare le misure di 

isolamento fiduciario e di quarantena. 

 

L’accoglienza, temporanea e prioritariamente organizzata per garantire il periodo di isolamento a tutela 

della comunità, prevede anche un importante intervento nell’ambito dei servizi alla persona. L’impegno 

operativo della Croce Rossa Italiana è volto ad assicurare, così come richiesto dal Soggetto Attuatore, il 

rispetto delle misure di isolamento fiduciario e di quarantena adottate per contrastare la diffusione 

epidemiologica da COVID-19. Nello specifico, l’intervento della Croce Rossa Italiana si basa sui seguenti 

macro-ambiti di intervento:  

1. Assistenza sanitaria tout court durante tutto il periodo di permanenza, in primis focalizzata su 

COVID 19, ma destinata a rispondere alle piccole e grandi necessità che il periodo di isolamento 

richiede, in termini di assistenza medica;  

2. Supporto logistico e servizi alla persona (tra questi, la distribuzione regolare di mascherine, kit 

igiene e vestiario, la distribuzione dei pasti, la sanificazione, la distribuzione di beni di prima 

necessità, la sorveglianza, il supporto alle attività di ufficio ed amministrative, la gestione di 

magazzino, inventario e approvvigionamenti);  

3. Attività specifiche di supporto alle persone migranti, che includono la presa in carico delle persone 

migranti, la mediazione linguistico-culturale, l’informativa e la presa in carico di casistiche attinenti 

il servizio Restoring Family Links, oltre che attività informative ad hoc in base alla specifica utenza 

e la raccolta ed il monitoraggio dei feedback delle persone migranti durante il periodo di 

permanenza a bordo di navi o presso aree o strutture adibite ad alloggi per il periodo di 

sorveglianza sanitaria previsto dalle disposizioni.  
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2. IL SERVIZIO RFL E L’AMBITO D’INTERVENTO  

Nell’ambito di attività emergenziali connesse all’assistenza e alla sorveglianza sanitaria dei migranti 

soccorsi in mare ovvero giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi o attraverso le 

frontiere terrestri, il sopramenzionato Accordo Quadro prevede la possibilità di utilizzare navi e di 

individuare aree o strutture da adibire ad alloggi per il periodo di sorveglianza sanitaria previsto dalle 

disposizioni governative. In tali contesti, tra i servizi di assistenza alle persone migranti può prevedersi 

l’erogazione del servizio RFL.  

In particolare, può prevedersi lo svolgimento dei seguenti servizi:  

A. Informativa sul servizio RFL e sul diritto all’unità familiare;  

B. Raccolta di Messaggi Safe&Well da recapitare ai familiari o segnalazioni di separazione 

(Warning); 

C. Raccolta di Messaggi di Croce Rossa per ristabilire o mantenere il contatto con i propri cari;  

D. Fornitura di strumentazione volta a consentire il ripristino e il mantenimento dei contatti familiari, 

attraverso (ma non solo) l’utilizzo di Trolley Chat Box; 

E. Consultazione del sito Trace the Face e informativa volta ad avviare autonomamente la ricerca 

di familiari scomparsi; 

F. Raccolta di informazioni sulla scomparsa e/o il decesso di persone migranti.  

 

I suddetti servizi devono potersi svolgere in modalità tali da prevenire il rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, tenendo conto delle priorità individuate, 

degli spazi oltre che degli strumenti a disposizione.  

 

La Guida Operativa servizio Restoring Family Links nell’ambito di attività emergenziali connesse 

all’assistenza e alla sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare ovvero giunti sul territorio 

nazionale a seguito di sbarchi autonomi o attraverso le frontiere terrestri ha lo scopo di presentare la 

procedura e la modulistica da prevedere per assicurare una risposta RFL efficace e rispondente ai 

bisogni delle persone migranti durante lo svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria. La Guida 

Operativa espone la panoramica delle possibili casistiche riconducibili ad un familiare che ha interrotto i 

contatti familiari e desidera ripristinarli e/o mantenerli nella fase di emergenza nazionale connessa 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Ad ogni potenziale bisogno viene 

associata la risposta che la CRI può offrire attraverso i suoi Uffici RFL. La Guida operativa riporta in 

annesso l’apposita modulistica, in un’ottica di adeguata presa in carico.  
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3. INFORMATIVA SU SERVIZIO RFL E DIRITTO ALL’UNITÀ FAMILIARE  

L’informativa può svolgersi individualmente o a gruppi. Per ottimizzare i tempi e coinvolgere il maggior 

numero di migranti accolti è preferibile (laddove le condizioni lo consentano) organizzare sessioni di circa 

40 minuti che coinvolgano un numero massimo di 10 (vedi scheda Focus Group di seguito). L’informativa 

deve potersi svolgere avvalendosi di apposito materiale informativo (brochure in 7 lingue e card RFL).  

 

Di seguito le informazioni che è possibile fornire alle persone migranti assistite:  

1. Luogo e data di imbarco sulla nave o di arrivo presso l’area/struttura individuata per lo 

svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria, nell’ottica di rassicurare la persona e 

consentirle di dare precise indicazioni ai familiari;  

2. La rete RFL è internazionale. Società Nazionali e CICR lavorano in tutto il mondo per assistere 

le famiglie;  

3. Il diritto all’unità familiare è sancito in numerosi strumenti di diritto (Convenzioni di Ginevra del 

1949, Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici; 

Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo; Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia; 

Regolamento N. 604/2013, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, Costituzione Italiana). Il riferimento 

all’esercizio di tale diritto deve avvenire tramite l’utilizzo di un linguaggio semplice e 

comprensibile;  

4. Panoramica dei servizi RFL erogabili nel contesto emergenziale in cui si opera (raccolta RCM, 

Safe&Well/Warning; fornitura di strumenti per la connettività, consultazione del sito Trace the 

Face e informativa volta ad avviare autonomamente la ricerca di familiari scomparsi, raccolta di 

informazioni sulla scomparsa e/o il decesso di persone migranti di cui si è stati testimoni).  
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4. ORGANIZZARE UNA SESSIONE INFORMATIVA (SCHEDA FOCUS GROUP) 
 

 
 

 
ATTIVITÀ 

 
DESCRIZIONE 

 
TEMPO 

 

Riscaldamento 
e presentazioni 

Organizzare il focus group organizzando un cerchio e rimanendo distanziati. Ognuno si presenta, 
con due piegamenti sulle gambe, dicendo il proprio nome e la propria nazionalità. Lo scopo è 
anche approfittare dell’informativa per riscaldare i muscoli e fare del movimento. Anche il 
facilitatore ed il mediatore si presentano.  

5” 

Introduzione 
attività e obiettivi 

Introdurre i seguenti concetti, avvalendosi della brochure dedicata: cos’è il servizio RFL; come 
possiamo assistere le famiglie, cos’è il progetto Trace the Face. Chiarire ai partecipanti che 
possono chiedere assistenza alla Croce Rossa in qualunque momento e rivolgersi a personale 
qualificato presso uno dei tanti uffici RFL in Italia e all’estero (mostrare la card RFL). L’attività 
permetterà di:  

- introdurre i servizi erogabili;  
- capire i bisogni RFL dei presenti.  

10” 

Svolgimento del 
Focus Group 

 
INFORMATIVA SU LUOGO E DATA 

 
Oggi è giorno…………… In questo momento ci troviamo a……… e siamo qui perché in Italia le 
autorità hanno adottato misure volte a prevenire il rischio di contagio del virus Covid-19. Per le 
persone migranti che arrivano via mare o via terra, è previsto un periodo di quarantena non 
inferiore a quattordici giorni. La CRI assiste le persone in questa delicata fase in cui si svolge la 
sorveglianza sanitaria attiva, per assicurare che non vi siano persone positive al virus e per isolare 
eventuali positivi per il periodo di quarantena previsto. In questa fase, la CRI lavora per assicurare 
che possiate informare la vostra famiglia, far sapere che siete giunti in Italia e sapere se i vostri 
cari stanno bene.  
 

INFORMATIVA SUI SERVIZI RFL 
 

Chiediamo agli ospiti se hanno informato le loro famiglie del loro arrivo in Italia. Dopo la raccolta 
dei primi feedback, spieghiamo agli ospiti come possiamo aiutarli a mantenere i contatti familiari. 
La famiglia è un diritto fondamentale di ogni persona e la CRI assiste le famiglie affinché non 
vengano separate durante l’intero percorso migratorio. La CRI può:  

A. Raccogliere RCM o Safe & Well, da recapitare ai familiari;  
B. Raccogliere segnalazioni di separazione, avvenuta al momento o prima della partenza, 

così da informare le autorità competenti;  
C. Raccogliere informazioni sul legame familiare tra uno o più ospiti presenti, così da 

segnalarlo alle autorità competenti e assicurare che il nucleo familiare resti unito nella 
fase successiva alla quarantena. La CRI non è un’autorità e non decide il trasferimento 
a seguito della quarantena ma si impegna affinché il nucleo resti unito;   

D. Raccogliere informazioni su familiari già presenti in Italia o in un altro Paese europeo, per 
segnalarlo alle autorità competenti e facilitare la riunificazione nel caso sia possibile il 
trasferimento verso tale località;  

E. Fornire un carica-batteria o una presa di corrente per utilizzare il proprio telefono 
cellulare, da restituire al termine dell’utilizzo;  

F. Facilitare la consultazione del sito Trace the Face e fare un’informativa su come avviare 
autonomamente la ricerca di familiari scomparsi;  

G. Raccogliere informazioni sulla scomparsa e/o il decesso di migranti, nel caso in cui uno 
o più ospiti abbiano assistito alla scomparsa/decesso di persone migranti in viaggio e/o 
desiderino informare i familiari della persona scomparsa.  

20” 

Chiusura 
dell’attività 

La famiglia è un diritto fondamentale di tutte le persone. Per chi desidera assistenza o ricevere 
maggiori informazioni, possiamo trascrivere i nominativi e i relativi dati (ID CRI assegnato, n. 
cabina/stanza, etc.). Spieghiamo a coloro che sono interessati che sarà nostra premura 
organizzare un colloquio individuale per raccogliere la richiesta dell’ospite e/o fornire maggiori 
informazioni. Diamo spazio a eventuali domande prima di chiudere il focus group. Ringraziamo 
per l’ascolto.   

5” 
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5. TRACE THE FACE E RICERCA DI FAMILIARI SCOMPARSI 

 

Salvo casi eccezionali, nell’ambito di attività emergenziali connesse all’assistenza e alla sorveglianza 

sanitaria di persone migranti in quarantena, si sconsiglia la raccolta di richieste di rintraccio tramite 

l’utilizzo del modulo Tracing Request (TC). Data la limitata durata della permanenza degli ospiti in nave, 

presso aree identificate o strutture adibite ad alloggi per il periodo di sorveglianza sanitaria, il caso 

verrebbe infatti trasmesso in breve tempo per competenza ad altro ufficio RFL in Italia o all’estero, 

comportando azioni che potrebbero avere un impatto negativo sulla persona richiedente (ulteriore 

colloquio, racconto del vissuto traumatico, etc.). Se si verifica che un ospite riferisce della perdita di 

contatti familiari, possono fornirsi le seguenti indicazioni:  

▪ La ricerca di un familiare scomparso può avviarsi in qualunque momento e in qualunque luogo 

l’ospite venga trasferito: la Croce Rossa è presente ovunque nel mondo e gli operatori RFL 

assistono chiunque abbia bisogno di assistenza;  

▪ La CRI può raccogliere le informazioni sulla scomparsa, in modo tale da dare seguito alla richiesta 

di assistenza, al termine della quarantena;  

▪ La CRI può assistere l’ospite nella consultazione del sito Trace the Face, anche tramite la 

fornitura di tablet (laddove a disposizione).  

 

RICERCA DI MIGRANTI IN EUROPA: IL PROGETTO TRACE THE FACE 

Per la ricerca di familiari in Europa o i cui contatti sono stati interrotti durante il percorso migratorio 

verso l’Europa, è possibile consultare il sito pubblico www.tracetheface.org. Trace the Face è un 

progetto iniziato nel 2012 con l’obiettivo di assistere i migranti diretti in Europa che desiderano 

ristabilire i contatti con familiari, a seguito di separazione avvenuta al momento della partenza o lungo 

il percorso migratorio. Il sito contiene le foto di familiari che cercano i loro cari. Sul sito sono pubblicate 

la foto dell’ENQ e la relazione con il familiare scomparso. Nel back office, invece, sono registrati i dati 

anagrafici del familiare che cerca e della persona cara scomparsa.  

Nell’ambito di attività emergenziali connesse all’assistenza e alla sorveglianza sanitaria dei migranti si 

consiglia di non procedere alla pubblicazione della foto dell’ospite sul sito (che necessiterebbe della 

compilazione di una richiesta di rintraccio tramite l’apposito modulo Tracing Request).   

Per la promozione del progetto Trace the Face e facilitare l’accesso al sito dedicato, viene mensilmente 

prodotto un poster contenente alcune delle fotografie presenti sul sito. Si suggerisce di prevedere 

l’affissione di poster Trace the Face in aree dedicate sulla nave e presso le strutture adibite ad alloggi 

per il periodo di sorveglianza sanitaria. 

 

http://www.tracetheface.org/
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6. UTILIZZO DI TROLLEY CHAT BOX  

 

Trolley Chat Box è il nome della valigia contenente l’attrezzatura per consentire il ristabilimento e/o il 

mantenimento dei legami familiari. Essa contiene strumenti per la ricarica del cellulare e per effettuare 

la connessione ad Internet. Si suggerisce di tenere la valigia chiusa con un lucchetto nelle fasce orarie 

in cui non viene erogato il servizio. La valigia attualmente in uso contiene:  

• multi presa, multi presa cavo 2 mt, presa cavo 1 mt  

• cavetti corti Samsung e cavo lungo Samsung  

• caricatori Samsung e caricatori Nokia  

• cellulare Nokia 130 dual sim 

• caricatori da connettere 

• scheda sim Vodafone 

• cavo USB corto 

• cronometro   

 

Il servizio deve essere erogato in presenza di personale CRI che assicura il corretto utilizzo degli 

strumenti forniti agli ospiti. Al termine dell’attività, l‘attrezzatura utilizzata deve essere sanificata secondo 

le procedure previste e disposta nella Trolley Chat Box. È consigliabile individuare un’area dove erogare 

regolarmente il servizio, apponendo apposita cartellonistica.  

 

NOTA BENE  

 

Non è consentito l’utilizzo della SIM della CRI. Laddove a disposizione, il Tablet consente unicamente 

la consultazione del sito Trace the Face, della piattaforma Virtual Volunteer e di ulteriori siti del 

Movimento Internazionale, in presenza di personale della CRI. 
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7. EROGAZIONE DI SERVIZI RFL E RACCOLTA DI MODULISTICA  

 

❖ Safe&Well / Segnalazione di separazione (ALLEGATO 1) 

 

Il Safe&Well è una telefonata da parte di un operatore RFL del Movimento Internazionale alla famiglia 

del migrante (ENQ), per informare velocemente il familiare (SP) dell’arrivo del migrante “sano e salvo” in 

Italia. Il Safe&Well è utile se raccolto e trasmesso alla famiglia nelle ore/giorni immediatamente 

successivi all’arrivo in Italia, per sopperire all’incapacità temporanea del migrante di chiamare 

autonomamente i propri familiari. Per essere raccolto, il Safe&Well necessita di un numero di telefono.  

 

La Segnalazione di separazione (Warning) è uno strumento per la raccolta di informazioni relative ad 

una separazione e ha il fine di facilitare il ripristino dei contatti tra il migrante accolto (ENQ) e la persona 

cercata (SP), qualora quest’ultima si trovi in un centro di accoglienza in Italia o sia in viaggio verso l’Italia. 

Il Warning è dunque una raccolta di informazioni a seguito di separazione avvenuta in un luogo e nell’arco 

temporale immediatamente precedente l’arrivo dell’ENQ in Italia. 

 

Per la raccolta di un Safe&Well e di un Warning si utilizza lo stesso modulo. Il personale CRI individuato 

per l’erogazione dei servizi RFL avrà cura di trasmettere la modulistica compilata da un indirizzo mail 

con dominio CRI all’Ufficio RFL Regionale competente (vedi tabella REGIONE/INDIRIZZI MAIL UFFICI 

RFL REGIONALI) e all’Ufficio RFL Nazionale all’indirizzo di posta elettronica tracing@cri.it.   

 

❖ Messaggio di Croce Rossa (ALLEGATO 2) 

 

Il Messaggio di Croce Rossa (RCM) è una lettera che consente la trasmissione di notizie di natura 

strettamente familiare. In alcuni contesti, il RCM può essere reso pubblico ed è passibile di censura. È 

bene dunque sensibilizzare il mittente rispetto a possibili rischi per il destinatario del messaggio e sul 

contenuto del RCM. Quest’ultimo non deve mettere in pericolo il personale di Croce Rossa che lo 

consegna o la credibilità del Movimento. Il RCM può prevedere una risposta da parte del destinatario.  

La compilazione di nomi e indirizzi deve essere effettuata da un operatore. Il contenuto del testo, ove 

possibile, deve essere a cura dell’ospite. Il messaggio può essere scritto in qualsiasi lingua, ma deve 

tradursi in inglese se destinato all’estero. È dunque opportuno il previo accertamento della disponibilità 

 

 

mailto:tracing@cri.it
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(anche via mail) a tradurre il contenuto del RCM da parte di personale della CRI. È 

possibile allegare fotografie o disegni, salvo precise indicazioni contrarie per particolari aree geografiche. 

Il personale CRI individuato per l’erogazione dei servizi RFL avrà cura di trasmettere la modulistica 

compilata da un indirizzo mail con dominio CRI all’Ufficio RFL Regionale competente (vedi tabella 

REGIONE/INDIRIZZI MAIL UFFICI RFL REGIONALI) e all’Ufficio RFL Nazionale all’indirizzo di posta 

elettronica tracing@cri.it.  

 

❖ Account of Death/Burial (ALLEGATO 3)  

 

Durante la traversata del Mediterraneo, a causa di sfavorevoli condizioni metereologiche e/o per le 

condizioni in cui versano le imbarcazioni con cui salpano i migranti, possono verificarsi naufragi. Non 

tutti i corpi vengono recuperati. In generale, la gestione delle salme, incluso raccolta, trasporto e 

identificazione dei corpi, è responsabilità delle autorità. In linea con la visione e le azioni del Movimento, 

la CRI può raccogliere informazioni che possono rivelarsi di estrema utilità allo scopo umanitario di fornire 

assistenza ai familiari che desiderano conoscere la sorte dei loro cari e dare dignità alle persone 

decedute.  

Per la raccolta di informazioni inerenti ad una o più persone scomparse e/o decedute durante il percorso 

migratorio può utilizzarsi il modulo Account of Death/Burial. Il personale CRI individuato per l’erogazione 

dei servizi RFL avrà cura di trasmettere la modulistica compilata da un indirizzo mail con dominio CRI 

all’Ufficio RFL Regionale competente (vedi tabella REGIONE/INDIRIZZI MAIL UFFICI RFL REGIONALI) 

e all’Ufficio RFL Nazionale all’indirizzo di posta elettronica tracing@cri.it. Il trattamento da riservare al 

caso verrà valutato in accordo con l’Ufficio RFL Nazionale.  

È possibile informare la famiglia della persona deceduta, sia nel caso in cui una salma sia stata 

recuperata, sia nel caso in cui il corpo della persona sia disperso in mare. Questo può aver luogo sia 

nella circostanza in cui il testimone sia il familiare della persona scomparsa e/o deceduta, sia nel caso 

in cui il testimone conosca la famiglia ed i recapiti della stessa. In tal caso, la comunicazione alla famiglia 

avviene tramite la compilazione di un RCM da parte dello stesso testimone.   

