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Covid-19, servizi sociali  
e utenza di origine straniera

Agostino Massa*

Questo saggio si propone di esaminare e discutere i problemi e le sfide 
che le istituzioni e gli operatori del servizio sociale in Italia hanno do-
vuto affrontare dal momento del diffondersi della pandemia Covid-19, 
nel febbraio 2020, a oggi. Si tratta di sfide in parte comuni a quelle che 
hanno riguardato tutti i servizi, pubblici e privati, caratterizzati dalla 
necessità di un contatto tra operatore e utente per l’erogazione della 
prestazione, ma in parte molto specifiche.

Ci si riferirà qui principalmente alle attività e alle iniziative messe in 
atto dai servizi sociali territoriali, organizzati da singoli Comuni o da loro 
aggregazioni, nel quadro delle linee politiche stabilite a livello nazionale. 
Dal momento però che una parte di questi interventi ha avuto come 
destinatari cittadini non italiani, presenti sul nostro territorio nazionale a 
diverso titolo, si tratterà anche sia dell’utenza straniera dei servizi sociali 
territoriali sia dei soggetti presenti nelle strutture Sprar/Siproimi.

La possibilità di erogare le prestazioni sociali, così come nel caso dei 
servizi sanitari, ha delle importanti implicazioni circa la tutela dei diritti 
costituzionali, in questo caso del diritto a ricevere assistenza sociale. Per 
quanto riguarda in particolare i migranti internazionali, nell’esposizione 

* Professore Associato di Sociologia, Dipartimento di Scienze Politiche e Internaziona-
li, Università di Genova, agostino.massa@unige.it.
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alla pandemia, la loro posizione all’interno di quella che è stata definita 
come ‘stratificazione civica’1 è risultata determinante rispetto alla possibi-
lità non solo di agire e di reperire risorse sul mercato ma anche di essere 
oggetto di aiuto da parte di soggetti e istituzioni pubbliche, private e di 
Terzo settore. Si tratta di differenze che vanno oltre la distinzione tra 
migranti in condizione regolare e migranti in condizione irregolare ri-
spetto ai diritti nell’accesso ai servizi sociali2, che può avere anche varianti 
sub-nazionali – regionali o locali – all’interno di uno stesso Paese.

La presenza di migranti transnazionali, infine, definiti come perso-
ne che costruiscono campi sociali che legano insieme il Paese di origine 
e quello di insediamento3, ha iniziato a costituire una sfida ineludibile 
per i sistemi nazionali welfare state, di cui anche i servizi sociali orga-
nizzati dagli Enti locali fanno parte, facendo emergere altresì quella che 
è stata definita come ‘Questione Sociale Transnazionale’4.

Nella prospettiva teorica della Transnational Social Protection, per-
tanto, questi migranti non dipendono per il loro benessere solo dai 
servizi delle istituzioni nazionali, regionali e locali dei Paesi che li ospi-
tano, né tantomeno solo da quelli dei loro Paesi di origine, ma an-
che da tutte le politiche, i programmi, le persone, le organizzazioni 
e le istituzioni che possono offrire loro provvidenze e protezione in 

1 Morris L., Managing migration: civic stratification and migrant rights, Londra, 
Routledge, 2002.
2 Ambrosini M., Sociologia delle migrazioni, Bologna, Il Mulino, 2020a, pp. 260-263.
3 Glick Schiller N., Basch L., Blanc-Szanton C., Transnationalism: A New Analytic 
Framework for Understanding Migration, in The Annals of the New York Academy of 
Sciences, 645, 1992, pp. 1-24.
4 Faist T., On the transnational social question: how inequalities are reproduced in Europe, 
in Journal of European Social Policy, 24, 39, 2014, pp. 207-222.

Faist T., The Transnationalized Social Question. Migration and the Politics of Social Ine-
qualities in the Twenty-First Century, Oxford, Oxford University Press, 2019.

Castellani S. e Lagomarsino F., Il dibattito sulla Protezione Sociale Globale e Transnazio-
nale. Introduzione, in Mondi Migranti, 3, 2019, pp. 27-42.
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modo transnazionale. In altri termini, fanno riferimento a un ‘resource 
environment’, costituito dalla combinazione di tutte le possibili forme 
di protezione disponibili per un individuo e riferibili a quattro fonti 
potenziali, rappresentate da stato, mercato, terzo settore e reti sociali5.

1. Il servizio sociale territoriale e le sfide del Covid-19

1.1 Il servizio sociale e i bisogni dell’utenza durante la pandemia
Nell’ambito del welfare state italiano, l’assistenza si fonda su un «siste-
ma integrato di interventi e servizi sociali» che si struttura sul dettato 
della legge n. 328/2000. Seppure nel quadro di una forte integrazione 
con altre istituzioni, i Comuni hanno un ruolo centrale nella program-
mazione ed erogazione dei servizi sociali, che organizzano tramite gli 
ambiti territoriali sociali, individuati dalle Regioni ai sensi dell’art. 8, 
c. 3, lett. a) della legge-quadro. Questi ambiti territoriali, a loro volta 
ricompresi nell’area di un Distretto sociosanitario, possono corrispon-
dere a Comuni associati, a singoli Comuni oppure anche, nelle città di 
grandi dimensioni, ad alcuni quartieri cittadini.

A partire dalla fine di febbraio 2020, la diffusione del virus ha avuto 
un forte impatto sulle istituzioni del servizio sociale, così come su ogni 
altra organizzazione, pubblica e privata, di ogni settore. L’impatto, tut-
tavia, è stato particolarmente rilevante sulle organizzazioni che erogano 
servizi, che si basano, com’è noto, sulla necessità di un contatto, diretto 
o mediato, con il cliente o utente6. Utilizzando un’immagine spesso 
abusata ma stavolta davvero adeguata, è stato scritto che su di esso si 
è abbattuta una sorta di ‘tempesta perfetta’7. Si tenga conto anche del 

5 Levitt P., Viterna J., Mueller A., Lloyd C., Transnational social protection: setting the 
agenda, in Oxford Development Studies, 45, 1, 2017, pp. 2-19: p. 5.
6 Normann R., La gestione strategica dei servizi, Milano, Etas, 2003.
7 Gazzi G., Una comunità professionale e l’emergenza, in Sanfelici M., Gui L., Mordeglia S. (a 
cura di), Il servizio sociale nell’emergenza Covid-19, Milano, FrancoAngeli, 2020, pp. 15-23.
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fatto che lo sviluppo della pandemia Covid-19 è iniziato in un periodo 
nel quale l’organizzazione dei servizi sociali era soggetta da tempo a un 
processo di tagli alla spesa e di ricalibratura dei servizi, come in generale 
in tutti i sistemi di welfare state dei Paesi avanzati8.

Il servizio sociale è stato di cruciale importanza nelle situazioni di 
emergenza generate dalla diffusione della pandemia, soprattutto nei pe-
riodi di lockdown ovvero prolungati momenti di chiusura generalizzata 
delle attività con un sostanziale divieto per le persone di allontanarsi 
dalla propria abitazione, in particolare nei confronti dei soggetti più 
vulnerabili. Com’è stato osservato, non ha conosciuto una sospensione 
delle sue attività ma piuttosto una loro rimodulazione9.

In termini generali, è stato riconosciuto al servizio sociale e ai suoi 
operatori di aver retto all’impatto della crisi, «mostrando il lato miglio-
re della professione con coraggio e sacrificio, pur se privi di dispositivi 
e risorse adeguate»10. La situazione, tuttavia, ha fatto emergere impor-
tanti differenze territoriali, spesso sovrapposte alle aree caratterizzate da 
forti criticità a cui si è accennato nel paragrafo precedente.

Dall’esplosione della pandemia, sul servizio sociale si è riversata una 
molteplicità di casi, anche eterogenei e complessi, che spesso hanno 
costituito una grave accentuazione di problematiche preesistenti dell’u-
tenza. Alle attività già svolte in via normale, ne sono state attribuite 
altre specificamente rivolte a fronteggiare esigenze causate dall’evento 
pandemico, soprattutto di tipo informativo ed economico.

La rilevazione delle esigenze dell’utenza, tuttavia, è stata resa più diffici-
le e complicata da quello che è stato definito uno ‘spiazzamento relaziona-

8 Ferrera M., L’analisi delle politiche sociali e del welfare state, in Ferrera M. (a cura di), 
Le politiche sociali, Bologna, Il Mulino, 2019, pp. 11-55. (3a ed.).
9 Gregori E. e Perino A., The Challenges of Social Work in the Management of the Co-
vid-19, in Culture e Studi del Sociale, 5, 1 (special issue), 2020, pp. 347-361: p. 348.
10 Gazzi G., Una comunità professionale e l’emergenza, cit., p.15.
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le’11. La difficoltà – e per un lungo periodo proprio l’impossibilità – negli 
spostamenti ha impedito agli utenti di recarsi presso gli sportelli di segreta-
riato sociale dei Comuni e agli assistenti sociali di incontrare di persona gli 
utenti. Questa situazione ha avuto un impatto sulla rilevazione dei bisogni 
in termini sia quantitativi, nel senso che non tutte le richieste emerse han-
no avuto modo di essere raccolte dai servizi sia qualitativi, nel senso di una 
più scarsa possibilità per questi ultimi di coglierne le esigenze specifiche.

In questo quadro, i bisogni sociali e la diversa possibilità di farvi 
fronte per le persone appartenenti ai ceti più svantaggiati si sono aggra-
vati nel periodo della pandemia. Di particolare interesse a questo pro-
posito è il concetto di ‘sindemia’, utilizzato in diversi studi scientifici12. 
Con questo termine s’intende l’incontro fra due condizioni patologiche 
che interagiscono portando a esiti molto negativi. Non si tratta tuttavia 
di una semplice ‘co-morbidità’. La novità del concetto risiede nell’im-
portanza data alle condizioni sociali che causano una patologia, ovvero 
l’incontro di una patologia con fattori di rischio legati alle condizioni 
sociali. In altri termini, l’adozione di particolari stili di vita, fortemente 
condizionati dalla disuguaglianza sociale, condurrebbe a una maggiore 
probabilità di infezioni e di esiti letali della malattia.

In Italia il concetto di sindemia è stato alla base, tra le altre, di una ri-
cerca su Covid-19: virus e vulnerabilità sociale, realizzata dal Centro di studi 
avanzati sull’umanizzazione delle cure e la salute sociale dell’Università di 
Bologna e dall’Istituto nazionale per le malattie infettive L. Spallanzani13.