NOTA BENE  

L’Ufficio RFL Nazionale raccoglie la documentazione e facilitare il flusso di informazioni, in particolare 

nel caso in cui debbano interessarsi autorità italiane all’estero e Società Nazionali di Croce Rossa e 

Mezzaluna Rossa o Delegazioni del CICR. Per la compilazione della modulistica di cui agli allegati 2 

e 3, si riporta di seguito la documentazione da prevedere:  

Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 4) 

Acquisizione del consenso dell’interessato (Allegato 5) 

 

mailto:tracing@cri.it
mailto:tracing@cri.it
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8. FLUSSO DI COMUNICAZIONE E CONTATTI  

 

Nell’ambito di attività emergenziali connesse all’assistenza e alla sorveglianza sanitaria di persone 

migranti in quarantena, la modulistica raccolta e, laddove previsto, controfirmata dalla persona migrante 

richiedente il servizio RFL, va compilata e trasmessa da un indirizzo mail con dominio CRI all’Ufficio RFL 

Regionale competente (vedi tabella REGIONE/INDIRIZZI MAIL UFFICI RFL REGIONALI) e all’Ufficio 

RFL Nazionale all’indirizzo di posta elettronica tracing@cri.it. 

 

Per le regioni in cui non è istituito l’Ufficio RFL Regionale le comunicazioni devono pervenire all’Ufficio 

RFL Nazionale all’indirizzo di posta elettronica tracing@cri.it. 

 

Tabella REGIONE/INDIRIZZI MAIL UFFICI RFL REGIONALI 

REGIONE  INDIRIZZI MAIL UFFICI RFL REGIONALI 

Alto Adige rfl@bz.cri.it  

Calabria rfl@calabria.cri.it 

Campania rfl@campania.cri.it  

Emilia Romagna rfl@emiliaromagna.cri.it  

Friuli Venezia Giulia rfl@fvg.cri.it  

Lazio rfl@lazio.cri.it  

Liguria rfl@liguria.cri.it  

Lombardia rfl@lombardia.cri.it  

Marche rfl@marche.cri.it  

Piemonte rfl@piemonte.cri.it  

Puglia rfl@puglia.cri.it  

Sardegna rfl@sardegna.cri.it 

Sicilia rfl@sicilia.cri.it  

Toscana rfl@toscana.cri.it  

Trentino  rfl@trentino.cri.it  

Valle d'Aosta rfl@vda.cri.it  

Veneto rfl@veneto.cri.it  

 
 

 

 
 

mailto:tracing@cri.it
mailto:tracing@cri.it
mailto:rfl@bz.cri.it
mailto:rfl@campania.cri.it
mailto:rfl@emiliaromagna.cri.it
mailto:rfl@fvg.cri.it
mailto:rfl@lazio.cri.it
mailto:rfl@liguria.cri.it
mailto:rfl@lombardia.cri.it
mailto:rfl@marche.cri.it
mailto:rfl@piemonte.cri.it
mailto:rfl@puglia.cri.it
mailto:rfl@sicilia.cri.it
mailto:rfl@toscana.cri.it
mailto:ufficio.rfl@critrentino.it
mailto:rfl@vda.cri.it
mailto:rfl@veneto.cri.it
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9. DOMANDE FREQUENTI, STRUMENTI E MODULISTICA  
 

  
CASISTICA 

 
AZIONI  

 
STRUMENTO  

 
MODULISTICA 

 
1 La persona migrante riferisce 

di aver perso il contatto con il 
suo familiare al momento 
della partenza verso l’Italia 
oppure che il suo familiare si 
trova in Italia ma non conosce 
la sua localizzazione.  
 
La persona migrante riferisce 
che il suo familiare si trova già 
sul territorio italiano e 
conosce la regione presso cui 
lo stesso si trova e/o il suo 
indirizzo di domicilio. 

Proporre alla persona migrante la 
compilazione di un warning.  
 
Nel caso in cui la persona migrante abbia 
riferito di aver perso il contatto con il suo 
familiare al momento della partenza verso 
l’Italia, o che il suo familiare dovrebbe già 
trovarsi in Italia, il modulo compilato va 
trasmesso all’Ufficio RFL Nazionale per 
verifiche ulteriori su database dedicati.  
 
Se la persona migrante conosce la regione 
presso cui si trova il suo familiare e/o il suo 
indirizzo di domicilio, i dati (nominativi e 
informazioni a disposizione) possono 
segnalarsi alle competenti autorità locali 
nell’ottica di facilitare la riunificazione 
familiare.  

WARNING OF 
SEPARATION  

  

ALLEGATO 1 

2 La persona migrante riferisce 
di non avere a disposizione 
uno strumento che consenta 
di mettersi in contatto con il 
suo familiare e desidera far 
sapere ai suoi cari che è 
arrivato in Italia e che sta 
bene. 
 
 

Proporre alla persona migrante la 
compilazione di un Safe&Well contenente il 
recapito telefonico del familiare da contattare.  
 
Il modulo compilato viene trasmesso 
all’Ufficio RFL Nazionale che a sua volta lo 
inoltra alla Società Nazionale di Croce Rossa 
o Mezzaluna Rossa del paese in cui si trova il 
familiare (o alla competente delegazione del 
CICR), che contatterà il familiare per 
informarlo dell’arrivo del suo caro in Italia. Se 
il familiare si trova in Italia, sarà la CRI a 
contattarlo per informarlo dell’arrivo in Italia 
del suo congiunto.  

SAFE&WELL ALLEGATO 1  

3 La persona migrante riferisce 
di non avere a disposizione 
uno strumento che consenta 
di mettersi in contatto con il 
suo familiare e desidera 
recapitare un messaggio 
scritto a mano.   

Proporre alla persona migrante la 
compilazione di un RCM, che verrà recapitato 
al familiare a mano tramite la rete RFL 
internazionale. 
 
Se il RCM viene scritto in lingua originale, 
occorre accertarsi che lo stesso contenga 
informazioni esclusivamente di natura 
familiare, previa trasmissione all’Ufficio RFL 
Nazionale.  

Messaggio di 
Croce Rossa 

(RCM) 
 

INFORMATIVA 
 

ACQUISIZIONE 
DEL 

CONSENSO  

ALLEGATO 2 
 
 
 

ALLEGATO 4 
 

ALLEGATO 5 

4 La persona migrante riferisce 
di aver assistito al decesso di 
una persona con cui 
viaggiava e/o di aver vissuto 
un evento tragico o una 
circostanza in cui era 
presente una o più persone 
ora dispersa/e. 

Proporre alla persona migrante la 
compilazione di un Account of Death/Burial.  
 
La raccolta di informazioni sulla persona 
deceduta (o dispersa) può essere 
accompagnata dalla compilazione di un RCM 
solo nel caso in cui il testimone sia un parente 
o nel caso in cui conosca la famiglia del 
migrante deceduto/disperso ed i relativi 
recapiti.  

ACCOUNT OF 
DEATH/BURIAL 

 
INFORMATIVA 

 
ACQUISIZIONE 

DEL 
CONSENSO   

ALLEGATO 3 
 
 

ALLEGATO 4 
 

ALLEGATO 5 
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ALLEGATO 1 – SAFE&WELL / WARNING OF SEPARATION 
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 ALLEGATO 2 – RCM  
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ALLEGATO 3 – ACCOUNT OF DEATH/BURIAL 
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ALLEGATO 4 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
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ALLEGATO 5 – ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO 



 

SERVIZIO RFL A BORDO DI NAVE IMPIEGATA PER ATTIVITÁ EMERGENZIALI CONNESSE 
ALL’ASSISTENZA E ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI MIGRANTI SOCCORSI IN 
MARE  

Quadro generale  

Ogni anno migliaia di famiglie vengono separate a causa di conflitti armati, situazioni di violenza, disastri, migrazioni o altre                   
circostanze che richiedono una risposta umanitaria. ll servizio Restoring Family Links della CRI aiuta le persone che hanno                  
perso i contatti con la propria famiglia, fornendo assistenza per rintracciare, ristabilire e mantenere la comunicazione con i propri                   
cari.  La rete RFL in Italia opera per:  

• Prevenire le separazioni, attraverso informativa e assistenza alle persone migranti giunte in Italia, presso i porti di sbarco e 
nelle zone di transito;  

• Ristabilire i legami, attraverso la ricerca di familiari di cui si sono perse le tracce e avvalendosi della rete RFL in Italia e                        
all’estero. Ristabilito il contatto, la CRI può facilitarne il mantenimento. In contesti che lo consentono, il servizio offre la                   
possibilità di utilizzare strumenti per la connettività;  

• Chiarire le sorti dei dispersi, attraverso azioni intraprese in collaborazione con le autorità e volte a facilitare le procedure di 
identificazione delle salme, in particolare in contesti di emergenza e migrazione;  

• Supportare la riunificazione, attraverso l’assistenza alle famiglie nel Paese di origine e in Italia, la trasmissione di 
documentazione e il dialogo con le autorità coinvolte nella procedura di ricongiungimento.  

Sulla base dei principali bisogni rilevati a bordo, si elencano i servizi da poter offrire:  

A. Informativa sul servizio RFL e sul diritto all’unità familiare;  
B. Raccolta di Messaggi Safe & Well da recapitare ai familiari o Warning di separazione;  
C. Raccolta di Messaggi di Croce Rossa per ristabilire o mantenere il contatto con i propri cari;  
D. Fornitura di strumentazione atta a consentire il ripristino ed il mantenimento dei contatti familiari, attraverso l’utilizzo della 

Trolley Chat Box presente a bordo;  
E. Consultazione di Trace the Face e indicazioni utili ad avviare la ricerca di familiari scomparsi; 
F. Raccolta di informazioni sulla scomparsa e/o sul decesso di migranti.  

IMPORTANTE: laddove le condizioni sanitarie o di altra natura non lo consentano, l’informativa RFL e la presa in carico 
possono  svolgersi in modalità alternative, da valutare tenendo conto delle priorità individuate, degli spazi e degli strumenti a 
disposizione.  

Informativa su servizio RFL e diritto all’unità familiare  

L’informativa può svolgersi individualmente o a gruppi. Per ottimizzare i tempi e coinvolgere il maggior numero di migranti accolti                   
in nave, è preferibile (laddove le condizioni lo consentano) organizzare sessioni di circa 40 minuti che coinvolgano 10 – 15 ospiti                     
(vedi scheda Focus Group allegata). L’informativa deve svolgersi avvalendosi del materiale informativo cartaceo (brochure in 7                
lingue e card RFL) e deve contenere i seguenti messaggi:  

1. Luogo e data di imbarco sulla nave. Dare informazioni in merito può rassicurare il migrante e permette di dare indicazioni 
precise ai relativi familiari all’estero o in Europa;  

2. La rete RFL è una rete internazionale del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. È costituita da Società Nazionali e 
dal CICR, che operano insieme in tutto il mondo;  

3. Il diritto all’unità familiare è un diritto sancito in numerosi strumenti di diritto interno ed internazionale (Convenzioni di Ginevra                    
del 1949, Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici; Convenzione Europea                
dei diritti dell’Uomo; Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia; Regolamento N. 604/2013, Testo Unico delle disposizioni               
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, Costituzione Italiana). Il riferimento              
all’esercizio del diritto a mantenere o riacquisire l’unità familiare deve avvenire utilizzando una terminologia semplice e                
comprensibile;  

4. Servizi RFL che possono offrirsi a bordo (raccolta RCM, Safe&Well/Warning; fornitura di strumenti per la connettività,                 
consultazione del sito Trace the Face e indicazioni utili ad avviare la ricerca di familiari scomparsi, raccolta di informazioni                   
sulla scomparsa e/o il decesso di persone migranti di cui si è stati testimoni);  

5. Informazioni sulla ricerca di familiari scomparsi, anche tramite la consultazione del sito dedicato Trace the Face.  



 

 

Raccolta di Safe&Well / Warning of separation  

Il Safe&Well è una telefonata da parte di un operatore RFL alla famiglia del migrante (ENQ), per informare velocemente il                    
familiare (SP) dell’arrivo del migrante “sano e salvo” in Italia. Il Safe&Well è utile se raccolto e trasmesso alla famiglia nelle                      
ore/giorni immediatamente successivi l’arrivo in Italia, per sopperire all’incapacità temporanea del migrante di chiamare               
autonomamente i  familiari. Per essere raccolto, il Safe Well necessita di un numero di telefono.   

Il Warning of separation è uno strumento atto a raccogliere informazioni relative ad una separazione, al fine di facilitare il                    
ripristino dei contatti tra il migrante ospite a bordo (ENQ) e la persona cercata (SP), qualora quest’ultima si trovi in un centro di                       
accoglienza in Italia o sia in viaggio verso l’Italia. Il Warning è dunque una raccolta di informazioni a seguito di separazione                     
avvenuta in un  luogo e nell’arco temporale immediatamente precedente l’arrivo dell’ENQ in Italia.  

Per la raccolta di un Safe&Well e di un Warning of separation si utilizza lo stesso modulo. Il modulo compilato va trasmesso da  
un indirizzo mail della CRI all’Ufficio RFL Regionale (rfl.sicilia@cri.it).   

Raccolta di Messaggi di Croce Rossa (RCM)  

Il Messaggio di Croce Rossa (RCM) è una lettera tramite cui è possibile trasmettere notizie di natura strettamente familiare. In                    
alcuni contesti, il RCM può essere reso pubblico ed è passibile di censura. È bene dunque sensibilizzare il mittente rispetto a                     
possibili rischi per il destinatario del messaggio e sul contenuto del RCM. Quest’ultimo non deve mettere in pericolo il personale                    
di Croce Rossa che lo consegna o la credibilità del Movimento. Il RCM può prevedere una risposta da parte del destinatario.  

La compilazione di nomi e indirizzi deve essere effettuata da un operatore. Il contenuto del testo, ove possibile, deve essere a                     
cura dell’ospite. Il messaggio può essere scritto in qualsiasi lingua, ma deve tradursi in inglese se destinato all’estero. È dunque                    
opportuno il previo accertamento della disponibilità (anche via mail) di personale CRI a tradurre il contenuto del RCM. È                   
possibile  allegare fotografie o disegni, salvo precise indicazioni contrarie per particolari aree geografiche.  

Il RCM compilato va trasmesso da un indirizzo mail della CRI all’Ufficio RFL Regionale (rfl.sicilia@cri.it).   

Utilizzo della Trolley Chat Box a bordo nave 

Trolley Chat Box è il nome della valigia contenente attrezzatura atta a consentire il ristabilimento/mantenimento dei legami                 
familiari. Gli strumenti in essa contenuti consentono di ricaricare il cellulare ed effettuare la connessione ad internet. La valigia                   
deve sempre tenersi chiusa con un lucchetto, la cui chiave può essere assegnata ad un operatore che deve averne cura durante                     
la missione. La valigia contiene:  

• n. 3 multi presa, n. 3 multi presa cavo 2 mt, n. 1 presa cavo 1 mt  
• n. 11 cavetti corti Samsung e n. 1 cavo lungo Samsung  
• n. 6 caricatori Samsung e n. 3 caricatori Nokia  
• n. 4 charger da connettere  
• n. 1 scheda sim Vodafone  
• n. 1 cavo USB corto  
• n. 1 time counter di connessione  
• modem wifi qualora la nave non consentisse la connessione 

 
Il servizio viene erogato in presenza di almeno un operatore che assicura il corretto utilizzo degli strumenti forniti agli ospiti. Al 
termine dell’attività, l‘attrezzatura utilizzata deve essere sanificata e disposta nella Trolley Chat Box. È consigliabile individuare 
un’area della nave dove erogare regolarmente il servizio, apponendo apposita cartellonistica.  

IMPORTANTE: Il tablet consente di fornire un hotspot di connessione, in aggiunta alle altre risorse wi-fi disponibili in ciascuna 
nave. 



 

 

Trace the Face e ricerca di familiari scomparsi  

Salvo casi eccezionali, si sconsiglia la raccolta di richieste di rintraccio tramite l’utilizzo del modulo Tracing Request (TC) a bordo                    
della nave. Data la limitata durata della permanenza degli ospiti a bordo, il caso dovrebbe infatti trasferirsi in breve tempo                    
all’ufficio RFL competente in Italia o all’estero, comportando azioni che potrebbero avere un impatto negativo sulla persona                 
migrante richiedente (ulteriore colloquio, trauma del racconto, etc.). Nel caso in cui un ospite riferisce della perdita del contatto                   
con un  proprio caro, possono fornirsi le seguenti indicazioni:  

• La ricerca di un familiare scomparso può avviarsi in qualunque momento ed in qualunque luogo l’ospite venga trasferito: 
la Croce Rossa è presente ovunque nel mondo e gli operatori RFL assistono chiunque abbia bisogno di assistenza;  • La 

CRI può raccogliere le informazioni inerenti la persona che riferisce di aver perso i contatti con il proprio familiare, in  
modo da dare seguito alla manifestazione della richiesta di assistenza, al termine della quarantena e nella fase 
successiva lo sbarco;  

• La CRI può assistere l’ospite nella consultazione del sito Trace the Face, anche tramite la fornitura del tablet a 
disposizione degli ospiti della nave.  

TRACE THE FACE  

Per la ricerca di familiari in Europa o i cui contatti sono stati interrotti durante il percorso migratorio verso l’Europa, è possibile                      
consultare il sito pubblico www.tracetheface.org. Trace the Face è un progetto iniziato nel 2012 con l’obiettivo di assistere i                   
migranti diretti in Europa che desiderano ristabilire contatti con familiari da cui si sono separati lungo la rotta migratoria o al                     
momento della partenza.  

Il sito contiene le foto di familiari che cercano i loro cari. Le foto possono rimanere sulla piattaforma fino ad un anno, a meno che                         
nel frattempo non sia stato ripristinato il contatto. Sul sito vengono pubblicati solo la foto dell’ENQ e la relazione con il familiare                      
ricercato. Nessun altro dato personale è pubblico. Nel back office, invece, sono registrati i dati anagrafici di ENQ e SP                    
(accessibili  solo a CICR e Società Nazionali che aderiscono al progetto).  

IMPORTANTE:  
• La foto di un migrante minore non viene pubblicata ma può essere caricata nel back office, previo consenso del tutore,  nel 

caso di minore straniero non accompagnato;  
• Non è possibile pubblicare sul sito la foto dell’ospite a bordo poiché per farlo è necessario aprire una richiesta di rintraccio 

tramite l’apposito modulo Tracing Request (TC).  

Raccolta di informazioni su scomparsa e/o decesso di migranti  

Durante la traversata del Mediterraneo, a causa di sfavorevoli condizioni metereologiche e/o per le condizioni in cui versano le                   
imbarcazioni con cui salpano i migranti, possono verificarsi naufragi. Non tutti i corpi vengono recuperati. In generale, la gestione                   
delle salme, incluso raccolta, trasporto e identificazione dei corpi, è responsabilità delle autorità. In linea con la visione e le azioni                     
del Movimento, la CRI può raccogliere informazioni che possono rivelarsi di estrema utilità allo scopo umanitario di fornire                  
assistenza ai familiari che desiderano conoscere la sorte dei loro cari e dare dignità alle persone decedute.  

Per raccogliere informazioni inerenti a una o più persone scomparse e/o decedute durante il percorso migratorio può utilizzarsi il                   
modulo Account of Death/Burial. Le informazioni raccolte, incluso il modulo, vanno trasmesse da un indirizzo mail della CRI                   
all’Ufficio RFL Regionale (rfl.sicilia@cri.it). Il trattamento da riservare al caso viene valutato in accordo con l’Ufficio RFL                 
Nazionale.   

È possibile informare la famiglia della persona deceduta, sia in caso di salma recuperata che di corpo disperso in mare. Questo,                     
nella circostanza in cui il testimone è un familiare o conosce la famiglia del disperso/deceduto. In tal caso, la comunicazione alla                     
famiglia deve avvenire tramite compilazione di un RCM da parte del testimone (la raccolta di un RCM è inappropriata nel caso in                      
cui il testimone non conosca la famiglia del deceduto o non possiede le informazioni necessarie alla compilazione del RCM).  
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1. GLI INDICATORI

COSA SONO GLI INDICATORI? Sono elementi da osservare e raccogliere che possono far 
sorgere il dubbio che il/la minorenne straniero/a non accompagnato/a (MSNA) sia vittima 
di tratta e/o grave sfruttamento, lo sia stato/a prima di arrivare in Italia, oppure sia a rischio di 
diventarlo/a. Gli indicatori elencati nel presente manuale non costituiscono una check list infallibile; 
la storia di ogni minorenne è diversa anche se è possibile evincere tratti comuni tra diversi 
percorsi. Saper riconoscere gli indicatori, ove presenti, è fondamentale per garantire la protezione 
dei/delle minorenni.

CHI DOVREBBE RICONOSCERE GLI INDICATORI? Generalmente il primo a poter 
rilevare alcuni indicatori sul rischio tratta è l’operatore/rice della comunità in cui il/la minorenne 
straniero/a si trova. Una volta colti gli indicatori, è opportuno che il/la singolo/a operatore/rice 
proceda a una discussione del caso attraverso un lavoro di équipe, procedendo a una valutazione 
che tenga in considerazione il punto di vista dei referenti dei centri/campi, degli psicologi 
responsabili, dei mediatori culturali ed eventualmente degli operatori legali. Gli indicatori di tratta 
e sfruttamento potrebbero essere anche riconosciuti da tutti quei soggetti incontrati in precedenza 
durante la fase di sbarco o di intercettazione sul territorio. Chiunque verifichi la presenza di 
indicatori, è opportuno che lo segnali agli enti competenti, i quali sapranno indicare la procedura e 
metodologia migliore da seguire, oltre che procedere all’identificazione formale.

QUANDO E COME VALUTARE GLI INDICATORI? Gli indicatori possono essere 
riconosciuti in qualsiasi momento, osservando il/la minorenne straniero/a durante la sua 
quotidianità e analizzando il suo comportamento; possono emergere durante conversazioni o 
colloqui, anche informali con il/la minorenne e anche tra il/la minorenne e i suoi amici, così come 
attraverso un’analisi approfondita della sua storia.

A COSA SERVONO GLI INDICATORI? Riconoscere e incrociare gli indicatori significa avviare 
una raccolta di elementi e informazioni utili a far sorgere nell’operatore/rice il dubbio che uno/a o 
più minorenni accolti/e presso la propria struttura siano vittime di tratta e/o di grave sfruttamento.

QUANTI E QUALI INDICATORI ESISTONO? Alcuni indicatori sono di carattere generale e sono 
utili a rilevare una condizione di particolare vulnerabilità in cui può trovarsi un/a minorenne. Altri 
indicatori sono più specifici e sono legati alla tipologia di sfruttamento di cui è o rischia di essere vittima.

CHI DEVE IDENTIFICARE UNA VITTIMA DI TRATTA? L’operatore/rice di comunità 
raccoglie le informazioni specifiche e riconosce gli indicatori, che analizzerà e valuterà insieme 
all’équipe al fine di compiere un’identificazione preliminare. Tale valutazione sarà successivamente 
segnalata agli enti anti-tratta  specializzati nell’effettuare l’identificazione formale. 

Non è necessario il verificarsi di tutti gli indicatori sopra elencati affinché possa sussistere una situazione di 
tratta e sfruttamento. Allo stesso modo, la presenza di un indicatore non è necessariamente legata a situazione 
di tratta; per tale ragione è importante rintracciare e incrociare quanti più indicatori possibili e fare riferimento 
agli enti anti-tratta specializzati. Le vittime di tratta e sfruttamento possono trovarsi in situazioni diverse tra 
loro. Saper raccogliere e valutare gli indicatori è di fondamentale importanza in presenza di minorenni in 
condizioni di particolare vulnerabilità. In tutti i casi di minorenne è essenziale informare il tutore già al sorgere 
di dubbi e sospetti rispetto ad una presunta situazione di tratta, per poi coinvolgerlo nell’attività di prima presa 
in carico. L’identificazione preliminare deve essere effettuata prendendo opportunamente in considerazione la 
sicurezza, la privacy e l’incolumità della presunta vittima di tratta e solo dopo aver valutato attentamente le 
condizioni di salute fisica e psichica.
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2. GLI INDICATORI DI CARATTERE GENERALE

1. L’ETÀ: più il/la minorenne è giovane, più è vulnerabile. Tuttavia, anche la prossimità al 
compimento dei diciotto anni può rendere il/la minorenne vulnerabile ed esporlo/a al rischio 
di sfruttamento, soprattutto nel caso in cui non ci sia certezza della prosecuzione della 
condizione di regolarità amministrativa al raggiungimento della maggiore età.

2. LA NAZIONALITÀ: premesso che non ci sono nazionalità escluse o altre totalmente 
coinvolte in questi processi, è bene porre particolare attenzione ai minorenni e neo 
maggiorenni maschi di origine egiziana, albanese, bengalese, nigeriana, pakistana, 
provenienti dall’Africa sub-Sahariana o altri paesi Nord Africani, i quali sono 
particolarmente a rischio di sfruttamento lavorativo e a volte anche in attività illecite. 
Diversamente, le minorenni di origine nigeriana, romena, ivoriana e dell’Est Europa 
risultano maggiormente a rischio di sfruttamento sessuale. In particolare le minorenni e 
le neomaggiorenni provenienti dalla Nigeria sono più esposte al rischio di sfruttamento 
sessuale e di coinvolgimento nelle economie illegali, come il trasporto di sostanze 
stupefacenti. Infine, i/le minorenni di etnia rom (solitamente originari della Romania, 
Bulgaria, Ungheria e altri Paesi balcanici) sono frequentemente sfruttati in attività di 
accattonaggio e/o coinvolti nelle economie illegali.  
È tuttavia possibile che questi/e ragazzi/e siano sfruttati anche sessualmente e siano vittime 
di matrimoni combinati.

3. IL TEMPO DI PERMANENZA IN ITALIA: più breve è il tempo trascorso in Italia, 
più limitata è la comprensione da parte dei/delle minorenni rispetto alle dinamiche sociali 
del Paese in cui vivono, alle modalità di accesso ai servizi e alla titolarità dei diritti dei quali 
devono godere. Pertanto sono esposti a maggiori rischi i/le minorenni appena arrivati/e 
in Italia così come i/le minorenni giunti/e in Italia da tempo, ma che non hanno portato a 
compimento un reale percorso di inclusione e integrazione perché costretti/e a cambiare 
spesso luogo di residenza o perché ancora in attesa del permesso di soggiorno.

4. LA CONOSCENZA DELL’ITALIANO E IL LIVELLO DI SCOLARIZZAZIONE 
NEL PAESE DI ORIGINE: ragazzi/e meno scolarizzati/e e con un basso livello di 
conoscenza della lingua italiana possono più facilmente essere oggetto di inganno e, dunque, 
di sfruttamento. Non si esclude che persone scolarizzate possano essere state costrette 
dalle circostanze o da persone vicine ad affidarsi a circuiti criminali.

5. MANCANZA DI AMICI DELLA PROPRIA ETÀ O PRESENZA DI RELAZIONI 
PRINCIPALMENTE CON CONNAZIONALI ADULTI PRESENTI IN ITALIA  
DA PIÙ TEMPO: il fatto che il/la minorenne non abbia amici o, viceversa, abbia come 
amici persone molto più grandi di lui/lei e di dubbia affidabilità, magari presenti in Italia 
da più tempo e frequentanti ambienti poco raccomandabili può essere un indicatore da 
prendere in considerazione come indice di vulnerabilità. Nel caso delle minorenni e delle 
ragazze potrebbe essere un indicatore da tenere in considerazione la presenza di un 
fidanzato (lover boy) giunto in Europa prima di loro.
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6. LA NECESSITÀ DI RIPAGARE IL DEBITO O INVIARE SOLDI A CASA: se il/la 
minorenne è arrivato in Italia su mandato familiare o comunque a fronte di un consistente 
pagamento ai trafficanti, è da considerarsi maggiormente vulnerabile allo sfruttamento perché 
soggetto a pressioni e richieste da parte di  familiari e/o dal trafficante per ripagare il debito.

7. L’AVER GIÀ COMMESSO ATTIVITÀ ILLEGALI: eventuali attività illegali svolte 
individualmente per sopravvivere, espongono i/le minorenni al rischio di essere facilmente 
sfruttati/e nelle economie illegali, quali spaccio o furti su commissione.

8. COMUNICAZIONI ANOMALE CON LA FAMIGLIA: la mancanza di continuità di 
comunicazione con i propri familiari nel Paese d’origine e la conseguente difficoltà a ricevere 
il loro supporto morale e materiale rendono il/la minorenne particolarmente vulnerabile. 
Allo stesso tempo, passare troppo tempo al telefono con i familiari potrebbe essere un 
indicatore di controllo, soprattutto se dietro il viaggio in Europa vi è un preciso mandato 
familiare e la necessità di ripagare il debito contratto. È inoltre importante monitorare l’uso 
dei social network che possono essere usati dalle reti criminali per reclutare le vittime e 
mantenere un controllo su di loro. Infine ulteriore indicatore potrebbe essere rappresentato 
dall’utilizzo di tablet e telefoni nascosti e/o di più schede SIM, soprattutto nel caso in cui si 
tratti di gestori per i quali non è semplice rintracciare il Paese di origine della chiamata. 

Elementi aggiuntivi che possono far sorgere il dubbio che un/una minorenne sia 
coinvolto in sfruttamento lavorativo o sessuale sono: 

• Il possesso di denaro o di beni materiali in misura superiore e/o sproporzionata alle proprie 
possibilità.

• La frequentazione di connazionali all’esterno della comunità e/o adulti non conosciuti da 
operatori/rici della comunità.

• Segnali di presunto controllo da parte di qualcuno, come per esempio limitazione  
o assenza di comunicazione con gli altri, restrizione dei movimenti, isolamento, uso forzato 
di droga e alcool.

• Lasciare che qualcun altro parli a proprio nome, specie se si tratta di un/a connazionale  
più grande.

• Mostrare segni di violenza fisica o di affaticamento e scarsa igiene personale.

• Trascorrere molte ore fuori dal centro di accoglienza.

Occorre ricordare che alcuni di questi indicatori possono essere rilevatori semplicemente del fatto 
che un/una minorenne lavori e, se fosse un lavoro legittimo, il/la minorenne non dovrebbe avere 
problemi a parlarne con l’operatore/rice della comunità.  
Diversamente, il fatto che il/la minorenne non ne parli, o rifiuti di parlarne, può essere 
considerato come un ulteriore elemento di rischio. 

Quelli appena descritti sono indicatori di carattere generale, ovvero indicatori che rilevano segnali 
di vulnerabilità legati ai meccanismi tipici del fenomeno della tratta, indifferentemente dallo scopo 
di quest’ultima. Sussistono poi indicatori specifici della vulnerabilità strettamente correlati alla 
tipologia di sfruttamento in cui il/la minorenne può essere coinvolto.
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3. GLI INDICATORI DI SFRUTTAMENTO  
 LAVORATIVO

Esistono delle circostanze particolari che devono far sorgere nell’operatore/rice di comunità il 
dubbio che il/la minorenne accolto/a presso la propria struttura sia sfruttato/a in ambito lavorativo. 
La nazionalità è, in tal senso, uno dei primi elementi da tenere in considerazione poiché, come 
registrato negli ultimi anni, ad essere sfruttati sono principalmente i minorenni provenienti dal  
Nord Africa, specialmente Egitto, e dal Bangladesh, ma anche minorenni originari dall’Africa 
Centrale e Sub Sahariana possono ritrovarsi in situazione di sfruttamento simili. Altri indicatori utili 
da tener in considerazione sono legati alla possibilità che il/la minorenne nasconda all’operatore/rice di 
stare svolgendo un’attività lavorativa, oppure che le condizioni di lavoro siano sospette. 

In particolare:

1. IL/LA MINORENNE NON DICHIARA DI AVERE UN LAVORO, MA:
• Esce e torna in orari inconsueti.
• Non frequenta la scuola in modo regolare.
• Frequenta adulti che secondo lui/lei lo “aiutano”, ma invece lo/la fanno deviare dal suo 

programma educativo individuale (scolastico o di inserimento lavorativo). 

2. IL/LA MINORENNE DICHIARA DI AVERE UN LAVORO MA:
• Non ha nessun contratto, o ha una tipologia di contratto non adatto al lavoro che svolge o  

è scritto in una lingua della quale il/la minorenne non ha comprensione.
• Interferisce con la scuola (o altre attività nel programma educativo individuale), in termini di tempo.
• Mette a rischio la salute del/della minorenne.
• Lavora per troppe ore consecutive e senza pause o riposi prefissati.
• La paga è troppo bassa rispetto al corrispettivo di ore svolte e/o alla tipologia di mansione svolta.

3. STATO PSICO-FISICO DEL/DELLA MINORENNE: 
• Mostra diffidenza verso gli operatori: il suo comportamento può essere condizionato da 

adulti che lo tengono sotto il loro potere (o come benefattori, o come datori di lavoro). 
• Sembra più ansioso del solito, ma non vuole parlare delle sue preoccupazioni.
• Manifesta segni di stanchezza: potrebbe essere dovuto alle troppe ore di lavoro.
• Presenta ferite: potrebbe svolgere un lavoro pesante fisicamente o pericoloso.

4. MODALITÀ DI INGRESSO IN ITALIA 
 Dalla storia emerge che:
• È arrivato/a in Italia in modo irregolare.
• Il viaggio irregolare in Italia è stato molto costoso.
• Ha contratto un debito per il viaggio che deve ripagare.
• L’ingresso in Italia potrebbe essere avvenuto con documenti falsi e/o al seguito di sedicenti 

familiari.
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BANGLADESH AFRICA SUB-SAHARIANA 
E NORD AFRICA 

I minorenni provenienti dall’Africa sub-Sahariana sono 
principalmente originari di Camerun, Costa d’Avorio, 
Guinea, Gambia, Ghana, Mali, Nigeria, Senegal.

I minorenni provenienti dal Nord Africa sono 
principalmente originari di Egitto, Marocco e Tunisia.

 • Sono giovani adulti di età compresa  
tra i 20 e i 26 anni, i quali spesso  
dichiarano di essere minorenni.

 • Sono ragazzi di età media compresa tra  
i 15 e i 18 anni provenienti da villaggi  
rurali o aree periferiche, poco scolarizzati  
e talvolta già inseriti nel mondo del lavoro 
sommerso sin dall’infanzia.

 • Provengono da contesti molto poveri 
e da famiglie numerose con scarsa 
scolarizzazione.

 • Non hanno percezione di cosa sia  
lo sfruttamento né di esserne vittime.

 • Il rischio di sfruttamento lavorativo è alto 
anche per i molti minorenni. 

 • Spesso possono essere consapevoli  
dei rischi derivanti dallo sfruttamento,  
ma si trovano in forte stato di bisogno 
economico.

 • Vengono sfruttati da connazionali, da 
italiani o da cinesi all’interno di piccole 
attività commerciali o come venditori 
ambulanti.

 • Il reclutamento avviene nel Paese  
di origine o in Italia alternativamente 
tramite agenzie di reclutamento illegale, 
passaparola, intermediazione dei membri  
della comunità d’origine. In qualche caso, 
il reclutamento iniziale potrebbe avvenire 
anche con la falsa promessa di successo  
nel mondo del calcio.

 • Lavorano irregolarmente fino a 12 ore  
di seguito per 6 giorni alla settimana  
per una paga misera. 

 • Lavorano per ripagare il debito contratto 
per il viaggio ed evitare possibili arresti o 
espropriazioni anche a danno dei familiari.

I PROFILI DELLE VITTIME DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO
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• STORIA DI SAID •

Said è originario del Marocco, ha 20 anni e ora vive 
in Italia in una città del Nord-Est. 
Racconta di essere nato in una famiglia molto 
povera, primo di 4 fratelli. Non ha mai studiato 
molto, lasciando la scuola molto presto, per cercare 
lavoro e poter quindi mantenere la famiglia. 

Decide di andare in Libia per cercare lavoro, molti 
marocchini lo fanno. Quindi parte con un volo 
Marrakech-Tunisi e raggiunge la Libia, da solo. 
All’inizio è con altri ragazzi marocchini, ma le cose 
non vanno secondo le aspettative. Per questo molti 
di loro, dopo soli due mesi, ritornano in patria, 
in Marocco, mentre Said conosce un gruppo di 
libici che gli propongono di andare in Europa per 
cercare lavoro. Essendo deluso per l’esperienza in 
Libia e non volendo ritornare in 
Marocco senza aver aiutato la 
famiglia, Said decide di accettare 
la proposta. Quelle persone gli 
chiedono prima dove abita e 
gli indicano un mediatore che 
vive nella della sua zona, un 
certo Khaled, il quale si mette in 
contatto con la famiglia di Said, 
perché per il viaggio occorrono 
2.000€ e il ragazzo non dispone 
della somma. Una volta “pattuito” 
l’accordo con la famiglia, a Said 
vengono sottratti tutti i documenti 
e viene rinchiuso e segregato in un palazzo con altre 
persone, in attesa dei soldi da parte della famiglia. 
La famiglia, per poterlo sostenere, si indebita. Ci 
vuole tempo.

L’attesa dura circa 6 mesi, durante i quali Said viene 
anche torturato. Ne porta ancora i segni sulla pelle, 
dove sono rimaste le cicatrici causate dalle violenze. 
Nella terribile attesa Said è con altri ragazzi 
marocchini, algerini, tunisini, separati dai “neri”.  
Il cibo è razionato, spesso sono solo scatolette 
scadute da tempo. Solo al mattino c’è un pasto 
completo, anche perché in questo luogo non c’è 
elettricità e quindi la sera si sta al buio.  
Said non poteva raccontare nulla alla sua famiglia, 
perché il suo telefono lo avevano preso i trafficanti, 
che ogni volta istruivano Said su quello che 

doveva dire ai familiari. Le violenze erano il pane 
quotidiano. 
Per gli aguzzini qualsiasi scusa era buona per 
picchiare i prigionieri, che non dovevano urlare, 
sporgersi dalle finestre, creare confusione. I ragazzi 
erano sempre tutti in uno stanzone che, però, non 
era chiuso a chiave: c’era sempre chi li controllava. 
Un giorno un ragazzo è riuscito a uscire e a 
prendere uno dei cellulari per chiamare casa e 
chiedere aiuto, ma la mancanza di quel cellulare 
è stata subito notata e alla fine il ragazzo è stato 
ucciso davanti agli occhi di tutti per far capire che 
cosa succede a chi sgarra. 

Dopo 6 mesi Said viene imbarcato con altre 60 
persone, in un gommone dove rimangono in mare 

per circa mezza giornata, finché 
non vengono soccorsi da una 
imbarcazione di una ONG.  
Dopo 2 giorni arrivano in Italia,  
a Catania. 
Era la primavera del 2017. 
Lì gli danno da compilare un 
modulo e riceve cure mediche  
per le numerose ferite che 
riportava. Dopo circa 15 giorni 
riceve, come tutti gli altri 
marocchini presenti, un decreto  
di espulsione dall’Italia. 
Decide di raggiungere da solo una 

cittadina del Nord-Est, dove vive il marito di una 
delle sue sorelle che lo aiuta per qualche giorno. 

Poi trova un posto dove stare per circa un mese e 
alla fine raggiunge una città dove gli dicono che 
qualche associazione può dargli una mano. 
Lì vive in sistemazioni di fortuna e inizia a lavorare 
nella raccolta della frutta, ma le sue condizioni di 
salute si aggravano. 
Chiede aiuto a un’associazione per i documenti e 
inizia il percorso della richiesta di asilo. 
Le condizioni di lavoro erano dure: lavorava per  
un uomo straniero in diverse zone, per la potatura 
delle viti e la sistemazione dei campi. 
Bastava essere d’accordo con quell’uomo e farsi 
trovare all’orario stabilito a un certo semaforo,  
lungo la strada.  