11 Gui L., Spiazzamento e apprendimento dall’esperienza in tempo di Covid, in Sanfelici 
M., Gui L., Mordeglia S. (a cura di), Il servizio sociale nell’emergenza Covid-19, Mila-
no, FrancoAngeli, 2020, pp. 40-55: pp. 43-44.
12 Singer M., Bulled N., Ostrach B., Mendenhall E., Syndemics and the biosocial conception 
of health, in The Lancet, 389, 10072, 2017, pp. 941-950; Horton R., Offline: Covid-19 is 
not a pandemic, in The Lancet, 396, 26, 2020, p. 874; Mendenhall E., The Covid-19 synde-
mic is not global: context matters, in The Lancet, 396, 10264, 28, p. 17-31.
13 Per una sintesi, cfr. Vaia F. e Maturo A., Effetto sindemia: così il Covid colpisce i più 
poveri, in Il Sole 24 Ore, 6 aprile 2021.
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Lo studio ha evidenziato come tra i ricoverati in terapia intensiva 
dell’Istituto di Roma tra il 29 gennaio 2020 e il 15 febbraio 2021 vi sia 
stata, rispetto alla popolazione generale, una sovra-rappresentazione di 
malattie legate allo status socio-economico, come ad esempio obesità, 
cardiopatie, diabete e ipertensione. Queste patologie sono più frequen-
temente concentrate tra le persone povere, che sono pertanto a maggiore 
rischio di conseguenze gravi, anche letali, se contagiate dal Coronavirus.

I servizi sociali, in seguito allo sviluppo del Covid-19, oltre a uno ‘spiaz-
zamento relazionale’, ne hanno subito anche uno di tipo organizzativo. Il 
lavoro d’ufficio è stato limitato e rivoluzionato. In alcuni enti gestori di 
servizi si è dovuto decidere in modo repentino chi sarebbe rimasto a casa e 
chi avrebbe continuato a recarsi nel posto di lavoro. Per chi ha continuato a 
lavorare in presenza, anche gli spazi d’uso sono stati rimodulati14.

Dopo questa prima fase di emergenza, sono state individuate in 
particolare quattro fasce di problematiche direttamente conseguenti ai 
cambiamenti prodotti dalla diffusione della pandemia che i servizi so-
ciali avrebbero dovuto affrontare:

• il problema economico di persone e nuclei mai conosciuti prima, da 
un momento all’altro senza una fonte di reddito;

• persone fragili (anziani, con disabilità, con disturbi mentali) che non 
riescono a comprendere e concepire la misura della quarantena;

• la difficoltà ad attivare il privato sociale e le risorse assistenziali 
autonome;

• la gestione dei minori15.

Già alla fine di marzo, una circolare del Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali (2020) aveva individuato le aree d’intervento e le categorie 

14 Gui L., Spiazzamento e apprendimento dall’esperienza in tempo di Covid, cit, p. 45.
15 Rossi R. e Gusmani P., Dalle retrovie del servizio sociale ai tempi del Covid-19, in 
StudiZancan, XVII, 6, 2019, pp. 79-82: p. 81.
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di cittadini ai quali il servizio sociale avrebbe dovuto prestare particolare 
attenzione. È stato raccomandato ad esempio di: mantenere il contatto 
con gli utenti in carico mediante interviste telefoniche; non trascurare gli 
utenti seguiti a casa, soprattutto in situazioni di particolare vulnerabilità 
familiare o sociale; lavorare con persone senza fissa dimora e con le vit-
time di violenza domestica; mantenere sotto osservazione le situazioni 
di vulnerabilità relative a donne e a minori che necessitano protezione e 
misure di supporto urgenti16. Proprio queste situazioni sono aumentate 
significativamente in questo periodo, con il conseguente ricorso alle forze 
dell’ordine e ai servizi sociali, anche da parte di utenti stranieri.

Su provvedimento d’urgenza del Capo della Protezione Civile (Ordi-
nanza n. 658/2020), attraverso i servizi sociali, i Comuni hanno provve-
duto ad assegnare buoni spesa alimentari ai nuclei familiari che, a seguito 
dell’emergenza Covid-19, avessero subito la perdita o una riduzione si-
gnificativa delle loro entrate. Tali sussidi sono stati attribuiti alle famiglie 
che ne hanno fatto richiesta, sulla base di specifiche graduatorie.

Rispetto a questa e ad altre attività, la sfida di social work è stata quella di 

tracciare nuove possibili vie d’accesso bidirezionale tra cittadini e servi-
zi, nonostante gli handicap comunicativi imposti dall’emergenza sani-
taria, senza perdere il contatto con i soggetti più deboli, meno in grado 
di farsi intendere, di attivarsi di ottenere i benefici del welfare17.

In questa situazione di emergenza, c’è stato un aspetto comunque po-
sitivo: l’esplicito chiarimento circa il diritto costituzionale all’accesso 
ai servizi sociali previsti dall’art. 22 della legge n. 328/2000, attraverso 
l’approvazione di un emendamento al decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34 (‘Decreto Rilancio’), art. 89. Questa disposizione «richiama in-

16 Gregori E. e Perino A., The Challenges of Social Work in the Management of the Co-
vid-19, in Culture e Studi del Sociale, 5, 1 (special issue), 2020, pp. 347-361: p. 348.
17 Gui L., Spiazzamento e apprendimento dall’esperienza in tempo di Covid, cit., p. 47.
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nanzitutto il tema dei diritti costituzionali che devono essere garantiti, 
e l’impegno delle regioni ad approntare piani specifici per garantire 
la continuità dei servizi sociali e assistenziali sul territorio»18. Com’è 
stato autorevolmente osservato, si tratta di «una norma importante che 
rimette al centro dell’agenda politica la realizzazione della rete integrata 
dei servizi sociali»19.