Said lavorava  
tutti i giorni,  

circa 10-12 ore  
al giorno,  

per una paga di  
circa 5€ all’ora

9
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Se lavoravi bene e non ti lamentavi la mattina  
dopo venivi preso di nuovo, altrimenti non lavoravi. 
In tutto erano 3 furgoni. 

Per quell’uomo Said lavorava tutti i giorni,  
circa 10-12 ore al giorno, per una paga di circa  
5€ all’ora, senza contratto e soprattutto senza 
lamentarsi troppo. 
Se non lavoravi bene ti lasciavano a casa senza 
pagarti la settimana e per lui, che non era a  
posto con i documenti e aveva bisogno di soldi, 
voleva dire che non poteva di certo fare passi falsi  

e per questo lavorava senza fiatare. 
Dopo 2 mesi ha ricevuto solo circa 250€ rispetto ai 
1.820€ promessi in base alle ore lavorate.  
Ma molta gente sta ancora aspettando dei soldi da 
quell’uomo e spesso per averli bisogna arrivare ai 
pugni. Said di lui non ha più saputo nulla. 
Dopo un mese senza lavoro, Said trova, tramite 
alcuni connazionali, un altro lavoro nel campo di un 
uomo italiano. 
Le condizioni non sono migliori rispetto a prima: 
l’orario di lavoro è sempre dalle 10 alle 13 ore 
giornaliere, ma almeno la paga è quasi sicura. 
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Nel caso in cui s’intenda acquisire elementi e informazioni da approfondire per individuare un 
minorenne vittima di tratta o sfruttamento sessuale, il genere è uno dei primi elementi da tenere 
in debita considerazione insieme alla nazionalità. Le ragazze sono più comunemente sfruttate 
dal punto di vista sessuale, ma anche il coinvolgimento dei minorenni maschi è un fenomeno da 
non sottovalutare. Ci sono minorenni che diventano vittime o potenziali vittime di sfruttamento 
sessuale a causa della loro situazione precaria e di vulnerabilità, soprattutto se prossimi al 
compimento dei 18 anni e con scarse prospettive future e/o di regolarizzazione in Italia. 

Oltre al genere, è bene tenere conto anche della nazionalità della minorenne poiché si rileva che 
ad essere vittime di tratta per sfruttamento sessuale siano principalmente le minorenni provenienti 
dalla Nigeria, dalla Romania e dall’Albania, mentre è in aumento il numero di giovani donne 
originarie dalla Costa D’Avorio e vittime per servitù domestica e sfruttamento sessuale,1 sia nei 
Paesi di transito che in quelli di destinazione. 

Fatta salva la circostanza per la quale per ogni nazionalità sussistono indicatori altamente 
specifici, con riferimento alle vittime di sfruttamento sessuale è possibile individuare alcuni 
indicatori generalmente validi: 

1. SPOSTAMENTI IN ALTRE CITTÀ O IN ALTRE ZONE DELLA STESSA CITTÀ 
• Le ragazze sono spesso trasferite in altre zone della stessa città o persino in altre città 

in breve tempo, non consentendo loro di avere una chiara idea della loro collocazione 
geografica e per evitare che costruiscano legami sociali o affettivi che possano mettere a 
rischio l’assoggettamento.

2. PRESENZA DI UN ADULTO 
• Le ragazze sono controllate telefonicamente o a vista. Spesso gli sfruttatori entrano in 

contatto e le prelevano direttamente dalla comunità di accoglienza.

3. CONTROLLO PSICOLOGICO
• Esercitato tramite ricatti e minacce; spesso è rafforzato per mezzo di riti o tramite delle 

relazioni personali tra sfruttatore e vittima. La minorenne potrebbe apparire spaventata  
per sé e per la sua famiglia, impotente di fronte alle minacce e mostrare segni di un forte 
abuso psicologico.

• Subordinazione all’unica persona di riferimento, seppur deviante, che è per lo più un uomo 
per le donne dell’est Europa e invece per lo più una donna per le africane. Assoggettamento 
e “dipendenza affettiva” determinati dallo stato d’isolamento e fragilità in cui vivono 
le vittime.

• Il controllo psicologico spesso viene esercitato da un connazionale che presenta un tenore 
di vita superiore rispetto a quello che potrebbe avere in base al suo lavoro ufficiale; questo 
stile di vita diventa uno strumento per aumentare l’asservimento da parte delle vittime.

1 Si definisce servitù domestica lo sfruttamento lavorativo che si svolge all’interno di un’abitazione domestica privata.

4. GLI INDICATORI DI SFRUTTAMENTO  
 SESSUALE



12

4. SEGNI SUL CORPO DI VIOLENZA FISICA 
• Malattie sessualmente trasmesse, oppure problemi medici legati ad aborti clandestini e/o 

ripetuti seguendo pratiche tradizionali o metodi improvvisati.
• Problematiche mediche gravi o trascurate per mancanza di accesso a cure sanitarie.
• Poca cura del proprio aspetto fisico o dell’igiene personale potrebbe essere una reazione 

all’eccessiva attenzione all’aspetto femminile imposta dallo sfruttatore.
• Potrebbero essere riscontrati evidenti segni di violenza sul corpo della ragazza come ferite 

da taglio o bruciature. 

5. ASPETTI COMPORTAMENTALI 
• Atteggiamento diverso a seconda delle persone con cui parlano; generalmente 

comportamento poco collaborativo, che può apparire anche presuntuoso, intervallato da 
rabbia o violenti sfoghi verso gli/le operatori/rici della comunità, e atteggiamento più docile 
e collaborativo verso soggetti esterni e attori istituzionali. In altri casi, comportamento 
troppo accondiscendente e accomodante imposto dai trafficanti per non attirare l’attenzione 
di operatori/rici.

• Comportamento molto sessualizzato per l’età, o, al contrario, di rifiuto della dimensione 
affettiva e sessuale a causa del trauma subito.

• Tendenza a interagire con gli altri per mostrarsi più forti, a volte diventando anche 
aggressive.

• Se coinvolte in un colloquio, le ragazze parlano molto poco o rispondono con un 
atteggiamento di sfida o spesso con risposte già preparate alle domande.

I PROFILI DELLE VITTIME DI SFRUTTAMENTO SESSUALE

NIGERIA ALBANIA ROMANIA 

• Ragazze poco istruite e 
molto povere provenienti 
dalle aree rurali del sud 
della Nigeria, da Edo State 
o Delta State. 

• Ragazze con poche risorse 
personali ed economiche. 

• Neomaggiorenni con 
carenze affettive che 
possono essere anche 
cognitive. 

• Spesso orfane o con  
un solo genitore. 

• Costrette alla 
prostituzione da parte 
del proprio lover boy 
per realizzare il sogno 
d’amore.

• Spesso vengono reclutate 
appena uscite dagli 
orfanotrofi o poco prima di 
uscirne, dal proprio lover 
boy con la falsa promessa 
di garantire loro una casa 
di cui viene mostrato il 
pagamento di una quota 
della proprietà. 

• Costrette alla 
prostituzione in strada 
o indoor per ripagare il 
debito del viaggio.

• Vittime di estrema  
violenza fisica. 

• Lo sfruttatore attiva  
un forte processo di 
seduzione nei confronti  
delle ragazze vulnerabili.
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• STORIA DI ELENA •

Elena è originaria della Nigeria, ha 20 anni e ora 
vive in Italia in una città del Nord-Est. 
È stata accolta come MSNA nel 2017 in uno dei 
Comuni della zona, dopo aver cercato aiuto,  
tramite un connazionale, presso un sindacato, 
perché era costretta a vivere con una donna 
intenzionata a farla prostituire. 

Elena è nata a Lagos, anche se la sua famiglia è 
originaria di Benin City. 
Quando aveva 3 anni, il padre è morto in seguito  
a una rapina e la madre decide di tornare a vivere  
a Benin City, con i 4 figli: lei, un fratello più grande 
e due fratelli più piccoli. 
Sua madre lavorava nei campi e lei ha potuto 
terminare la scuola primaria e i primi tre anni di 
secondaria, sognando, come molti coetanei, di 
andare a vivere in Europa. 
La scorsa estate, una conoscente 
di sua madre, di nome Joy, le 
propone di andare a lavorare in 
Europa come baby-sitter. 
Le dice che è un lavoro facile e 
che ha conoscenze in Francia e 
Germania. 
La donna parla anche con 
la madre di Elena, che 
inizialmente è molto titubante, 
ma successivamente dà il suo 
consenso al viaggio. 
Prima di partire, Joy conduce 
Elena da un native doctor, le 
fanno giurare che risarcirà il debito di 35.000€ per 
il viaggio, pena la morte.  
Elena non conosce il valore di quella cifra e non si 
rende conto che sono molti soldi. 
Parte dalla Nigeria nell’estate del 2016, con altre 
due ragazze, dopo che le è stato detto che avrebbe 
dovuto raggiungere in Europa una certa donna, 
presso la quale avrebbe dovuto lavorare, mentre per 
le altre due ragazze le destinazioni erano differenti. 
Alla più grande delle tre viene lasciato un cellulare 
con una scheda SIM, attraverso il quale ricevono 
istruzioni durante tutto il viaggio, fino in Libia. Gli 
spostamenti, da un autobus all’altro sono già stati 
pagati e in due settimane le ragazze arrivano in 
Libia, dove rimangono per circa 2 mesi. 

In Libia conoscono un’altra donna, di nome  
Jennifer, pagata da Joy per sistemare le ragazze  
nei vari centri di raggruppamento in città e  
località diverse, in attesa dell’imbarco per la 
traversata in mare.

Arriva sulle coste italiane in autunno, dopo essersi 
sentita male durante la traversata. Per questo aveva 
anche ricevuto cure mediche durante il soccorso. 
Da quel momento in poi ha perso di vista le altre 
due ragazze e non ha più avuto loro notizie, perché 
sono state assegnate a centri di accoglienza diversi. 
Dopo le procedure di fotosegnalamento, infatti, 
Elena viene trasferita in un centro di accoglienza in 
una città del Nord-Ovest. 

    Una volta al sicuro chiama la madre e Joy per  
   avvisare che si trovava in Italia 
e per comunicare dove si trovava 
esattamente.  
Per chiamare utilizza il cellulare 
di un’altra ragazza accolta e 
dopo 3 giorni Joy la richiama 
dicendole che deve abbandonare 
la struttura di accoglienza e 
deve raggiungere la stazione dei 
treni, dove troverà un uomo a 
prenderla. 
Lei esegue quanto le viene 
chiesto e incontra l’uomo come 
da accordi, che l’accompagna 
in treno fino a una cittadina del 

Nord-Est. Lì, alla stazione, ad aspettarla c’è la 
donna che doveva raggiungere. 
La donna le dice di chiamarla “Auntie” (zia),  
ma le altre persone la chiamano Mama Divine.  
La donna la porta nel suo appartamento, dove vive 
con i suoi due bambini.

Per le prime due settimane, Elena rimane in casa. 
Esce solo in poche occasioni per fare piccole spese, 
ma sempre accompagnata da quella donna.  
Alle domande di Elena di chiarimento sul lavoro, o 
del perché le era stato detto che il lavoro sarebbe 
stato in Francia o Germania e non in Italia, la donna 
non risponde, la prende in giro o si arrabbia e le 
dice di stare zitta. 

Successivamente  
le dice che  

le ha affittato  
una stanza a casa  
di una sua amica,  
dove incontrerà  

gli uomini.
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Dopo circa 2 settimane la donna le dice che verrà 
un uomo in casa per controllare il suo corpo. 
Elena è molto spaventata, non capisce cosa la 
donna voglia dire e le dice che è vergine. La donna 
si arrabbia con lei nuovamente e le urla contro. 
Una sera la porta a casa di suoi conoscenti, le dice 
che c’è una festa. Nel corso della serata, uno  
degli uomini presenti la costringe ad avere un 
rapporto con lui. 

Il giorno seguente la donna sembra più amichevole 
nei suoi confronti, le compra dei vestiti e la porta 
a sistemarsi i capelli. Le dà un telefono con una 
scheda SIM e le dice che la chiameranno degli 
uomini africani per andare con lei. 
Successivamente le dice che le ha affittato una 
stanza a casa di una sua amica, dove incontrerà  
gli uomini. 
Elena prova ad opporsi, ma pensa di  
non avere alcuna alternativa e fa quello che la 
donna le dice di fare. 

Va quindi a stabilirsi a casa dell’amica e ogni 
settimana incontra Mama Divine per consegnarle 
i soldi guadagnati. Appena percepisce un minore 
controllo da parte della donna, Elena rifiuta i clienti 
ed evita di prostituirsi, ma appena la donna se ne 
accorge, la fa tornare a vivere con lei e la manda a 
prostituirsi direttamente a casa dei clienti. 
Crede di aver dato in tutto alla donna, circa 
1.000€. Solamente in un’occasione è riuscita a 
tenere una piccola somma per sé, 80€, che ha 
provato a spedire alla madre che si doveva operare 
di appendicite. La donna stava inoltre tentando 
di trovarle un posto per mandarla a prostituirsi in 
strada in un’altra città e sembrava che la partenza 
fosse imminente. Per questo cerca di scappare.  
In un african shop aveva conosciuto un ragazzo, 
al quale ha raccontato la sua storia e ha chiesto 
aiuto per uscire da questa situazione prima che 
la spostassero in un’altra città e lui l’ha messa in 
contatto con un sindacato, da cui poi è iniziato  
il suo percorso verso la protezione e l’integrazione. 

Nel Paese di origine le donne e ragazze nigeriane 
sono reclutate dalla madame, 
divulgatrice di false promesse 
di riscatto economico, e “rese 
prigioniere” della maledizione del 
c.d. rito juju realizzato  
dal native doctor, ovvero dal 
medico guaritore. 

Il rito juju rappresenta una forma 
di giuramento: dietro compenso 
e su richiesta del trafficante, 
il native doctor richiede alla 
ragazza di non tradire mai le 
persone che la stanno aiutando  
a partire. 
Qualora contravvenisse al 
giuramento, sconterà la pena con 
la morte. La ragazza giura inoltre 
che ripagherà il debito contratto 
nel Paese di origine per arrivare in Europa, non 
sapendo che per ripagarlo sarà sfruttata in strada. 
La ragazza si lascerà sfruttare, poiché durante il rito 
juju, il native doctor preleva alcune parti fisiologiche 

della ragazza (come peli pubici o delle ascelle, 
unghie, sangue mestruale o 
oggetti intimi, spesso con tracce 
di materiale organico), che sono 
conservati nei templi dove si 
svolge il rito juju. 
Facendo leva su questi ultimi, 
il native doctor soggioga la 
ragazza, minacciandola di 
poterla raggiungere ovunque  
essa si trovi qualora non 
ottemperi al giuramento. 

Nonostante l’editto dell’Oba  
di Benin City, Ewuare II,  
del 9 marzo 2018, che  
aveva condannato il rito juju  
ed esortato le ragazze a  
liberarsi dalla condizione di  
sfruttamento, quest’ultimo 

continua a rappresentare uno degli elementi che 
contraddistinguono la tratta delle ragazze nigeriane 
specialmente se provenienti da Stati diversi  
dall’Edo State. 

• IL RITO JUJU •

Dietro compenso  
e su richiesta  

del trafficante,  
il native doctor  
richiede alla  
ragazza di  

non tradire mai  
le persone che  

la stanno aiutando  
a partire. 

14



15

5. ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE

RISCHIO E PROTEZIONE

La presente attività di partecipazione è stata progettata al fine di sensibilizzare i/le minorenni sui 
rischi che potrebbero incontrare e stimolare un’individuazione partecipata di azioni per  
mitigare/contrastare tali rischi.

Target: Presunti/e minorenni a rischio di sfruttamento lavorativo o sessuale.
Obiettivo: Conoscere e approfondire i rischi dovuti allo sfruttamento e conoscere i fattori di  
 protezione in quanto minorenni.
Facilitatore: Operatore/trice adeguatamente formati.
Durata: 60 min.
Materiali: Cartelloni, carte dei rischi e della protezione, cartoncini, pennarelli, palla.

1. CERCHIO DI RISCALDAMENTO

Ogni minorenne prende il suo badge. Ci si dispone in cerchio (di cui fanno parte anche gli 
operatori coinvolti) e si saluta in due o più lingue e tutti i partecipanti ripetono.
In alternativa: il conduttore fa movimenti di allungamento e scioglimento muscolare e nomina le parti 
del corpo e le direzioni dove si muove (avanti, dietro, destra, sinistra), tutti ripetono gesti e parole.

2. PRESENTAZIONE - SPIEGAZIONE ATTIVITÀ

Si condivide con i/le minorenni:
• Chi sono gli operatori coinvolti e quale sarà il loro ruolo nell’attività.
• Qual è lo scopo dell’attività e in cosa consiste (ad esempio: “oggi cerchiamo di capire 

insieme quali sono i rischi che potete correre e come potete essere protetti da questi rischi 
visto che siete minorenni”);

• Quali sono le “regole del gioco” (come si partecipa, come si interviene, come funziona il 
gruppo di lavoro, qual è lo spazio e i materiali utilizzabili, quali sono i tempi previsti). Tali 
regole possono essere scritte in maniera semplice su un cartellone (in italiano e in altre 
lingue) possibilmente associate a un riferimento grafico (disegno e/o simbolo).

3. ATTIVITÀ - LABORATORIO

Lavoro su sfruttamento e protezione.
• Si attaccano due cartelloni sui quali si scrive rispettivamente “Rischi” e “Protezione” in due o 

più lingue veicolari spiegandone il significato ai partecipanti.
• Si dividono i partecipanti in due o più squadre (ad esempio suddivise per lingue veicolari) e 

si consegnano loro alcune “Carte della Protezione” spiegandone il significato (ad esempio: 
partecipare, essere ascoltato, lavoro, scuola, assistenza medica, tutore, amici, casa, 
avvocato, documenti, comunità, asilo, contattare la famiglia). Si spiega loro che gli operatori 
attaccheranno sul cartellone “Rischi” alcune “Carte di Rischio” (ad esempio: lontananza 
dalla famiglia, guerra, maltrattamento, sfruttamento, lingua straniera, non essere informati 
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o ascoltati, razzismo, non poter andare a scuola o non essere curato) spiegandone il 
significato e ogni squadra dovrà rispondere a tali rischi con la carta protezione che ritiene 
appropriata attaccandola al cartellone “Protezione” e spiegandone il motivo (vedere schede 
illustrative di riferimento in appendice).

• Si consegnano alle squadre altre 4 “Carte Protezione” bianche che ogni squadra potrà 
immaginare e disegnare la modalità di protezione che ritiene più appropriata per rispondere 
alle corrispettive carte rischio, spiegandone il motivo (a tal fine il numero delle Carte Rischio 
dovrà essere maggiore delle carte protezione già illustrate in modo tale da stimolare i 
ragazzi a creare le loro carte protezione personalizzate).

• Vince la squadra che riesce ad associare il maggior numero di Carte Protezione alle Carte 
Rischio; 

• È opportuno creare tutte le carte con dei disegni o illustrazioni in modo che siano 
comprensibili per tutti e spiegarne il significato in due o più lingue veicolari.

• Si condivide con i/le minorenni in che modo la comunità (o il centro SPRAR/SIPROIMI) 
realizza tali fattori di protezione per minorenni (ad esempio: la presenza di un tutore, di un 
avvocato e di un mediatore culturale che ti assisteranno e aiuteranno per capire meglio la 
tua situazione e cosa è meglio per te ascoltando la tua opinione; la possibilità di contattare 
la tua famiglia; la possibilità di vivere con un piccolo gruppo di ragazzi come te; la possibilità 
di essere curato in caso di malattia e di avere i documenti; la possibilità di essere iscritti a 
scuola, imparare la lingua e ottenere un titolo di studio; la possibilità di accedere a borse 
di lavoro in regola con la legge e dunque senza il rischio di essere sfruttato; la possibilità 
di avere degli amici dentro e fuori la comunità; la possibilità di avere un tempo per te per 
giocare e divertirsi).