1.2 L’impatto di Covid-19 sul modo di operare  
dei servizi sociali

La diffusione del Covid-19 ha investito il servizio sociale italiano in modo 
forte, «portando con sé un allarmato e spiazzante disorientamento»20. 

Oltre ai motivi di ‘spiazzamento’ già richiamati nel paragrafo pre-
cedente, se ne è aggiunto uno di tipo ambientale. Nel momento in 
cui gli spazi fisici abitualmente utilizzati non più stati frequentabili, 
si sono dovuti trovare nuovi modi per entrare nell’ambiente di lavoro 
ma soprattutto nell’ambiente di vita degli utenti. Questo è avvenuto 
principalmente attraverso strumenti di comunicazione online – web-
cam dei personal computer, tablet e smartphone – con modalità di 
interazione nuove sia per gli operatori che per gli utenti, che hanno 
messo in evidenza, tra l’altro, come il digital divide tra i diversi strati 
sociali abbia importanti conseguenze anche in merito alle possibilità 
di accesso ai servizi.

Rovesciando il punto di osservazione, l’esigenza di ricorrere a questi 
strumenti di comunicazione ha costituito una sfida anche per gli ope-
ratori, evidenziando differenze sia nella capacità di utilizzo21, sia nella 

18 Gazzi G., Una comunità professionale e l’emergenza, cit., p.19.
19 Turco L., La legge 328/2000 «Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato 
di interventi e servizi» vent’anni dopo, in Politiche Sociali /Social Policies, 3, 2020, pp. 
507-524: p. 508.
20 Gui L., Spiazzamento e apprendimento dall’esperienza in tempo di Covid, cit., p. 42.
21 Ivi, p. 44.
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valutazione della loro idoneità a gestire la relazione professionale. Al-
cuni assistenti sociali, infatti, hanno sottolineato l’importanza di «Non 
smettere di avere colloqui, seppure protetti. Il contatto visivo con noi 
è importantissimo»22.

Il cambiamento nelle modalità di relazione con gli utenti, non più 
faccia-a-faccia ma in gran parte tramite strumenti di comunicazione onli-
ne ha un’importanza di tipo strategico che non deve essere sottovalutata.

Secondo un orientamento consolidato nella letteratura di studi ma-
nageriali, le attività delle organizzazioni che erogano servizi si differen-
ziano da quelle manifatturiere proprio per la necessità che ci sia sempre 
un contatto, immediato o mediato, tra il personale e il cliente o utente. 
Nella prospettiva della ‘gestione strategica dei servizi’23, il personale, i 
clienti e la tecnologia con il supporto fisico costituiscono le tre sotto-
componenti del ‘sistema di erogazione del servizio’, una delle cinque 
dimensioni analitiche del modello24, che sarebbe l’equivalente del siste-
ma di produzione e distribuzione nelle organizzazioni industriali.

Pur tenendo conto delle specificità delle organizzazioni che operano 
nei servizi sociali, va ricordato pertanto che «La definizione dell’inter-
faccia [tra azienda e cliente] è la variabile cruciale che determina gran 
parte del posizionamento strategico dell’azienda» e che «Ogni sposta-
mento strategico nel modo di concepire l’interfaccia comporta sposta-
menti di base nei problemi operativi. Ciò generalmente esige una totale 
riprogettazione dei sistemi di erogazione del servizio e perfino del siste-
ma di gestione del servizio nel suo insieme»25.

22 Simone D., Servizi sociali e persone immigrate, in Sanfelici M., Gui L., Mordeglia 
S. (a cura di), Il servizio sociale nell’emergenza Covid-19, Milano: FrancoAngeli, 2020, 
pp. 96-115: p. 106.
23 Normann R., La gestione strategica dei servizi, cit.
24 Le altre quattro dimensioni sono: il concetto di servizio; il segmento di mercato; 
l’immagine; la cultura e la filosofia.
25 Normann R., La gestione strategica dei servizi, cit., p. 104.
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2. L’impatto del Covid-19 sulla condizione dei migranti 
e la risposta dei servizi sociali

Alla fine del 2019, erano presenti sul territorio del nostro Paese circa 
5.306.500 residenti stranieri, pari a poco meno del 9% della popolazio-
ne complessiva26. Questo dato si inserisce in un trend di lieve crescita 
rispetto, ad esempio, ai 5.026.150 residenti stranieri del 2015. Si deve 
tuttavia osservare, all’interno di queste presenze, un calo dei non co-
munitari regolarmente soggiornanti, scesi nello stesso periodo da circa 
3.931.130 a circa 3.615.830 unità. Si tenga inoltre conto del fatto che 
la numerosità degli stranieri residenti risente anche dell’impatto delle 
naturalizzazioni. Tra il 2016 e il 2018, infatti, hanno acquisito la citta-
dinanza italiana circa 460.000 persone di origine straniera27.