• Disposti in cerchio, si lascia del tempo ai partecipanti per porre alcune domande lanciandosi 
una palla (chi riceve la palla può fare una domanda; una volta ottenuta la risposta lancerà la 
palla ad un altro che potrà a sua volta fare una domanda o dire qualcosa).

4. CONDIVISIONE DEI RISULTATI

Rispondere in maniera chiara e trasparente alle domande dei/delle minorenni, in particolare 
riguardo ai loro diritti in comunità o presso il centro.

5. CERCHIO DI CHIUSURA

Saluti e applauso finale.
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6. ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE

I RISCHI DELLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO2

La presente attività di partecipazione è stata progettata al fine di facilitare la comprensione dei 
rischi legati allo sfruttamento lavorativo e sensibilizzare i/le minorenni verso questi ultimi.

Target Group: Tutti/e i/le minorenni presenti nella struttura.
Obiettivo: Condividere con i/le minorenni la normativa italiana sul lavoro minorile e i rischi  
 legati allo sfruttamento lavorativo.
Facilitatore: Operatore/trice adeguatamente formati.
Durata: 60 min.
Materiali: Cartelloni, matite, pennarelli, fogli di carta.

1. CERCHIO DI RISCALDAMENTO

Ogni minorenne prende il suo badge. Ci si dispone in cerchio (di cui fanno parte anche gli 
operatori coinvolti) e ci si saluta in due o più lingue e tutti i partecipanti ripetono.

2. PRESENTAZIONE - SPIEGAZIONE ATTIVITÀ

Si condivide con i/le minorenni:
• Chi è l’operatore coinvolto e quale sarà il suo ruolo nell’attività.
• Qual è lo scopo dell’attività e in cosa consiste (ad es. “oggi vorremmo parlare dei progetti 

per il futuro, del lavoro, capire insieme quali sono le regole per il lavoro in Italia ei rischi che 
puoi correre quando trovi un lavoro”).

• Quali sono le “regole del gioco” (come si partecipa, come si interviene, come funziona il 
gruppo di lavoro, qual è lo spazio e i materiali utilizzabili, quali sono i tempi previsti). Tali 
regole possono essere scritte in maniera semplice su un cartellone (in italiano e in altre 
lingue) possibilmente associate a un riferimento grafico (disegno e/o simbolo).

3. ATTIVITÀ - LABORATORIO

Lavoro su sfruttamento lavorativo.
• Rimanendo disposti in cerchio, il facilitatore distribuisce un foglio di carta a ciascun 

partecipante (mettendo a disposizione anche matite, penne e pennarelli) e invitandolo 
a condividere i suoi sogni e i suoi desideri per il futuro (come si vede nel futuro), 
rappresentandoli con un disegno e/o con un testo. Si lascia del tempo per elaborare la 
rappresentazione e si fanno delle domande generiche ai partecipanti per stimolarne la 
realizzazione (ad es. cosa ti piacerebbe fare e/o imparare, come ti vedi in futuro, qual è il 
sogno che avevi fin da piccolo). Tale rappresentazione è richiesta anche a tutti gli 
operatori che prendono parte all’attività.

• Una volta che tutti i presenti hanno concluso, il facilitatore (con un approccio positivo e di 
valorizzazione di ognuno dei contributi) li invita a condividere il lavoro. Si parla della loro 
esperienza, della situazione normativa e della possibilità o meno di lavorare quando si è minorenni.

2 La scheda attività è stata estratta dalla seguente pubblicazione: Save the Children, 2019, Partecipare si Può! Volume 2. Strumenti e buone pratiche di partecipazione e ascolto 
dei minori migranti, pp. 64-65, disponibile al link https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/partecipare-si-puo-volume-2. 

https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/partecipare-si-puo-volume-2
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• Esposti tutti i lavori, il facilitatore, prendendo spunto dal contenuto degli stessi, chiede ai 
partecipanti che tipo di esperienza hanno maturato nei loro Paesi d’origine; se hanno mai 
svolto un’attività lavorativa, di che tipo, a quale paga e per quante ore al giorno, quali 
sono i lavori che si possono svolgere nel proprio Paese e da che età si inizia a lavorare, 
quali competenze hanno acquisito. Il facilitatore appunterà su di un cartellone tutte le 
informazioni che emergeranno dal gruppo dei partecipanti. Tale momento deve essere 
realizzato in una dinamica di circle time e il facilitatore deve stimolare il 
confronto valorizzando il contributo di ognuno garantendo che tutti abbiano la 
possibilità di esprimersi.  
Se si ritiene opportuno si può “generalizzare” tale momento rivolgendo tali 
domande a un “MSNA immaginario” della loro età che vive nel loro Paese.

• Terminata questa fase di raccolta, prendendo spunto da quanto emerso dai/dalle minorenni 
e riportato sul cartellone, il facilitatore esporrà la normativa italiana sul lavoro con un 
approccio child friendly facendo un continuo parallelismo tra l’esperienza maturata dei 
minori nei Paesi di origine e la realtà italiana. Si lascia del tempo ai/alle minorenni per fare 
domande. Tale confronto deve essere realizzato in maniera onesta e responsabile, 
sottolineando le condizioni, i requisiti e le regole per il lavoro. In questa fase 
si consiglia la presenza e il supporto di un consulente legale che possa avere a 
disposizione delle linea guida relative alla risposte da fornire ai partecipanti.

• Concluso questo momento, si invitano i partecipanti a dividersi in piccoli gruppi  
(max. 4 per ogni gruppo) e si chiede loro di rispondere alla domanda: “Cosa significa, 
secondo voi essere sfruttati? Quali potrebbero essere degli esempi concreti di persone 
sfruttate?”. La riposta, condivisa da tutta il gruppo, può essere riportata per iscritto o 
attraverso dei disegni. Si lascia del tempo per elaborare la risposta. Ogni gruppo nomina un 
portavoce e presenta la risposta/definizione elaborata. Durante l’esposizione il facilitatore 
riporta su di un cartellone i concetti/parole chiave espresse dai gruppi.

• Una volta terminate le esposizioni da parte dei gruppi, il facilitatore condivide con i 
partecipanti (in una o più lingue veicolari) la definizione child friendly di sfruttamento 
lavorativo: “Essere sfruttati significa che stai lavorando ma non hai un contratto e non puoi 
chiedere di essere pagato, quello che fai è pericoloso per la tua salute e la tua sicurezza, 
lavori troppo e non puoi riposare”. È fondamentale far passare il messaggio che 
anche una sola di queste condizioni è sufficiente per ritrovarsi in situazioni di 
sfruttamento. In seguito il facilitatore confronta i contenuti della definizione con 
quanto emerso dai gruppi, sottolineando punti in comune e differenze.

• Si lascia del tempo ai partecipanti per porre alcune domande.

4. CONDIVISIONE DEI RISULTATI

Rispondere in maniera chiara e trasparente alla domande emerse dai partecipanti in particolare 
sulla normativa italiana per il lavoro dei/delle minorenni. Si consiglia di concludere l’attività con 
un messaggio chiave del tipo: “Quando qualcuno ha tanto bisogno di lavorare non pensa ai rischi 
e ai pericoli che potrebbe correre. Invece è importante conoscere i diritti e le regole sul lavoro e 
pensare bene prima di accettare proposte per non finire in situazioni di sfruttamento”.

5. CERCHIO DI CHIUSURA

Saluti, comunicazione prossimo appuntamento e applauso finale.
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1. PREMESSA 

 

Queste linee guida sono state concepite dall’unione delle informazioni contenute nel documento “LINEE GUIDA E PROCEDURE 

OPERATIVE PER ATTIVITÀ EMERGENZIALI CONNESSE ALL’ASSISTENZA E ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA DI 

PERSONE MIGRANTI SOCCORSE IN MARE A BORDO DELLE MOTONAVI GNV” elaborata da CRI Nazionale e dall’esperienza 
diretta maturata dalle precedenti dai contingenti che hanno prestato servizio sulla Moby Zazà. Vogliono essere di aiuto nel dare 
una panoramica dell’attività sanitaria a bordo al fine di dare un punto di partenza per i successivi gruppi. Immaginando la diversa 
composizione e situazioni in cui i gruppi si potranno trovare in futuro, le future esperienze dei prossimi contingenti saranno 
fondamentali per modificare e migliorare questo testo. 
 
 

2. PROTOCOLLO OPERATIVO SANITARIO 

 

Ad integrazione del documento “LINEE GUIDA E PROCEDURE OPERATIVE PER ATTIVITÀ EMERGENZIALI CONNESSE 

ALL’ASSISTENZA E ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA DI PERSONE MIGRANTI SOCCORSE IN MARE A BORDO DELLE 

MOTONAVI GNV ” punto numero 5, pag 12-13. 
 

 
3. ORGANIZZAZIONE LAVORATIVA 

 

 
8:00-8:30                Briefing Team Sanitario sulle attività  
 
8:30-9:00                Briefing Mattutino e sorveglianza attiva personale CRI 
 
9:30-11:30              Visite mediche nei ponti e nelle cabine 
 
12:00:13:00            Pranzo operatori  
 
13:00-14:00            Pranzo ospiti e sorveglianza attiva 
 
14:00-16:00            Tempo di lavoro libero/Reperibilità diurna per assistenza sanitaria 
 
16:00:18:00            Visite mediche nelle cabine 
 
18:30-19:00            Briefing Pomeridiano e sorveglianza attiva personale CRI 
 
19:00-20:00            Cena personale CRI 
 
20:00-21:00            Cena ospiti e sorveglianza attiva  
 
21:00-21:30            Stesura Report Giornaliero 
 
23:00-8:00              Orario Libero/Reperibilità notturna (salvo casi di attività programmata o imprevisti) 
 
 

4. SORVEGLIANZA ATTIVA E VISITE 
 
La sorveglianza attiva è la misurazione di temperatura (valore soglia 37,5°) e saturazione (valore soglia 93%). Viene effettuata 2 
volte al giorno durante la consegna dei pasti (sfruttando la fila formata per la distribuzione). Questo per evitare l’inconveniente 

della non reperibilità dell’ospite e della estrema dilatazione dei tempi di controllo. 
I parametri vengono presi da una coppia di operatori, in assistenza “front line” (meno di 5 minuti) al fianco della fila di distribuzione. 
Entrambi gli operatori sono muniti di adeguati DPI corrispondenti alla zona nella quale viene effettuata la distribuzione.  
La sorveglianza attiva del personale CRI si effettua durante il briefing mattutino e serale. 
Una volta rilevati i dati del personale CRI e degli ospiti, questi vengono inseriti su file Excel, da inviare alla sera all’USMAF. 
 
Le visite mediche urgenti sono effettuate 24/7. 
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Le visite mediche programmate sono di solito svolte nelle fasce orarie 9:30-11:30 e 16:00-18:00, all’interno delle zone gialle e 
rosse  muniti di adeguati DPI o Kit A completo e col supporto di un mediatore. Le visite programmate sono decise dal medico 
durante una visita precedente oppure sono raccolte in 2 modalità: chiamata dell’ospite all’operatore CRI del piano, che l’operatore 

riportata sul registro del piano, oppure chiamata dell’ospite all’operatore sanitario, esempio durante la sorveglianza attiva. 
Durante la visita è importante indirizzare gli ospiti che necessitano o fanno richiesta di supporto psicologico verso i professionisti 
dedicati, e viceversa. 
In caso di visite su ponti differenti è necessario adottare le procedure di svestizione/svestizione da un ponte ad un altro, tutte le 
procedure di svestizione avvengono nella zona dedicata sul ponte 3. 
Le visite e le terapie sono registrate nell’apposito registro cartaceo (vedi allegato 1) e nel programma CARA gestione (vedi capitolo 
6). Ogni sera è inviato Report dell’attività del team sanitario, contenente le visite, al Centro CRI della missione di Roma. 
 
 

5. GESTIONE IMBARCO OSPITI 
 
Durante le operazioni di imbarco degli ospiti, il team sanitario è disposto come segue per ottenere un flusso di lavoro costante e 
scorrevole: 
2 operatore all’esterno che aiuta per l’igienizzazione delle mani e il cambio della mascherina  
3 operatori all’esecuzione del triage sanitario con valutazione dei parametri funzionali e all’esecuzione del tampone faringeo. 
L’ospite si presenta nella tenda del team sanitario munito di un cartoncino con numero ID fornito preliminarmente dal team 
Migrazione. 
Tutti gli operatori sono muniti di Kit A. 

L’ospite che esce dalla tenda sanitaria è accompagnato presso la propria cabina dagli operatori del team Migrazione 
 

6. REPERIBILITA’ NOTTURNA 

 

Al fine di garantire una sorveglianza sanitaria costante a bordo, un team composto da 1 Medico e 1 Infermiere è presente in 
reperibilità notturna ogni notte con orario 23:00-8:00. 
Per garantire la reperibilità, al Medico è assegnata una radio da tenere accesa durante la notte e sono affissi numeri di telefono 
e di cabina dei reperibili, seguendo uno schema di turnazione. 
 
 

7. GESTIONE TAMPONI 

 
Dopo l’esecuzione del prelievo i tamponi devono essere mantenuti in frigorifero (+4°), ubicato in medicheria, cabina 1035, in 
contenitori chiusi con nastro. Sulla parte superiore andrà specificato: “MISSIONE GNV AZZURA MIGRANTI” data di esecuzione, 

N° dei tamponi. 
I tamponi del personale CRI andranno inseriti in una scatola separata rispetto a quella degli ospiti e in questo caso sulla parte 
superiore andrà specificato: “MISSIONE GNV AZZURRA PERSONALE CRI”, N° dei tamponi e data di esecuzione. 
I tamponi dei membri dell’equipaggio andranno inseriti in una scatola separata rispetto alle altre; in questo caso sulla parte 
superiore andrà specificato: “MISSIONE GNV AZZURRA EQUIPAGGIO”, N° dei tamponi e data di esecuzione. 
 
Nel momento del trasferimento a terra, la confezione andrà in consegna al capo missione che li consegnerà ad un operatore 
addetto al trasporto in laboratorio ASP di Palermo per il loro processo. 
 
 

8. CARA GESTIONE 
 
I dati sanitari dovranno essere inseriti nel sistema CARA, stampata in due copie, di cui una consegnata al relativo ospite ed una 
consegnata al capo missione. La guida per l’accesso alla piattaforma e per la gestione sanitaria è contenuta nel documento 
“CARA gestione quarantena manuale d’uso”. 
Al termine della permanenza sulla nave ad ogni ospite dovrà essere consegnata la stampa della propria cartella clinica presente 
sulla piattaforma CARA, marcando la casella NEGATIVO a Covid-19. 
E’ importate ricordare nel passaggio di consegne tra contingenti di comunicare le credenziali di accesso. 
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9. REGISTRO E GESTIONE MAGAZZINO FARMACI 

 

Sono presenti delle cabine per la farmacia e per la custodia del materiale sanitario. 
 
E’ presente in Excel un registro della fornitura completa dove annotare il carico/scarico del materiale e dei farmaci. In caso di 
richiesta di farmaci e/o altro materiale è necessario inviare una richiesta email al capo missione che si adopererà per rendere 
quando richiesto disponibile nel minor tempo possibile. 
 
Le chiavi di accesso sono custodite da un medico/infermiere, mentre il passepartout è custodito dal coordinatore sanitario. 
 

 

10. MOMENTI FORMATIVI 

 
Grazie all’ esperienza del primo contingente e in coordinamento con gli operatori dell’ Area Migration, Durante la permanenza a 
bordo è stato utile organizzare momenti formativi con piccoli gruppi di ospiti per informarli sulle buone pratiche di prevenzione e 
contenimento per la diffusione delle MST e di COVID-19, in particolare nozioni basilare sul virus, come lavarsi le mani (il materiale 
è presente sul Drive dedicato all’interno di SALUTE), distanziamento fisico e sul perché indossare la mascherina. 
Effettuate in aree che permettano il distanziamento e buona ventilazione, il tutto coadiuvato dal personale Migrazioni, con il 
supporto di un mediatore e di materiale informativo tradotto in lingua. Inoltre utile anche inserire nei momenti formativi nozioni di 
accesso al SSN da parte della persona migrante. 
 
 

11. PROCEDURA ISOLAMENTO 
 
Nel caso si renda necessario l’isolamento di pazienti sono presenti diverse cabine, con areazione indipendente. Dovesse essere 
necessario il trasferimento, un percorso dedicato e segnalato con frecce rosse indicherà come raggiungere tramite una scala il 
ponte 3, dove è ubicata una camera IsoArk N36 al fine di far attendere il paziente in prossimità dell’uscita della nave per poi 
essere preso in carico dal mezzo di soccorso. 
 
 

12. TRATTAMENTO DI CONDIZIONI DI EMERGENZA/URGENZA A BORDO 
 
Nel rispetto delle procedure 118 della Regione Sicilia, e nel rispetto del regolamento sanitario Covid-19 della Regione Sicilia 
stessa, il personale sanitario presente sulle navi, nel momento in cui individua un paziente clinicamente urgente, chiama la 
centrale operativa 118 e, solo dopo aver descritto il caso, via telefonica o radio, la Centrale Operativa indicherà il codice sanitario 
adeguato e le corrette misure di evacuazione relative. In aggiunta, il personale sanitario presente sulle navi avvisa il personale 
USMAF di competenza della messa in opera delle indicazioni della Centrale 118 relative all’ evacuazione del suddetto paziente. 
 
 
 

13. GESTIONE SBARCO OSPITI 

 

Il secondo tampone deve essere effettuato alo scadere dei 10 giorni (il giorno preciso sarà indicato da uffici USMAF competenti 
e dal coordinamento della CRI Regionale della Sicilia). 
Ad ogni ospite in uscita va rilasciata la cartella sanitaria personale con spillati i risultati dei 2 tamponi. 
La cartella deve essere prodotta in duplice copia, una per l’ospite e una per il capo missione che la consegnerà al personale della 
Questura. 
 

 

14. REPORT GIORNALIERO 

 

Sono tre i report da inviare giornalmente e che verranno invitati in orario serale: 
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• Report sanitario Medico (Word): da inviare agli indirizzi designati dall’U.O Servizi Sanitari e Migrazioni di CRI Nazionale 

 
• Report Psicologico (Word): da inviare agli indirizzi designati dall’U.O Servizi Sanitari e Migrazioni di CRI Nazionale 

 
• Sorveglianza Attiva (Excel): da inviare agli indirizzi designati del personale USMAF Palermo 

 

La cartella contente i file di Report e di Sorveglianza Attiva pregressi sarà trasferita durante il passaggio di consegne tra 
contingente entrante e uscente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA TRIAGE SANITARIO 

ID……….. 

F.C. ………………. P.A. ………………………. SAT. ……….T°…………. 
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1  ENG  Do you have a cough? 

 FR     Avez-vous une toux? 

 AR    سعال؟ عندك هل  /Hal ladayk saealan? 

 

2  ENG   Did you itch?  

 FR       Avez-vous démangé? 

 AR      كحه؟ عندك هل  /Hal haka? 

 

 

3 

 ENG   Do you have pain or injury? Where is it? please indicate 

 FR     Avez-vous des douleurs ou des blessures?  