Tra le conseguenze dell’aumento dell’incidenza di stranieri sul totale 
della popolazione residente in Italia, secondo tendenze già affermatesi 
in Paesi da più lungo tempo destinatari di flussi migratori, c’è stato an-
che un cambiamento nella composizione dell’utenza dei servizi sociali. 
È aumentata l’incidenza degli stranieri sul totale degli accessi ai servizi 
territoriali, mentre una questione particolare è costituita dall’aumento 
negli ultimi anni anche degli interventi di tutela minorile che riguarda-
no soggetti di cittadinanza non italiana.

L’impatto sul servizio sociale e sui suoi operatori, comprensibilmente, 
non è da valutare solo in termini quantitativi ma anche qualitativi28. Se è 
vero che nella loro attività professionale quotidiana, gli assistenti sociali 
devono costruire relazioni con gli utenti che prendono in carico, inter-
pretare le situazioni, dare un senso a ciò che accade, a maggior ragione 

26 IDOS, Dossier Statistico Immigrazione 2020, Roma, 2020.
27 Ambrosini M., Sociologia delle migrazioni, cit., p. 22.
28 Barberis E., Boccagni P., Il lavoro sociale con le persone immigrate. Strumenti per la 
formazione e la pratica interculturale nei servizi, Rimini, Maggioli, 2017; Spinelli E., 
Immigrazione e servizio sociale. Conoscenze e competenze dell’assistenza sociale, Roma, 
Carocci, 2005.
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nei rapporti con soggetti che appartengono a minoranze etnico-culturali 
e che quindi possono avere diversi quadri valoriali e stili di vita, quest’at-
tività interpretativa si fa più complessa e talvolta più difficoltosa.

Stime risalenti ormai a circa una decina d’anni fa, inducono a rite-
nere che i servizi sociali siano conosciuti ed utilizzati in qualche forma 
da almeno un terzo degli immigrati presenti sul nostro territorio29. In 
generale, inoltre, anche per la loro composizione demografica, si rileva 
che l’accesso di questi utenti ai servizi sociali avviene prevalentemente 
per bisogni diversi da quelli espressi dalla popolazione autoctona, ad 
esempio più per problemi di tipo economico o abitativo che per pro-
blemi socio-sanitari o di non autosufficienza30.

La diffusione della pandemia Covid-19 ha colpito com’è ovvio tan-
to i cittadini italiani quanto quelli stranieri, evidenziando tuttavia al-
cuni elementi di specificità che hanno avuto riflessi nei bisogni sociali 
espressi dai secondi, con la conseguente esigenza di attivare risposte da 
parte dei servizi sociali.

Una considerazione preliminare riguarda il fatto che, soprattutto 
nella prima fase di diffusione della pandemia, indicativamente nella 
prima metà del 2020, sono stati rilevati anche diffusi atteggiamenti di 
ripulsa o discriminazione verso soggetti di origine cinese o asiatica. Si 
sottolinea come questi atteggiamenti siano stati completamente infon-
dati, in quanti rivolti a persone in gran parte residenti da anni in Italia 
o addirittura naturalizzati italiani31.

Si è diffuso contestualmente anche il timore che l’arrivo di stranieri, 
soprattutto se in condizione irregolare, potesse favorire la diffusione di 
questa influenza e di altre malattie, con conseguente richiesta da parte 

29 Ivi, p. 29.
30 Per uno studio nell’area genovese, cfr. Massa A., Utenti stranieri dei servizi sociali 
territoriali: il caso di Genova, in StudiZancan, XVII, 2, 2019, pp. 36-42.
31 Girardelli D., Croucher S.M., Nguyen T., La pandemia Covid-19, la sinofobia e il 
ruolo dei social media in Italia, in Mondi Migranti, 1, 2021, pp. 85-104.
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di alcune forze politiche di bloccare tutti gli ingressi nei confini nazio-
nali. Com’è stato osservato, tuttavia, «Le ricerche epidemiologiche con-
dotte in occasione di precedenti epidemie mostrano che le migrazioni 
internazionali, in quanto tali, non sono un fattore di rischio particolar-
mente significativo nella diffusione degli agenti patogeni e che, in ogni 
caso, esse sono meno pericolose della mobilità non migratoria»32.

Non si è trattato comunque di un atteggiamento rivolto alla mo-
bilità degli stranieri in generale, ma in particolare di quelli percepiti 
come ‘stranieri poveri’33. Contestualmente, infatti, si stava sviluppando 
il dibattito, tutt’ora in corso, su come rilanciare ad esempio i settori 
del turismo privato, degli eventi congressuali e dei viaggi d’affari, sia in 
entrata che in uscita dal Paese.

La diffusione del virus, soprattutto nella fase in cui ha costretto i 
governi a imporre la sospensione delle attività economiche, ha avuto un 
forte impatto sulle condizioni di vita di molti utenti stranieri dei servizi 
sociali e costretto altri immigrati a farvi ricorso. Molti tra loro, infatti, 
sono occupati in settori come la ristorazione o l’edilizia, che sono stati 
costretti per lungo tempo a una chiusura quasi completa. Colf e badan-
ti, quasi tutte donne, sono state oggetto sia di riduzione di orario di 
lavoro sia di licenziamenti, se in regola, oppure semplicemente lasciate 
a casa, se impiegate in modo irregolare.

Molti immigrati inoltre lavorano in attività di produzione o di 
servizio che prevedono un contatto diretto con il pubblico e con altri 
colleghi. Molto diffusa tra loro è anche la pratica di coabitare in spazi 
ristretti, per motivi economici o culturali. Questo li ha esposti in 
misura maggiore al rischio contagio nelle fasi di picco del Covid-19 
e poi all’insorgenza di focolai d’infezione anche in quelle successive.

32 Pastore F., Migrazioni e pandemia: interazioni empiriche e spunti teorici, in Mondi 
Migranti, 1, 2021, pp. 19-43: p. 25.
33 Ambrosini M., L’immigrazione al tempo della pandemia: nuove difficoltà, scoperte im-
previste, opportunità insperate, in Mondi Migranti, 2, 2020b, pp. 9-26: pp. 11-12.
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Si potrebbe dire che alle cinque P che hanno caratterizzato finora i lavori 
degli immigrati, definiti ‘pesanti’, ‘pericolosi’, ‘precari’, ‘poco pagati’ e ‘pena-
lizzati socialmente’34, almeno in questa fase se ne sia aggiunta un’altra: si trat-
ta di lavori (e quindi di lavoratori) particolarmente ‘esposti alla pandemia’.

In questa fase di riduzione dei guadagni, d’altra parte, sono aumentati 
i problemi per soddisfare bisogni di base e per pagare affitti o mutui, così 
come per spese di altro tipo, ad esempio per permettere ai figli di seguire 
le lezioni scolastiche in didattica a distanza. È diminuito al contempo 
l’ammontare delle rimesse da inviare ai membri della propria famiglia 
rimasti nel Paese d’origine, proprio quando più ce ne sarebbe stato bi-
sogno, in quanto la pandemia ha colpito molti di essi in modo forte. In 
queste realtà è sensibilmente aumentata l’esigenza di denaro out of pocket, 
ovvero pagato di tasca propria, per coprire bisogni di tipo sanitario, oltre 
che per la spesa per beni alimentari e di prima necessità.

Il blocco quasi totale del trasporto aereo, tra l’altro, ha colpito in 
misura significativa la mobilità intercontinentale di molte persone. Nu-
merosi sono stati i casi di famiglie che sono rimaste per lungo tempo 
divise su due continenti, con problemi non solo di tipo affettivo ma 
anche di sussistenza o di accesso ai servizi.

Una lettura dei dati sull’incidenza della povertà tra gli stranieri residenti 
in Italia, suggerisce che molti di loro si siano trovati in una condizione ‘sin-
demica’ di fronte allo sviluppo della pandemia. Secondo l’Istat, nel 2018 
versavano in una condizione di povertà assoluta circa il 30,3% dei cittadini 
stranieri, contro il 6,4% dei cittadini italiani. Si tratta di oltre un milione e 
mezzo di persone per circa 567.000 nuclei familiari, pari al 31,3% del nu-
mero complessivo di famiglie che si trovavano in povertà assoluta in Italia35.

In questo quadro dai toni complessivamente negativi, sono stati rav-
visati peraltro alcuni effetti positivi (comunque da verificare in un più 

34 Ambrosini M., Sociologia delle migrazioni, cit., p. 72.
35 Ambrosini M., L’immigrazione al tempo della pandemia: nuove difficoltà, scoperte im-
previste, opportunità insperate, cit., p. 13.
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lungo periodo): si segnalano casi di collaboratrici familiari ‘messe in rego-
la’, così da poter raggiungere il luogo di lavoro in piena legalità, così come 
un numero crescente di stranieri impiegati nel settore del delivering. In 
concreto, la pandemia ha avuto per lo meno l’effetto «di rendere visibili 
almeno una parte dei lavoratori giustamente definiti “essenziali”»36.

Nella situazione fin qui descritta, è aumentata la complessità del la-
voro degli assistenti sociali con famiglie immigrate e si sono accentuati 
alcuni degli aspetti problematici già citati.

Come abbiamo già avuto modo di osservare in termini generali, una 
delle principali criticità riscontrate è senz’altro legata al fatto di lavorare 
con persone che spesso conoscono poco i servizi sociali oppure che non 
hanno, nei loro confronti, molta fiducia. Il processo di costruzione della 
relazione di servizio è pertanto molto più delicato rispetto a quella con 
autoctoni. Il fatto di continuare o stabilire rapporti non più ‘faccia-a-fac-
cia’ ma tramite mezzi di telecomunicazione rende più difficile per gli 
operatori lo sforzo di 

mettersi nei panni dell’altro, per meglio comprendere le reali situazioni 
e trovare risposte ai bisogni delle famiglie utilizzando tutte le risorse 
disponibili, anche quelle in prima battuta meno visibili, per costruire 
delle efficaci “reti di fronteggiamento”37. 

Rispetto all’uso di questi strumenti di comunicazione, è stato osservato 
come alle difficoltà talvolta riscontrate fra gli operatori si contrappongono 
spesso «la familiarità e la consuetudine che hanno gli immigrati con queste 
tecnologie, che rappresentano l’unico canale comunicativo con le proprie 
famiglie nei paesi d’origine»38.