          Où est-ce? indiquez s'il vous plait 

 AR فضلك من مكانها؟ اصابه؟أين أو الم  عندك هل  /Hal ladayk 'alam 'aw 'iisaba?       'ayn hi? yrja 

al'iishara 

 

 

 

 

 

 

 

Note di compilazione: marcare con una X in caso di risposta affermativa, marcare con una X il punto indicato 

sul manichino 

Moby Zaza, il …………….                                               Firma Operatore Triage………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………….. 
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Allegato 2: fac-simile Registro sanitario 
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All. 2: scheda triage in ingresso 
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Facendo seguito alla Convenzione per l’attuazione delle misure di assistenza e della sorveglianza sanitaria a bordo di navi dei 

migranti soccorsi in mare e di quelli giunti in modo autonomo, stipulata in data 09/05/2020 tra Ministero dell’Interno – Dipartimento 

Libertà Civili e immigrazione e Croce Rossa Italiana, il periodo di quarantena per i suddetti migranti si svolge a bordo della 

motonave GNV AZZURRA, individuata da parte del Soggetto Attuatore a fronte di relativa manifestazione d’interesse. Il piano 

operativo, parte integrante della succitata convenzione, prevede il dispiegamento di materiali, mezzi e personale al fine di 

assicurare le misure di isolamento fiduciario e di quarantena per contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19 nei riguardi 

delle persone giunte sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi o salvate nel Mar Mediterraneo attraverso operazioni 

SAR.  

Nello specifico, l’intervento della Croce Rossa Italiana si basa su 3 macro-ambiti di intervento: assistenza sanitaria, gestione 

amministrativa e dei servizi, assistenza alla persona, incluse le attività specifiche di informativa ed accompagnamento. Per quanto 

possibile, i capitolati si attengono, per il periodo di permanenza legati alla sorveglianza sanitaria, ad un’accoglienza da definirsi 

temporanea e prioritariamente incentrata sull’aspetto medico, ma includono nell’operatività anche componenti legate 

all’assistenza delle persone migranti ed alla gestione della logistica e dei servizi erogati a bordo.  

Le macro-aree di intervento, come definito all’interno della succitata convenzione, vengono coordinate a livello centrale dalla 

direzione Area Operazioni, Emergenza e soccorsi del Segretariato Generale CRI, supportate a livello territoriale dal Comitato 

Regionale CRI della Sicilia, con riferimento a bordo di un Capo Missione e di coordinatori per quanto concerne la salute, 

l’assistenza alle persone migranti e la logistica.  

Ogni capo missione, al momento della presa di servizio, riceve da parte del Comitato Nazionale, oltre a questo manuale, le 

credenziali di accesso al software gestionale ed il relativo manuale d’uso; l’accesso ad un drive condiviso contenente tutta la 

modulistica necessaria allo svolgimento delle attività, in formato editabile e tradotta in più lingue. 

 

 

2. PROCEDURE DI PRESA IN CARICO  

 

2.1 Operazioni di salita a bordo  

L’ingresso di un gruppo di persone migranti a bordo della nave può avvenire in due modalità: principalmente per trasbordo da 

altra imbarcazione, ma anche tramite imbarco di persone da terra.  

Tale procedura si suddivide in tre fasi: preparazione, ingresso a bordo e sanificazione.  

 

a. PREPARAZIONE: Nella primissima fase di ricezione delle informazioni in merito, è importante capire se sia già 

disponibile una lista delle persone in arrivo e se sono state raccolte informazioni quali nazionalità, età e genere dei nuovi 

ospiti. Questo può infatti agevolare la fase di registrazione e l’identificazione degli spazi da destinare all’accoglienza del 

nuovo gruppo. Durante la fase di preparazione, si procede alla composizione dei welcome kit, (si veda sezione dedicata) 

e all’assegnazione di ruoli e postazioni da ricoprire durante la procedura di trasbordo.  

 → Necessario verificare la presenza di regolamenti tradotti (in all.1 la versione italiana, a scopo esemplificativo) 

apposti sulla porta interna di tutte le cabine, nonché da consegnare in copia alle persone accolte. 

→ Tutto il personale CRI coinvolto nell’area accoglienza si predispone in assetto di rischio alto, indossando il 

Kit A. 
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Lungo il percorso predisposto presso il garage del ponte 3 della motonave GNV AZZURRA, che conduce tramite 

passaggio obbligato alla postazione dell’accettazione, si prevedono, in successione, le seguenti figure: 

▪ Un operatore posizionato all’ingresso, con lo specifico compito di contare singolarmente i migranti in entrata, 

comunicando immediatamente il numero finale, via radio, al capo missione, che acquisirà il dato. Lo stesso, coadiuvato 

da un numero di operatori, provvederà ad una prima suddivisione per macro-gruppi di uomini, donne, famiglie e 

minorenni, dando la priorità, nelle successive operazioni, a famiglie/nuclei monoparentali con bambini, donne e minori  

▪ un mediatore con ruolo di primissimo contatto e accoglienza, insieme con il capo missione CRI, al fine di spiegare fin dai 

primi istanti le finalità della permanenza a bordo 

▪ il team sanitario, composto da almeno 2 medici e 2 infermieri, eventualmente coadiuvati da soccorritori CRI 

▪ un mediatore di supporto all’operatore accoglienza, posizionati alla postazione di registrazione, per dare un supporto 

linguistico nella trascrizione dei nomi ed un supporto logistico nella consegna del welcome kit 

▪ un numero di operatori accoglienza/logisti per il supporto delle attività ed il rispetto del percorso sanitario obbligato.  

 

b. INGRESSO A BORDO: L’ingresso avviene presso il garage del ponte 3, lateralmente o frontalmente in base alle modalità 

di imbarco.  Al fine di garantire la sicurezza e la salute di tutti i presenti, è necessario seguire tutte le misure anti-contagio 

Covid-19, in particolare: 

▪ mantenere la distanza di almeno un metro tra ogni ospite in attesa, nonché tra ospite e personale coinvolto 

nell’operazione; 

▪ indossare DPI specifici, in base alle disposizioni sanitarie; 

▪ evitare assembramenti o gruppi numerosi di persone in attesa, facilitando lo scorrimento delle persone nella maniera più 

rapida possibile 

▪ rimozione dei precedenti DPI (e ricambio) per le persone accolte, e disinfezione delle mani. 

 

      Passaggi del percorso per singolo migrante: 

1) Primo contatto: primo contatto di benvenuto da parte del capo missione eventualmente coadiuvato dai mediatori, 

consegna nuova mascherina, rimozione in apposito contenitore della mascherina già indossata, indicazione del 

percorso da seguire per raggiungere il personale sanitario, e sanificazione delle mani; 

Il migrante viene immediatamente informato delle motivazioni della permanenza a bordo in una lingua dallo stesso 

conosciuta, mettendo in evidenza la finalità sanitaria dell’operazione, nonché la durata temporanea della stessa, 

legata all’esito dei tamponi durante il corso della quarantena; il nuovo arrivato viene informato altresì della necessità 

di responsabilizzazione del singolo rispetto alle regole di convivenza covid, del regolamento a bordo e delle attività 

che verranno svolte, tra le quali la possibilità di informativa ed accompagnamento  (es: sanitaria, psicologica, legale, 

di ricongiungimento familiare). Viene altresì specificato che tali tematiche verranno approfondite in seguito attraverso 

attività singole ed in piccoli gruppi. 

2) Screening medico: il personale sanitario CRI effettua i controlli necessari per verificare eventuali bisogni medici o 

patologie pregresse della persona migrante, e procede con misurazione temperatura corporea e saturazione. Si 

procede, infine, alla disinfezione delle mani della persona da accogliere. A tale proposito, all’interno del garage del 

ponte 3 è stato allestito un apposito gazebo al fine di garantire la necessaria riservatezza alle attività; 

3) Registrazione e assegnazione ID CRI: arrivo presso la postazione di registrazione, consegna welcome kit e 

spiegazione dei suoi contenuti, assegnazione numero di ID CRI, in modo sequenziale ed univoco rispetto agli 

ingressi a bordo. 
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Ulteriori informazioni specifiche verranno raccolte in un secondo momento durante il censimento. Durante le procedure 

di trasbordo, infatti, le tempistiche sono molto ristrette e si deve procedere celermente allo smistamento e 

all’accompagnamento delle persone alle stanze.  

→ È fondamentale in questa fase riuscire ad integrare e far collimare, nel minor tempo possibile, i dati disaggregati 

relativi alle persone ospitate: n. di uomini adulti, n. di donne adulte, individuazione nuclei familiari e relativi minori 

accompagnati, minori stranieri non accompagnati dettagliati in maschi e femmine. Per facilitare l’operazione è la gestione 

dei dati, è attivo un software di gestione, quale strumento univoco di raccolta e elaborazione dei dati in ingresso e in 

uscita. Ad ogni gruppo in ingresso, rappresentato come “evento”, viene dato un numero univoco progressivo, che 

identifica anche la distribuzione logistica dei migranti all’interno delle cabine e la creazione delle “coorti”, ovvero dei 

gruppi di persone accolte in uno stesso spazio e per uno stesso lasso di tempo al fine di essere sottoposti ad identiche 

procedure di accertamenti clinici, quali ad esempio la quarantena. 

4) Assegnazione ed accompagnamento alle cabine: in base al numero di persone da accogliere, le cabine sono 

assegnate tenendo conto di eventuali casi di isolamento per motivi sanitari, della presenza di nuclei familiari, di 

vulnerabilità specifiche e del loro genere (si veda sezione dedicata). 

Nel rispetto delle misure anti-contagio, le persone registrate vengono accompagnate alle cabine a piccoli gruppi e 

contestualmente ricevono le prime informazioni sulle regole di gestione degli spazi e della convivenza a bordo. Si invitano 

tutte le persone accolte a prendere visione del regolamento, fare una doccia, consumare il pasto che gli è stato 

consegnato e a riposare.  

→ Il percorso dall’area di imbarco alle cabine deve portare direttamente alla zona rossa e deve essere sanificato 

concluse le operazioni di imbarco. 

 

c. SANIFICAZIONE: Al termine delle operazioni di trasbordo, tutto il personale CRI procede alla svestizione e sanificazione 

seguendo il percorso delimitato presso il ponte 3, seguendo pedissequamente le indicazioni fornite dall’operatore 

qualificato e formato in merito.  

Prima della definitiva svestizione del personale, considerando la complessità della stessa, almeno due operatori 

controllano l’effettiva sistemazione di tutte le persone migranti all’interno delle stanze presso i ponti occupati.  

→ I rifiuti prodotti sono assimilabili a rifiuti speciali provenienti da zona rossa. 

 

 

3. PROCEDURE DI PERMANENZA A BORDO 

 

3.1 Permanenza a bordo: censimento ospiti e raccolta informazioni 

Le prime 48h sono fondamentali per la raccolta delle informazioni relative alle persone migranti a bordo, nell’ottica di poter 

organizzare e/o definire al meglio spazi, distribuire materiali e rilevare necessità specifiche. Ogni dato ricevuto convoglierà nella 

lista generale, che raccoglierà nel file gestionale. 

Una volta stilato il primo elenco, infatti, si potrà procedere ad un censimento più dettagliato. 

Le motonavi GNV AZZURRA sono dotate di sistema di filodiffusione, indirizzabile per ponti: è preferibile annunciare eventuali 

messaggi in tutte le lingue parlate dalle persone accolte a bordo, tramite il supporto dei mediatori culturali. Il censimento e la 

verifica delle generalità, avviene per singola stanza ed è utile a monitorare se l’assegnazione delle camere sia corretta ed efficace, 

o se sia necessario procedere ad eventuali variazioni. 
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→ A seguito del censimento, viene redatto un prospetto grafico, chiaro ed univoco, relativo al numero delle persone, 

divise per genere per la loro collocazione a bordo, nonché i numeri totali sempre a disposizione del personale per fornire 

informazioni in caso di richieste interne ed esterne (es: indicati su una lavagna e costantemente aggiornati). 

 

 

Nello specifico, le informazioni da raccogliere sono: 

● Conferma generalità (nome, cognome, età); 

● Presenza di legami familiari a bordo o necessità di ristabilimento contatti (se non previamente segnalati durante la fase 

di imbarco/trasbordo); 

● Esigenze alimentari (se non previamente segnalate dal personale sanitario CRI a bordo); 

● Taglia abiti e scarpe. 

 

3.2 Gestione e distribuzione degli spazi e utilizzo dei DPI 

L’organizzazione degli spazi tiene conto di uno schema specifico designato dall’USMAF, che suddivide l’intera area della nave in 

3 zone: 

L’organizzazione degli spazi tiene conto di uno schema specifico designato dall’USMAF, che suddivide l’intera area 

della nave in 3 zone: 

 

 

VERDE 

Zone ad uso esclusivo dello staff CRI e 

dell’equipaggio, ove non è prevista alcuna 

interazione con le persone migranti a bordo. 

 Cabine operatori CRI, zona riservata CRI), 

Locale mensa, lavanderia 

 

GIALLA 

Zone dedicata ad attività dello staff CRI, in 

immediata prossimità della zona rossa. Lungo tali 

zone si svolgono le seguenti attività: distribuzione 

pasti e/o materiali, sorveglianza notturna.  

È prevista interazione con le persone migranti a 

bordo, ma senza uscire dal perimetro che delimita 

le due diverse zone.  

Hall dei Ponti e relativi ponti esterni.  

 

ROSSA 

Zona predisposta all’accoglienza delle persone 

migranti, a loro uso esclusivo, se non previa 

vestizione da parte dello staff di DPI specifici. 
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All’interno delle motonavi GNV  è obbligatorio il corretto utilizzo dei DPI da parte di tutto il personale e di tutti gli ospiti.  

In tutte le aree identificate come a rischio integrato basso, ovvero zona verde, è fatto obbligo di indossare la mascherina 
chirurgica. Questa dovrà essere cambiata ad ogni turno lavorativo, o ogni giorno, e opportunamente smaltita come rifiuto speciale.  

 Il personale CRI  organizzerà i momenti di distribuzione delle mascherine chirurgiche, e vigilerà contestualmente sul 
corretto smaltimento delle stesse.  

Il personale in servizio presso le motonavi GNV dovrà indossare la mascherina chirurgica in tutti i momenti in cui non è 
previsto l’utilizzo di DPI di livello superiore e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento del 
distanziamento sociale. 

 A tutto il personale in servizio presso le motonavi GNV è fatto obbligo, ove non altrimenti specificato diversamente, di 
indossare filtrante facciale non inferiore a FFP2 in tutte le interazioni con gli ospiti, anche quando queste avvengano nella 
cosiddetta zona verde. 

 In tutte le zone definite a rischio integrato medio, ovvero zone gialle, tutto il personale CRI dovrà utilizzare i seguenti 
DPI: 

- Filtrante facciale non inferiore a FFP2 
- Face-shield o occhiali di protezione 
- Guanti in nitrile 

 
All’ingresso e all’uscita di ogni zona gialla sarà prevista la presenza di uno spazio dove effettuare la vestizione e la svestizione 

degli operatori, all’interno della stessa verrà predisposto un punto dove sarà possibile provvedere alla disinfezione del materiale 
riutilizzabile ( face-shield o occhiali di protezione) e allo smaltimento corretto del materiale non riutilizzabile.  

 Il materiale riutilizzabile e sanificabile (face-shield o occhiali di protezione) potrà essere sottoposto a trattamento di 
sanificazione attraverso pulizia con ipoclorito di sodio 1% o 5%. 

In tutte le zone definite a rischio integrato alto, ovvero zone rosse, tutto il personale a bordo delle motonavi dovrà utilizzare i 
seguenti DPI: 

- 1 Tuta Tychem C 
- 1 Paio di calzari CL22 
- 1 Paio di guanti in nitrile 
- 1 Paio di guanti in nitrile 300 mm 
- 1 Filtrante facciale FFP3 o FFP2 
- 1 Paio di occhiali di protezione o Face-shield 
- 1 Sacco di raccolta rifiuti 

 

All’ingresso e all’uscita di ogni zona rossa sarà prevista la presenza di uno spazio dove effettuare la vestizione e la svestizione 
degli operatori, all’interno della stessa verrà predisposto un punto dove sarà possibile provvedere alla disinfezione del materiale 
riutilizzabile ( face-shield o occhiali di protezione) e allo smaltimento corretto del materiale non riutilizzabile.  

 Il materiale riutilizzabile e sanificabile (face-shield o occhiali di protezione) potrà essere sottoposto a trattamento di 
sanificazione attraverso pulizia con ipoclorito di sodio 1% o 5%. 
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3.3 Procedura di vestizione per ingresso in zona rossa 

1. Aprire il kit in dotazione; 
2. Estrarre la tuta dalla confezione, Controllare la data di produzione, riportata nell’etichetta all’interno della tuta, la casa 

produttrice consiglia l’utilizzo entro cinque anni dalla data di produzione. Verificare l’assenza di lesioni o anomali 

evidenti (Fori, Tagli, ecc…) 
3. Togliere gli oggetti personali per non compromettere l’efficienza della tuta (anelli, orologi, bracciali, collane, ecc…) 
4. Rimuovere la divisa operativa e le scarpe antiinfortunistica 
5. Indossare eventualmente la sotto-tuta in dotazione 
6. Sedersi e indossare la tuta fino all’altezza dei fianchi 
7. Indossare i calzari 
8. Indossare gli stivali 
9. Far scorrere la tuta sugli stivali 
10. Indossare completamente la tuta 
11. Indossare la mascherina  
12. Regolare la mascherina attraverso i lacci 
13. Indossare gli occhiali di protezione 
14. Regolare gli occhiali di protezione 
15. Indossare il cappuccio della tuta 
16. Chiudere la cerniera fino alla gola 
17. Far aderire le patelle copricerniera alla tuta 
18. Indossare il primo paio di guanti in nitrile 
19. Inserire le fettucce infradito nel pollice (fettuccia corta) e nel mignolo (fettuccia lunga) 
20. Infilare il secondo paio di guanti in nitrile 300 mm sovrapponendoli alla tuta 
21. Verificare il comfort eseguendo dei movimenti 
22. L’operatore che ha assistito alla vestizione deve controllare la tuta per assicurare che non vi siano strappi o rotture in 

qui punti sottoposti a maggior sollecitazione 
23. Apporre il numero e/o nome dell’operatore a mezzo pennarello sulla spalla sinistra e sul torace a sx 

 

3.4 Gestione sorveglianza attiva e isolamento dei casi a rischio 

Ai fini di una corretta gestione della quarantena e di identificare, e isolare, tempestivamente eventuali casi a rischio verrà 
condotta giornalmente una sorveglianza attiva nei confronti di tutti gli ospiti e di tutto il personale della motonave GNV AZZURRA 
con il rilevamento, e la registrazione, della temperatura corporea e della saturazione periferica di ossigeno. 

Tutti i casi che presentassero alterazioni di anche uno di tali parametri verranno sottoposti a visita medica e 
successivamente verrà stabilita la riammissione in comunità o l’isolamento. Qualora la valutazione dei parametri clinici e la visita 
medica facessero  sospettare una patologia Covid correlata, oltre all’isolamento della persona e di eventuali contatti stretti, 
verranno attivati i canali ufficiali con le autorità per provvedere all’esecuzione di tampone naso-faringeo. 

Nei casi in cui i parametri clinici evidenziassero una situazione clinica per cui fosse necessaria l’ospedalizzazione si 
procederà a contattare l’autorità sanitaria competente per il territorio per predisporre il trasferimento. 

Per garantire il massimo livello di isolamento, i casi sospetti potranno essere isolati presso la zona rossa individuata 
presso il Ponte 8, dove soggiorneranno fino all’esecuzione del tampone e all’esito dello stesso. In caso l’esito del tampone fosse 

positivo, rimaranno all’interno della zona rossa per il loro periodo di quarantena. In caso di negatività l’ospite sarà riammissibile 
in comunità. In caso di positività di un ospite del centro verrà predisposta la sanificazione di tutti gli ambienti frequentati dall’ospite. 