36 Ivi, p. 15.
37 Massa A., La relazione con utenti di minoranze etniche nella percezione degli operatori dei 
servizi sociali. Uno studio nell’area genovese, in Lavoro Sociale, 17, suppl. 4, 2017, p. 57.
38 Simone D., Servizi sociali e persone immigrate, cit., p. 107.
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Le informazioni veicolate dagli operatori dei servizi sociali, infatti, non 
sono state circoscritte agli aspetti sanitari, ma hanno riguardato molti ambiti: 

dai benefici attivati a livello nazionale e locale, come ad esempio i buo-
ni spesa, alle opportunità offerte dalla rete dei servizi pubblici e del ter-
zo settore attivi sul territorio, ma anche informazioni sulle opportunità 
offerte online per segnalare attività alternative39.

Se anche in condizioni normali gli assistenti sociali talvolta faticano a 
instaurare una relazione con soggetti che hanno una conoscenza molto 
limitata della lingua italiana, in queste circostanze è risultato di fonda-
mentale importanza far comprendere la situazione di emergenza sani-
taria e spiegare i comportamenti da tenere, con tutti i problemi spesso 
legati anche alle differenze culturali40.

Rispetto ai bisogni economici precedentemente evidenziati, tra-
mite i servizi sociali comunali, molti utenti stranieri hanno avuto la 
possibilità di entrare nelle graduatorie per beneficiare dei buoni spesa 
alimentari, così come sono stati indirizzati a ricevere aiuto dalle reti del 
Terzo settore. Con riferimento a quest’ultimo punto, tuttavia, è stato 
osservato in alcuni casi l’emergere di 

un rapporto pubblico/privato improntato non al rispetto, all’intera-
zione e all’integrazione […] ma a una mentalità di subordinazione 
utilitaristica, frutto di una visione angusta delle relazioni sociali, poco 
rispettosa nei confronti di ciò che nella società civile concorre alla cre-
azione del bene comune41.

39 Ivi, p. 108.
40 Ivi, p. 107.
41 Cecconi A., Pubblico e privato sociale al tempo del Covid-19: una relazione difficile ed 
equivoca, in StudiZancan, IX, 1, 2020, pp. 42-45: p. 42.
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3. L’impatto del Covid-19 sulla condizione di 
richiedenti asilo e rifugiati

La pandemia è esplosa a ridosso di un cambiamento nella normativa 
di riferimento che ha avuto un notevole impatto sui diritti e sulle pos-
sibilità d’inclusione dei richiedenti asilo, in seguito all’emanazione di 
due decreti, convertiti con le leggi n. 132 del 1 dicembre 2018 e n. 77 
dell’8 agosto 2019.

Com’è stato osservato, i due provvedimenti, noti anche come ‘de-
creti sicurezza’ (d.l. n. 113/2018 e d.l. n. 53/2019), hanno avuto tra i 
loro effetti quelli di cancellare di colpo il sistema di accoglienza unico 
per richiedenti e titolari di protezione internazionale, nonché di mo-
dificare, in senso peggiorativo, le fattispecie dei permessi di soggiorno, 
dando origine a quella che nel dibattito è stata definita come politica 
dei ‘porti chiusi’»42.

In particolare, il primo dei due decreti ha recato due importanti 
conseguenze: il divieto di iscrizione anagrafica dei richiedenti protezio-
ne internazionale, con la conseguente impossibilità di accedere ai servi-
zi di welfare43, e la modifica del sistema di accoglienza, che da Sistema 
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) è diventato Sistema 
di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stra-
nieri non accompagnati (Siproimi).

Il d.l. n. 18 del 25 marzo 2020 (Decreto ‘Cura Italia’) ha prorogato 
al 31 dicembre dello stesso anno i progetti di accoglienza ai migranti 
nel sistema Siproimi, mentre ha esteso al 31 agosto la validità dei per-
messi di soggiorno e degli altri titoli di soggiorno in Italia.

Nel caso di rifugiati e di richiedenti asilo, la pandemia è andata a 
colpire persone già in una situazione di vulnerabilità collegata all’espe-

42 Simone D., Servizi sociali e persone immigrate, cit., p. 98.
43 Questa norma è stata bocciata il 31 luglio 2020 dalla Corte costituzionale, che ha 
così ripristinato il diritto preesistente.
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rienza migratoria, e per molti motivi ne ha amplificato la debolezza, 
oltre a rendere ancora più difficili le condizioni di vita nei centri di 
accoglienza. In molti casi è stato osservato un forte senso di paura, col-
legato alla possibilità d’interruzione dell’iter per il riconoscimento dello 
status a causa della chiusura delle Questure44.

È emerso che gli assistenti sociali, in queste circostanze, «sono stati 
impegnati in un significativo lavoro relazionale e di accompagnamento 
per rispondere a bisogni di rassicurazione e di ascolto, di dare senso ad 
una quotidianità improvvisamente diversa e piena di incognite»45.

Il d.l. n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto ‘Rilancio’) ha previsto ul-
teriori interventi, introducendo tra l’altro una procedura di emersione 
del lavoro irregolare di cittadini italiani e stranieri impiegati nei settori 
dell’agricoltura, del lavoro domestico e della cura della persona.

Una valutazione dei risultati di queste procedure è contenuta in 
uno studio dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Univer-
sità Cattolica del S. Cuore di Milano46. Secondo una stima prodotta 
dai ricercatori coordinati da Carlo Cottarelli, la sanatoria avrebbe fatto 
emergere circa il 46% della potenziale platea a cui era rivolta. In parti-
colare, sarebbe stata efficace nel settore agricolo ma meno in quello del 
lavoro domestico, numericamente molto più vasto.

Com’è ricordato in questa indagine, tra il primo giugno e il 15 ago-
sto 2020 sono giunte al Ministero dell’Interno 207.542 domande di 
emersione, delle quali 30.694 in agricoltura e 176.848 nell’ambito del 
lavoro domestico, su una platea stimata di circa 451.000 soggetti nel 
complesso, per tassi di emersione pari rispettivamente al 69% nel pri-
mo settore e al 44% nel secondo.

44 Ambrosini M., Sociologia delle migrazioni, cit., p. 105.
45 Simone D., Servizi sociali e persone immigrate, cit., p.106.
46 Galli G., Musso G., Tucci F., Emersione del lavoro irregolare in Italia: la sanatoria 
del decreto Rilancio è stata efficace?, paper dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani 
dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano, 2021.
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I motivi per cui queste procedure non sono riuscite a intercettare com-
pletamente la platea dei potenziali destinatari sarebbero principalmente 
due: per un verso, sono mancati adeguati incentivi economici, rispetto al 
solo rilascio del permesso di soggiorno; per un altro, tali procedure erano 
soggette a requisiti amministrativi molto stringenti, soprattutto in capo 
ai datori di lavoro, tali da dissuaderli dalla regolarizzazione.

4. Conclusioni

Lo sviluppo del Covid-19 ha messo sotto pressione anche in Italia il 
sistema dei servizi sociali, facendo emergere con chiarezza i problemi 
legati alla scarsità dei finanziamenti e alle differenze territoriali. Per far 
fronte a questi problemi di sistema ‘esplosi’ con la pandemia, oltre a un 
aumento dei finanziamenti, sono stati proposti interventi in tre ambi-
ti: potenziamento della rete dei servizi socio-assistenziali (Lep, di cui 
all’art. 22 della l. n. 328/2000); maggiore integrazione socio-sanitaria; 
sviluppo di un modello governo partecipato ‘delle’ politiche sociali e 
socio-sanitarie con gli attori sociali47.

La diffusione della pandemia ha avuto un forte impatto sull’organizza-
zione dei servizi e sul modo di lavorare degli assistenti sociali, con un inten-
so utilizzo di strumenti informatici e di telecomunicazione. Come per tutti 
i settori produttivi e dei servizi, ci si chiede se queste forme di ‘lavoro agile’ 
persisteranno anche in situazioni di ritorno a una qualche ‘normalità’. Poi-
ché questa tendenza è quanto mai verosimile, saranno necessari un ripen-
samento organizzativo e interventi di formazione per gli operatori rispetto 
agli strumenti da utilizzare. Così come la DAD, in ambito scolastico, non 
è la didattica tradizionale fatta al computer, non è la stessa cosa l’assistenza 
alle persone svolta mediante strumenti telematici.

Detto questo, va riconosciuto che Internet e i social media sono 
stati molto importanti in queste fasi problematiche, sia per l’organizza-

47 Gazzi G., Una comunità professionale e l’emergenza, cit., p. 21.
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zione di risposte da parte delle famiglie, delle associazioni e dei governi, 
sia per l’accesso degli utenti a queste forme di aiuto. La rete inoltre ha 
consentito a molti migranti di ‘sentirsi vicini anche stando lontani’, 
tanto con membri della propria comunità locale quanto con parenti e 
amici residenti in madrepatria.

Con particolare riferimento all’assistenza all’utenza straniera, il la-
voro sociale ‘ai tempi del Covid’ ha accentuato alcuni aspetti problema-
tici del rapporto comunque già presenti, come ad esempio la difficoltà 
di definire la situazione e cogliere i bisogni di soggetti che possono 
avere stili di vita e quadri valoriali diversi da quelli dell’operatore, ai 
quali talvolta si aggiunge una scarsa padronanza della lingua italiana.

È necessario a questo punto che i servizi sociali maturino la consa-
pevolezza di essere parte del resource environment dei migranti trans-
nazionali e che imparino a lavorare con altre istituzioni – pubbliche, 
private o di terzo settore – che fanno parte di questo cluster di risorse al 
quale essi possono accedere.

È importante, infine, che proseguano, o che in alcuni casi addirittura 
partano, processi di inclusione civica e sociale dei migranti presenti sul 
territorio, anche grazie al lavoro dei servizi sociali, qualunque sia il loro 
titolo di soggiorno. Con specifico riferimento alla vaccinazione contro il 
Covid-19, ad esempio, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha ribadito che ne 
hanno diritto tutte le persone residenti o comunque presenti sul territo-
rio italiano con o senza permesso di soggiorno o documenti di identità, 
inclusi i possessori del codice STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) 
o ENI (Europeo Non Iscritto), i detentori del Codice Fiscale numerico 
o quanti ne sono privi, i possessori di tessera sanitaria scaduta e che ri-
entrano nelle categorie periodicamente aggiornate dal Piano Vaccinale48. 
Perché se c’è una cosa che ha insegnato l’esperienza della pandemia è che 
se ci si vuole salvare tutti, non si deve trascurare nessuno.

48 Dal sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco: <https://www.aifa.gov.it/domande-e-ri-
sposte-su-vaccini-covid-19>, consultato il 03/06/2021.

https://www.aifa.gov.it/domande-e-risposte-su-vaccini-covid-19
https://www.aifa.gov.it/domande-e-risposte-su-vaccini-covid-19
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