3.5 Individuazione e assegnazione delle camere: criteri di salvaguardia (donne, minori, famiglie) 

La disposizione delle stanze deve avvenire tenendo conto di gruppi specifici e avendo cura di osservare criteri di salvaguardia. È 

pertanto da definire la pianta delle zone predisposte per l’accoglienza, in modo da procedere ad una prima valutazione e 

organizzare gli spazi in vista della specifica composizione della popolazione migrante da accogliere. Si consiglia sempre di 

prevedere, ove gli spazi lo consentano, delle zone separate per le seguenti categorie: 
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▪ Minori non accompagnati 

▪ Donne  

▪ Famiglie e nuclei monoparentali; 

▪ Uomini adulti. 

→ Non dovranno comunque venire meno le prescrizioni e le indicazioni relative alla suddivisione in coorti ed al rispetto 

delle indicazioni USMAF, di concerto con il personale sanitario a bordo. 

 

3.6 Distribuzione dei pasti: logistica e modalità di consegna 

Come durante qualunque attività svolta a bordo, la distribuzione dei pasti deve avvenire nel rispetto delle misure di prevenzione 

contro la diffusione del nuovo coronavirus Covid-19.  

Riguardo al menu, concordato con il personale della nave, andrà prevista l’assenza di carne di maiale, l’alternanza di pasta con 

il riso, e la presenza di frutta e verdura in quantità sufficiente, considerando la necessità di re-idratazione delle persone accolte. 

→ La distribuzione avviene in base ai ponti, ed impiega squadre che si muovono contemporaneamente.  

 

1) La postazione di distribuzione deve prevedere: 

▪ Un operatore per la registrazione del passaggio tramite il badge ed il lettore ottico di codici a barre; 

▪ Un operatore sanitario addetto alla sorveglianza sanitaria 

▪ Un operatore di supporto per la convocazione, la gestione della fila e la consegna del pasto; 

2) A fine pasto, si richiede agli ospiti di riportare il vassoio al punto di distribuzione, gettando i rifiuti negli appositi contenitori 

presenti nella parte interna del lato esposto verso il loro corridoio.  

 

3.7 Distribuzione e composizione kit: welcome, igienico, pulizia stanze, goodbye 

Ogni tipologia di kit distribuito risponde a determinate esigenze della vita quotidiana a bordo: dall’igiene e cura personale alla 

sanificazione delle stanze. Oltre ai kit descritti di seguito, sono previsti orari giornalieri di distribuzione saltuaria ed occasionale di 

beni, a cura del personale di sorveglianza. 

 

 

WELCOME KIT 

Viene distribuito entro le 24 ore successive al 

trasbordo delle persone migranti, se non 

contestualmente, salvo imprevisti ed emergenze 

particolari; 

 

1 saponetta 

1 doccia schiuma 

1 shampoo 

1 asciugamano 

1 paio di ciabatte 

3 slip 

3 canottiere/t-shirt 

1 pantalone 

1 quaderno e 1 penna 

1 pacco di assorbenti per le donne 

Materiali per la cura/igiene dei bambini in base all’età 
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1 copia del regolamento tradotto nella lingua più familiare alla persona accolt, card 

informative RFL ed antitrafficking. 

 

 

 

 

KIT PULIZIA STANZE ZONA ROSSA  

Viene distribuito entro i primi giorni dal trasbordo 

delle persone migranti, salvo imprevisti ed 

emergenze particolari; 

 

1 panno lavaggio pavimenti 

1 spugna 

1 panno anti-polvere 

Si ritiene preferibile non lasciare in carico ai migranti i prodotti liquidi (candeggina, 

Lysoform), bensì farli dosare direttamente sulle superfici ad un operatore CRI durante il 

passaggio nelle cabine (vedasi in seguito). 

 

 

 

KIT EFFETTI LETTERECCI 

Viene distribuito una volta alla settimana  

 

2 lenzuola 

1 coperta 

1 federa 

1 asciugamano viso 

1 telo doccia 

 

 

GOODBYE KIT 

Viene consegnato la sera precedente alle 

operazioni finali di sbarco  

1 paio di ciabatte chiuse 

1 slip 

1 t-shirt 

1 pantalone 

 

 

3.8 Gestione effetti letterecci ed asciugamani 

Le operazioni relative al cambio delle lenzuola e degli asciugamani cambiano in funzione delle zone, come da tabella seguente: 

ZONA Responsabilità 

raccolta a 

bordo 

Punto di 

conferimento a 

bordo 

Cadenza 

raccolta 

Destinazione 

Zona rossa Personale CRI Area dedicata 

Ponte 8 

ad   esigenza 

igienico- 

sanitaria 

Conferimento in discarica per incenerimento o lavaggio presso 

ditta specializzata o incenerimento 

Zona gialla Personale CRI Area dedicata 

Ponte 6,7,8,9 

1 volta  

settimana 

Conferimento in discarica per incenerimento o lavaggio presso 
ditta specializzata  

Zone verde Personale CRI Area individuata 

da    comando 

di bordo 

1 volta  

settimana 

Lavaggio a bordo 
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3.9 Gestione dei rifiuti 

Poiché tutti i rifiuti a bordo sono prelevati giornalmente dalla nave e smaltiti presso inceneritore, i rifiuti delle zone rossa e verde 

ad uso della CRI, identificati secondo l’area di provenienza, sono uniti al momento del prelievo ai rifiuti di bordo, il cui smaltimento 

è affidato a ditta incaricata dalla azienda di trasporto marittimo. 

Una gestione differente è rivolta invece ai rifiuti ospedalieri, i quali sono ubicati in contenitori R.O.T. presso l’ambulatorio medico 

situato al ponte 8, il cui smaltimento è responsabilità della CRI allo sbarco, tramite il supporto del Comitato Regionale CRI della 

Sicilia. 

 

4. PROCEDURE DI SBARCO 

Le attività di sbarco sono legate al periodo di quarantena e sorveglianza attiva, e possono avere luogo esclusivamente all’esito 

del secondo tampone negativo, al termine dei 14 giorni. Dal momento che il secondo tampone risulta negativo, il coordinatore 

sanitario può comunicare il termine della quarantena e richiedere la predisposizione dello sbarco, per tramite del capo missione 

CRI (anche di singole corti, e non di tutta la popolazione a bordo, fatto salvo il rispetto di tutte le regole di contenimento e 

compartimentazione dettate dall’USMAF). 

Le procedure di sbarco vanno sempre concordate con le autorità di competenza, così come il ritiro dei tamponi a bordo, che di 

norma avviene per tramite di una motovedetta che li consegna al personale CRI del Comitato Regionale in banchina. 

L’operazione di sbarco dal punto di vista gestionale prevede il coinvolgimento di tutte le autorità portuali, e richiede un’accurata 

pianificazione sia dal punto di vista logistico che programmatico rispetto alle destinazioni delle persone migranti in uscita ed alle 

relative assegnazioni nei centri di accoglienza territoriali. 

La sera antecedente lo sbarco, viene consegnato ai beneficiari il Goodbye Kit, al fine di consentire un ulteriore cambio completo 

per affrontare il viaggio di trasferimento. 

Vengono inoltre predisposte le cartelle sanitarie, consegnate all’autorità competente per successivo follow-up con le strutture di 

destinazione. 

La discesa avviene in modo ordinato e consapevole attraverso il garage del ponte 3. 

 

 

5. ATTIVITÀ SPECIFICHE PER PERSONE MIGRANTI: MEDIAZIONE, INFORMATIVE E FOCUS GROUP 

 

5.1 Colloqui individuali e di gruppo: informativa legale, focus group e momenti one to one 

Durante l’intero periodo di permanenza a bordo, sono organizzate sessioni informative di gruppo e colloqui individuali, in base ai 

bisogni emersi o ad attività specifiche preventivamente concordate con i mediatori culturali e con gli psicologi. Tali attivi tà 

permettono sia di fornire alle persone migranti informazioni utili sul nuovo contesto d’arrivo e la situazione in Europa, che di 

rilevare necessità e bisogni. Tra questi ultimi, alcuni potranno già essere presi in carico a bordo, altri, verranno eventualmente 

segnalati in fase di sbarco finale. 

 

Gli incontri di gruppo, sono assicurati da personale CRI formato in base alla tematica, e si svolgono seguendo una struttura 

standard che permette l’erogazione, replicata, degli stessi contenuti per più gruppi (in ottemperanza alle misure di distanziamento 

sociale), al fine di coprire le esigenze di tutti i beneficiari presenti sulla motonave; struttura finalizzata non solo a fornire 

informazioni, ma anche a raccogliere le percezioni dei partecipanti ed a monitorarle con il susseguirsi dei giorni di isolamento. 

Esse avvengono con la partecipazione attiva ed il coinvolgimento di almeno uno psicologo. 
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Di seguito i focus group già strutturati da erogare durante la permanenza a bordo, in base ai bisogni ed ai gruppi specifici: 

▪ Il ruolo della CRI e il significato dell’emblema, sia a livello generale che durante la quarantena; 

▪ Diritto alla salute, informativa sanitaria con focus specifico comportamentale covid-19 

▪ Diritto all’unità familiare ed informativa relativa al servizio “Restoring Family Links” 

▪ La situazione Covid-19 in Italia (è un’occasione utile per presentare le regole anti-contagio da osservare in nave) 

▪ La protezione internazionale. Cosa significa chiedere protezione e quali sono le ragioni, a livello internazionale, 

per cui è riconosciuta 

▪ Sfruttamento lavorativo e tratta degli esseri umani  

▪ Sessioni specifiche per donne e ragazze, con particolare focus sulla prevenzione delle malattie sessualmente 

trasmissibili, conduzione delle gravidanze, corretta igiene personale 

▪ Informative specifiche sui diritti dei minori e dei minori non accompagnati 

▪ Attività educative mamma-bambino in presenza di bambini molto piccoli, in base all’età ed al peso per i neonati. 

 

5.2 Attività di mediazione culturale a bordo 

L’intervento dei mediatori culturali è traversale a tutte le attività svolte in favore delle persone migranti a bordo. I mediatori culturali 

costituiscono infatti il ponte tra le diverse figure professionali a bordo, assicurando la facilitazione e la comprensione di procedure 

ed informazioni specifiche, nonché la presa in carico dei bisogni rilevati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Le attività di mediazione devono essere organizzate attraverso l’osservazione continua dei gruppi e della composizione della 

popolazione migrante a bordo, già dalla prima acquisizione delle informazioni da parte di coloro che hanno soccorso o identificato 

le persone migranti.  

Attraverso l’analisi continua dei gruppi e delle individualità delle persone migranti a bordo, infatti, i mediatori cultura li procedono 

ad indirizzare casi e bisogni rilevati specifici al personale competente, in primis in materia di assistenza sanitaria e psicologica. 

Fondamentale è inoltre il ruolo dei mediatori nella comprensione delle ragioni della permanenza a bordo, la trasmissione delle 

regole di convivenza, nonché per la risoluzione di eventuali criticità legate alla convivenza tra nazionalità e personalità diverse, 

supportando gli operatori dell’accoglienza e coloro impegnati nelle attività trasversali. 

Si prevede di coprire con i mediatori assegnati a ciascun contingente, sia l’area sub-sahariana che quella medio oriente-nord 

africa, andando ad implementare, al bisogno, con specificità linguistico-culturali. 

 

5.3 Raccolta dei bisogni in itinere 

Durante il periodo di quarantena, superati i primi giorni di adeguamento al nuovo contesto della nave, è importante procedere al 

monitoraggio ed all’osservazione dei bisogni delle persone migranti a bordo. Tale attività, da svolgersi dagli operatori formati con 

modalità sia informali che formali (come i colloqui), è un lavoro in itinere, da svolgere per tutta l’intera durata della permanenza 

degli ospiti. In questo contesto, potranno emergere sia bisogni sanitari che di protezione e/o di natura logistico/operativa.  Tale 

raccolta è facilitata, altresì, dalla raccolta di messaggistica, anche in modo anonimo, presso le cd. “suggestion boxes”, contenitori 

con la funzione di raccogliere input, commenti e richieste d’aiuto dei beneficiari accolti, elaborati da operatori CRI formati. 

 

5.5 Attività di sorveglianza per risposta ai bisogni  

I turni di sorveglianza del personale CRI, da 8 ore, avvengono in via ordinaria su rotazione quotidiana di n. 2 operatori CRI formati 

per ciascun turno, provvisti di radio vhf, che monitorano i 3 ponti invertendosi ogni ora, compatibilmente con le esigenze delle 

persone a bordo. La valutazione rispetto al numero del personale di sorveglianza da dispiegare è effettuata dal capo missione 

CRI, di concerto con il comandante della nave. I succitati operatori si preoccupano, durante il turno di servizio, di monitorare il 
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rispetto delle regole a bordo, incluse le uscite e le entrate dalle zone rosse, nonché rispondere a bisogni urgenti o eventuali 

necessità delle persone migranti. 

 

5.6 Comunicazioni a bordo 

Per garantire il contatto e la comunicazione costante, il personale CRI è in possesso di n.8 radio DP3601, così distribuite: 1 

Capomissione, 1 Coord. Medico, 1 Coord. Assistenza migranti, 1 Coord. Logistica, 2 operatori sorveglianza, 1 magazziniere, 1 al 

bisogno. 

Il canale VHF utilizzato è 24 anl, condiviso con il comandante della motonave per eventuali necessità di comunicazioni urgenti. 

La connessione internet, quando la nave si trova in porto o in fonda, è garantita tramite rete wi-fi della motonave e, in aggiunta, 

tramite router installati dalla CRI per potenziare il segnale. 

 

 

6. PROTOCOLLO OPERATIVO SANITARIO 

 

I punti elencati di seguito costituiscono un’informativa di massima generale finalizzata ad esplicitare le singole attività previste 

dalla convenzione in essere. È stato redatto uno specifico allegato per il personale sanitario a bordo, contenente gli aspetti 

operativi e specifici del lavoro sanitario a bordo. 

 

6.1 Individuazione e delimitazione delle aree da destinare a zona rossa-quarantena, redazione di specifico piano di 

intervento, qualora di competenza CRI 

Il sopralluogo nonché le prescrizioni relative all’individuazione delle zone e gestione degli spazi è stato effettuato a cura dei medici 

USMAF. Per le procedure di isolamento è stato individuato il ponte 8, il quale consente di avere area forzata esterna in tutte le 

aree, un numero di cabine sufficiente all’accoglienza dei migranti e del personale CRI, la definizione di zone verdi, gialle e rosse 

e un percorso di ingresso isolabile per l’accesso dei migranti dall’area di imbarco agli alloggi, secondo il documento ‘Safety Ship’. 

 

6.2 Allestimento e gestione di ambulatorio medico 

Sono stati individuati tre locali (accessibili al solo personale sanitario) così suddivisi: 

▪ Numero 1 ambulatorio medico per visite personale CRI 

▪ Numero 1 locale farmacia con registro di carico e scarico dei farmaci 

▪ Numero 1 locale magazzino per presidi sanitari 

Per le attività di ingresso e di primo screening è adibito apposito gazebo presso il garage ponte 3. 

 

6.3 Screening delle condizioni generali delle persone migranti 

Il personale sanitario valuta - tramite anamnesi remota e prossima – e con l’aiuto di mediatori culturali, le condizioni generali delle 

persone migranti durante tutto il periodo di permanenza a bordo. 

Per ogni beneficiario viene aperta una cartella clinica personale, gestita anche tramite un’apposita sezione (accessibile 

esclusivamente al personale medico tramite password) del software gestionale, al fine di monitorare tutte le fasi della quarantena 

e della sorveglianza attiva. Tale documentazione viene consegnata in copia alle autorità competenti al momento dello sbarco. 
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6.4 Screening temperatura corporea, saturazione periferica dell’ossigeno per identificare casi a rischio di Covid 19 

(Sorveglianza Attiva) 

Contestualmente all’attuale fase emergenziale, il personale sanitario individua le red flags (temperatura superiore a 37,5 – 

saturazione sotto i 93, dispnea, positività al test del cammino, tosse secca) previste dal ISS e dalla SIMG. Lo screening di 

sorveglianza attiva avviene n. 2 volte al giorno, con la registrazione dei relativi parametri. Il medico e lo staff sanitario, coadiuvati 

da un mediatore, effettuano camera per camera il monitoraggio, rilevando anche eventuali criticità e somministrando ulteriori 

terapie se necessario.  

→ Durante l’attività di sorveglianza “porta a porta”, il personale coinvolto indossa la tuta Kit A. 

 

6.5 Esecuzione dei tamponi su tutta la popolazione accolta sulla nave 

La zona individuata per l’esecuzione dei tamponi è considerata “zona rossa”: i sanitari, indossando la tuta Kit A ed eseguono il 

tampone oro-faringeo (secondo indicazione dell’ASP che processerà i tamponi stessi); un altro membro del team sanitario si pone 

fuori dalla zona rossa occupandosi della parte amministrativa. I tamponi, conservati secondo idonea procedura, vengono, una 

volta effettuati, consegnati a terra direttamente al personale del Comitato Regionale CRI in caso di attracco in porto o, in caso di 

permanenza in fonda della nave, prelevati da imbarcazione della Guardia di Finanza e portati a terra, per essere prelevati da CRI 

ed immediatamente trasportati per l’analisi presso il laboratorio analisi di Palermo.  

 

6.6 Isolamento dei casi a rischio di Covid 19 

La zona di isolamento è stata individuata, come da sopralluogo del USMAF di Porto empetocle, nell’ambito della zona rossa delle 

stanze con areazione autonoma (isolata dal resto della nave) per accogliere i pazienti sintomatici e paucisintomatici secondo le 

linee guida Covid-19 del Ministero della salute e dell’ISS. 

Inoltre, nell’ area di triage primario sul ponte 3 è stato montato una tenda “Isoark” a pressione negativa dove collocare eventuale 

pazienti positivi al Covid-19. 

 

6.7 Trattamento di condizioni di urgenza/emergenza che dovessero verificarsi a bordo 

Nel rispetto delle procedure 118 della Regione Sicilia, e nel rispetto del regolamento sanitario Covid-19 della Regione Sicilia 

stessa, il personale sanitario presente a bordo della motonave GNV AZZURRA, nel momento in cui individua un paziente 

clinicamente urgente, chiama l’USMAF competente per territorio che attiverà la centrale operativa 118 e, solo dopo aver descritto 

il caso, via telefonica o radio, la Centrale Operativa indicherà il codice sanitario adeguato e le corrette misure di evacuazione 

relative.  

 

6.8 Individuazione di persone vulnerabili 

Il personale sanitario durante la sorveglianza attiva individua i casi vulnerabili a rischio clinico/psicologico (donne vittime di 

violenza, vittime di tratta, minori non accompagnati, vittime di percosse, vittime di torture), con il supporto dello psicologo presente 

nell’equipe sanitaria. Si procede, qualora necessario, a produrre adeguata documentazione da consegnare alle autorità 

competenti in sede di sbarco. 

 

6.9 Identificazione delle donne in gravidanza e loro supporto 

Il personale sanitario provvede, qualora si identificassero tra le donne eventuali amenorrea/dismenorrea, di fornire a loro il test di 

gravidanza e di monitorare e supportare clinicamente e psicologicamente le interessate. 
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6.10 Trattamento delle condizioni croniche rilevate 

Durante la sorveglianza attiva i colleghi del personale sanitario presente sulle navi GNV, entrano nelle cabine, rispettando le 

misure da adottare in funzione delle zone. Nella zona rossa, un operatore entrerà vestito di Kit A completo mentre un collega 

rimane nella zona pulita per passare i farmaci o le medicazioni del caso, al fine di garantire la continuità terapeutica nei pazienti 

con patologie croniche pregresse o individuate. 

 

6.11 Azioni di educazione su infection control 

Sono previsti momenti informativi da parte del personale sanitario presente sulle navi GNV, rivolti sia agli ospiti che a tutto il 

personale della CRI. Informative sul Covid 19, sulle MST (malattie sessualmente trasmissibili), sulle norme e i comportamenti di 

igiene personale e sociale. 

 

6.12 Applicazione e procedure di infection Control 

La vestizione del personale sanitario presente sulle navi GNV avviene in zona pulita, preventivamente individuata (vedasi sezioni 

precedenti dedicate), fornendo tutti i DPI necessari previsti dal protocollo COVID 19. 

Il percorso dalla zona di vestizione alla area operativa sanitaria è ben individuato e segnalato.  

Concluse le attività sanitarie, attraverso il percorso sporco, che NON si incrocia col percorso pulito, il personale sanitario presente 

sulle navi GNV viene decontaminato e assistito nella svestizione da personale CRI adeguatamente formato e addestrato. Le 

procedure specifiche si attengono a quanto definito al seguente link: 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+2_+Protezioni_REV.V6.pdf/740f7d89-6a28-0ca1-8f76-

368ade332dae?t=1585569978473 . 

 

6.13 Mediazione linguistico culturale finalizzata alle attività sanitarie 

Il personale sanitario presente sulle navi GNV durante la Sorveglianza Attiva, al fine di contestualizzare correttamente il quadro 

clinico del paziente, viene supportato dai mediatori linguistico-culturali della CRI presenti sulla nave, in grado di coprire diverse 

aree geografiche di provenienza e fornire indicazioni chiare ai beneficiari. 

 

6.14 Supporto psicologico ad utenti e operatori 

L’obiettivo dell’attività di supporto psicologico è quello di supportare il personale CRI e le persone migranti a bordo secondo le 

seguenti modalità: 

▪ Per quanto riguarda i migranti, si organizzano colloqui individuali o di gruppo a seconda delle necessità, per migliorare 

il benessere psico-fisico degli stessi. Tale attività si svolge con la collaborazione con operatori legali ed eventuale 

mediatore per facilitare la relazione 

▪ L’ attività in piccoli gruppi (sempre nel rispetto dei protocolli di prevenzione COVID-19) si prefigge di dare informazioni 

di diversa natura; la presenza dello psicologo a tali sessioni rappresenta un valore aggiunto con la finalità di contribuire 

all’ottimale facilitazione della sessione, nonché individuare casistiche vulnerabili all’interno dei gruppi, da poter trattare 

in seguito singolarmente 

▪ Per quanto riguarda l’attività di supporto psicologico agli operatori CRI, essa prevede colloqui individuali, osservazione 

sistematica dei comportamenti e successivo intervento del caso, attività regolari di debriefing e defusing. 

 

 

 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+2_+Protezioni_REV.V6.pdf/740f7d89-6a28-0ca1-8f76-368ade332dae?t=1585569978473
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+2_+Protezioni_REV.V6.pdf/740f7d89-6a28-0ca1-8f76-368ade332dae?t=1585569978473
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7. PROTOCOLLO OPERATIVO SU APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE MAGAZZINO 

 

La gestione logistica degli approvvigionamenti comprende tre principali aspetti:  

▪ Approvvigionamento del materiale ed imbarco sulle motonavi GNV  

▪ Gestione del magazzino durante il periodo di dispiegamento 

▪ Conclusione e rendicontazione ed eventuale sbarco del materiale 

 

7.1 Approvvigionamento del materiale per la missione 

In via ordinaria il materiale è caricato su container ISO20 e se necessario su semirimorchi telonati e centine. Il trasporto avviene 

su collo d’oca o pianali ed eventualmente si prevede automezzo con gru per la movimentazione dei container una volta arrivati in 

porto. In questa fase la scelta di uso di collo d’oca o di pianale è legata alle dimensioni del portellone d’imbraco della nave, che 

in ogni caso ha una altezza massima di circa 4,5 metri. Nel caso di esigenze particolari occorre richiedere l’impiego di ditte 

specializzate nella movimentazione portuale.  

Il materiale viene dettagliato in apposite bolle di trasporto al capomissione e al coordinatore per la logistica. 

 

a. Gestione del materiale durante la missione 

Lo spazio di stoccaggio e magazzino presso le motonavi GNV è individuato presso il garage del ponte 3.  

→ Considerando che, con la nave in movimento, le porte di accesso al garage vengono bloccate automaticamente, oltre 

ai container adibiti a magazzino è necessario prevedere scorte ai ponti superiori per rispondere ad esigenze 

estemporanee. 

Relativamente alla documentazione di gestione del magazzino, si prevedono quattro tipologie di documenti: 

1. Documento per la richiesta del materiale è predisposto dal coordinatore della logistica e viene redatto dai coordinatori 

delle varie aree in via ordinaria il giorno prima di quando necessita lo stesso 

2. Documento per l’uscita del materiale dal magazzino, (bolla accompagno materiale) che viene redatto dal magazziniere 

e vidimato dal coordinatore della logistica 

3. Documento per l’approvvigionamento del materiale, ovvero l’elenco del materiale pervenuto a cui si allega la bolla di 

carico 

4. Documento per la richiesta del reintegro del materiale redato dal coordinatore della logistica e inviato al capomissione. 

 

→ Al fine di procedere al reintegro di materiali o all’integrazione per sopraggiunte necessità, inclusi gli acquisti, il capo 

missione è supportato dal Comitato Regionale CRI della Sicilia e dal Comitato Nazionale CRI, organizzando le consegne 

a bordo con debito anticipo considerando il contesto di riferimento e la necessità di programmarle con attenzione. 

 

b. Chiusura di ciascun contingente, resoconto ed eventuale sbarco del materiale 

Il giorno precedente la fine del periodo della propria missione, ogni coordinatore della logistica predispone un documento relativo 

al materiale consumato durante la missione e un documento attestante le giacenze. Durante il passaggio di consegne viene 

fornito al nuovo coordinatore per la logistica e al capomissione l’elenco del materiale presente e l’eventuale lista di reintegro.  

L’area magazzino viene predisposta per la nuova missione in base all’esigenza, mantenendo come priorità massima 

l’approvvigionamento ed il mantenimento di adeguate scorte di i DPI ed il materiale di prima assistenza. 
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8. PROTOCOLLO COMUNICAZIONI 

Al fine di snellire e semplificare le comunicazioni con l’esterno, di seguito un prospetto della macro-tipologia delle comunicazioni 

più comuni, ed il flusso delle informazioni: 

 

 

Cambio del contingente/variazioni in 

itinere 

Ad ogni cambio di contingente, il Comitato 

Nazionale CRI informa le autorità competenti, 

a tutti i livelli, dell’avvicendamento del 

personale, fornendo i contatti del capo 

missione e dei coordinatori (salute, attività 

migrazioni, logistica). 

 

Mittente:  

Comitato Nazionale CRI 

Esempi di destinatari:  

Comandante motonave, Questura, Prefettura 

, USMAF, Ministero Interno 

Cc:  

Comitato Regionale CRI Sicilia 

Capo missione CRI 

Comunicazioni di carattere generale 

e decisionale  

Il Comitato Nazionale intraprende tali 

comunicazioni con il Soggetto Attuatore, 

nonché Ministero Interno, Capo Dipartimento 

ed organi competenti su tematiche generali 

attinenti la Convenzione e le modalità 

operative da adottare. In specifici casi il 

Comitato Regionale, territorialmente 

competente, subentra nelle comunicazione 

per fornire riscontro immediato e concreto. 

Mittente:  

Comitato Nazionale CRI 

Esempi di destinatari: 

Soggetto Attuatore, Ministero Interno, 

Servizio Centrale, USMAF, Capo 

Dipartimento, Forze dell’Ordine 

Cc:  

Comitato Regionale CRI Sicilia 

Capo Missione CRI 

Comunicazioni operative di ambito 

territoriale 

Il Comitato Regionale, quale organo CRI 

territorialmente competente, intrattiene i 

rapporti con la Prefettura e l’USMAF di 

riferimento per la gestione. 

Mittente: 

Comitato Regionale CRI 

Esempi di destinatari: 

Prefettura, Questura, USMAF 

Cc:  

Comitato Nazionale 

Capo Missione CRI 

Comunicazione ordinarie di gestione Il capo missione CRI, di concerto con i 

coordinatori (in particolare il medico 

coordinatore) invia comunicazioni relative a 

gestione ordinaria, aggiornamenti, report, 

liste ed informazioni relative alle persone a 

bordo o alle attività pratiche da prevedere (es: 

richiesta motovedetta per trasferimenti). 

Sono incluse in questa tipologia di 

comunicazioni anche le informazioni relative 

agli spostamenti della nave. 

Mittente: 

Capo Missione 

Esempi di destinatari: 

Comandante, Min. Interno, Questura e 

Prefettura di riferimento, USMAF, GNV 

Cc:  

Comitato Nazionale CRI 

Comitato Regionale CRI 

Comunicazioni di situazioni di 

emergenza a bordo che richiedano 

l’intervento delle forze dell’ordine 

Il capo missione CRI si rivolge 

esclusivamente al Comandante della nave, il 

quale, previa sua valutazione, si attiva per 

richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. 

Tale passaggio, in ogni caso, va concordato 

Mittente: 

Capo Missione 

Esempi di destinatari:  

Comandante  

Cc: 

Comitato Nazionale CRI 
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dal capo missione con il Comitato nazionale 

e il Comitato Regionale.  

Comitato Regionale CRI 

Richieste di approvvigionamento I coordinatori (salute, migrazioni, logistica) 

inviano al capo missione il fabbisogno 

riscontrato in termini di approvvigionamento, 

e lo stesso provvede ad inviarlo all’esterno 

per poter essere evaso. Il Comitato Nazionale 

e Regionale CRI, per competenza, 

gestiscono la richiesta. 

Mittente: 

Capo Missione 

Destinatari: 

Comitato Nazionale CRI 

Comitato Regionale CRI 

Richiesta di evacuazione paziente Il medico coordinatore presente a bordo della 

motonave GNV AZZURRA, nel momento in 

cui individua un paziente clinicamente 

urgente, chiama la centrale operativa 118 e, 

solo dopo aver descritto il caso, via telefonica 

o radio, la Centrale Operativa indicherà il 

codice sanitario adeguato e le corrette misure 

di evacuazione relative. In aggiunta, il 

coordinatore medico avvisa il personale 

USMAF di Agrigento della messa in opera 

delle indicazioni della Centrale 118 relative 

all’ evacuazione del suddetto paziente. 

L’evacuazione viene concordata con il 

Comandante della nave, che attiva per 

competenza le autorità. 
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ALLEGATI 
1- Regolamento a bordo per gli ospiti, versione italiana. Lo stesso è disponibile in versione digitale ed editabile anche in 

inglese, francese, arabo, bangla, urdu, pashtu. 

 

2- Contenuto del drive condiviso con il capo missione ed i coordinatori 

 
3- Organigramma tipo e professionalità CRI presenti a bordo  
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All.1_ versione italiana del regolamento 

 

REGOLAMENTO A BORDO DELLA MOTONAVE  

ACCOGLIENZA 

▪ La permanenza all’interno dell’imbarcazione è legata alle misure di contenimento da COVID-19, a seguito della 
dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo Italiano, del grande numero di vittime, ed alla necessità 
di attuare, per tutte le persone in ingresso in Italia, misure di sorveglianza sanitaria, a tutela dell’intera comunità 

▪ I tempi di permanenza dipenderanno dagli esiti del periodo di quarantena, e potranno variare in base allo stato di 
salute. In ogni caso, si protrarranno solo per il periodo strettamente necessario a permettere alle persone ospitate di 
poter terminare la quarantena e scendere a terra per proseguire l’iter burocratico con le autorità competenti. 
 

SERVIZI OFFERTI 
Sono offerti i seguenti servizi: 

▪ Alloggio a bordo nella motonave, con assegnazione di cabina e posto letto 
▪ Vitto, nel rispetto degli usi, dei costumi e delle preferenze religiose, erogato secondo modalità ben definite e 

finalizzate a mantenere le misure di prevenzione da COVID-19 
▪ Tutela ed assistenza sanitaria e psicologica 
▪ Supporto nel contattare le proprie famiglie 
▪ Biancheria (coperta, lenzuola, federe, asciugamani) con cambio ogni 7 giorni seguendo le misure di prevenzione 
▪ Kit per l’igiene personale e kit vestiario distribuiti all’ingresso ed integrati al bisogno 
▪ Mediazione linguistico-culturale in base alle esigenze del singolo 
▪ Informativa e accompagnamento durante il periodo di permanenza a bordo. 

DOVERI 

Il beneficiario si impegna a: 

▪ Rispettare sempre le regole di prevenzione al contagio: mascherina – lavare le mani – distanza 
▪ Rispettare gli altri beneficiari e gli operatori, ascoltare le istruzioni che verranno date 
▪ Rispettare gli orari dei pasti, delle uscite e delle attività proposte, in base alle indicazioni degli operatori 
▪ Gestire i rifiuti secondo le indicazioni degli operatori 
▪ Prepararsi ai due passaggi quotidiani del medico per la misurazione dei parametri 
▪ Prendersi cura della chiave della camera e del badge personale 
▪ Provvedere quotidianamente alle pulizie della camera in cui soggiorna 
▪ Mantenere con cura la propria cabina, senza danneggiarla in nessun modo. In caso di malfunzionamenti, lo staff 

interverrà per risolvere le problematiche 
▪ Attenersi alle indicazioni specifiche relative ad eventuali misure di sicurezza o evacuazione. 

 
DIVIETI 

É fatto divieto assoluto di: 

▪ Usare violenza fisica e verbale verso gli altri beneficiari, gli operatori e le persone coinvolte nelle attività a bordo 
▪ Utilizzare all’interno delle stanze apparecchiature elettriche non autorizzate dagli operatori prima di essere installate e 

verificate 
▪ Fumare all’interno delle cabine, per evitare incendi. Sono predisposte apposite zone fumatori all’esterno 
▪ Introdurre e usare droghe e alcolici 
▪ Usare radio e/o altre apparecchiature ad alto volume, nel rispetto di tutte le persone che vivono e lavorano a bordo 
▪ Scambiare il proprio posto letto o spostarsi di stanza. 

 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO 

In caso di infrazioni o grave violazione del presente regolamento da parte degli ospiti, a tutela di tutte le persone a 

bordo, il capo Missione della Croce Rossa Italiana, potrà richiedere formalmente al Comandante della nave 

l’intervento delle Forze dell’Ordine, fino all’allontanamento dall’imbarcazione. 

 

 

 



 

21 
 

Croce Rossa Italiana 
Comitato Nazionale 

  
 

LINEE GUIDA E PROCEDURE OPERATIVE ASSISTENZA CRI A BORDO MOTONAVI GNV 

 

 

All.2_Contenuto del drive condiviso 

 

1. GENERALE 

- Manuale d’uso software gestionale 

- Regolamenti tradotti in inglese, francese, arabo, bangla, urdu, pashtu,  

- Moduli per reportistica giornaliera e periodica  

- Questionario di inizio/fine missione per volontari 

2. ATTIVITÀ MIGRAZIONI 

- Matrici standard per focus group tematici 

- Materiali per attività Restoring Family Links 

- Materiali per attività antitrafficking 

- Guida all’uso della suggestion box 

- Materiali per apprendimento della lingua italiana 

3. ATTIVITÀ LOGISTICA 

- Modulistica per richieste di acquisto  

- Modulistica per gestione magazzino 

4. SALUTE 

- Indicazioni operative sanitarie 

- Matrice cartella sanitaria  

- Materiali per diffusione buone pratiche comportamentali anti-covid 
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All.3_Organigramma tipo e professionalità CRI presenti a bordo 

→il numero medio degli operatori a bordo, in base alle specializzazioni sotto riportate, è di n. 25/30 unità, in base al contesto ed 

alle esigenze operative. 

 

RUOLO 
 

TASK 

Capo Missione   
- Coordinamento dell’intero team CRI a bordo 
- Organizzazione delle attività ed erogazione dei servizi 
- Raccordo con il Comitato Nazionale, Comitato Regionale, il 

coordinamento generale, anche esterno, nonchè con i diversi gruppi 
di lavoro presenti 

- Produzione di reportistica adeguata a più livelli 
- Gestione di situazioni critiche, conflitti, problematiche 

 
 

RUOLO TASK 

Medico coordinatore  
- funzioni di responsabile sanitario e raccordo con gli altri coordinamenti 

- sulla base delle necessità, con funzioni operative rispetto alle attività 
specifiche legate alla salute 

 
Medico operativo “emergentista”  

- applicazione dei protocolli specifici ed espletamento delle attività 
sanitarie ordinarie ed axtra-ordinarie 

- utilizzo di tutta l’apparecchiatura prevista per le medicherie (ventilatori, 
defibrillatori manuali, farmaci per la rianimazione, etc…) 

 
Infermieri (almeno 2)  

- Gestione casistiche quotidiane a supporto delle attività sanitarie 
 

Psicologo (almeno 1)  
- Colloqui singoli conoscitivi co i beneficiari durante il periodo di 

permanenza 
- Presa in carico di eventuali vulnerabilità, di concerto con il personale 

sanitario 
- Partecipazione ai focus group informativi 
- Attività regolare di supervisione delle equipe  
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RUOLO TASK 

Coordinatore attività migrazioni  
- Coordinamento attività specifiche e personale, in raccordo con l’intero 

team 
- Analisi dei bisogni  
- Predisposizione reportistica specifica per il capo missione 

 
Caseworker/operatori  RFL (almeno 

1) 

 
- Informativa RFL a tutti i migranti presenti  
- Predisposizione di messaggi di Croce Rossa “safe and well” per tutti i 

migranti presenti 
- Raccolta di tracing request se necessarie 
- Raccolta di casistiche relative ad eventuali naufragi e perdita di 

persone in mare (col supporto dello psicologo) 
 

Operatori accoglienza (almeno 8) - Assicurare le attività quotidiane di accoglienza materiale, nel rispetto 
degli usi, dei costumi e delle limitazioni sanitarie previste, instaurando 
un rapporto 1:1 con i beneficiari per le esigenze quotidiane, durante 
tutte le fasi dell’accoglienza 

- Assicurare la corretta percezione della permanenza a bordo da parte 
delle persone migranti 
 

Mediatori culturali (almeno 3)  
- Attività quotidiana di mediazione, interpretariato ed informazione 

relativa alla funzione della permanenza a bordo durante tutte le fasi 
dell’accoglienza 

- Raccolta dei bisogni specifici 
- Supporto alle attività quotidiane 

 
Legal Officer (almeno 1)  

- Informativa ed orientamento su tematiche legate alla richiesta di 
protezione internazionale, protezione e tutela fasce vulnerabili, 
prevenzione alla tratta di esseri umani 
 

 

RUOLO TASK 

Coordinatore logistica e servizi 

alla persona 

 
- Coordinamento attività specifiche e personale, in raccordo con l’intero 

team 
- Analisi dei bisogni  
- Predisposizione reportistica specifica per il capo missione 

 
Operatori polivalenti a supporto 

servizi alla persona (almeno 8) 

 
- Supporto  amministrativo al coordinatore 
- Distribuzione pasti e beni materiali 
- Attività di minuto mantenimento e supporto alla logistica quotidiana 

dell’accoglienza 
- Sanificazione a carico CRI 

 
Magazzinieri (almeno 1)  

- Gestione del piano di carico e di scarico, fabbisogno e attività ordinarie 
di magazzino e distribuzione 

- Sanificazione zone a carico CRI 
 

 


	mail
	Accesso civico
	Prot_44448E_05112020_minori (2)
	richiestadaticriaccessocivicoLEO (1)
	richiestadaticriaccessocivicoLEO
	pfff

	All.1_DATI DISAGGREGATI MINORI (1)
	All.2_Guida Operativa_RFL_Covid-19_MIGRANTI
	All.3_SERVIZIO RFL A BORDO DI NAVE (1)
	All.4_informativa diritti dei minori (1)
	All.5_Indicazione sanitarie motonavi GNV (1)
	All.6_Linee guida e procedure operative Motonavi GNV_211020


