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Spett. le Prefettura di Roma
A mezzo PEC

protocollo.prefrm@pec.interno.it
e per conoscenza a:

Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno
A mezzo PEC

servizi.civili@pecdlci.interno.it
Protezione Civile

A mezzo PEC
protezionecivile@pec.governo.it

Oggetto: esposto/segnalazione in merito all'assenza al momento - e comunque al ritardo nell'adozione - di
misure di tutela in favore della popolazione senza fìssa dimora nella città di Roma tenuto conto
dell'emergenza sanitaria legata al Nuovo Corona Virus e conseguente richiesta di intervento da parte delle
Istituzioni competenti.
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Spett le Prefettura
Egregi Funzionari

La scrivente Organizzazione di Volontariato, Baobab Experience, con la presente intende portare alla Vostra
attenzione talune circostanze che determinano la necessità di adozione di misure urgenti a tutela della popolazione
senza fissa dimora, ivi inclusi rifugiati e richiedenti asilo rimasti privi delle misure di accoglienza a cui hanno diritto,
in conseguenza dell'emergenza sanitaria Nuovo Coronavirus.
In particolare, si intende qui segnalare che non sono al momento reperibili informative sanitarie relative al
comportamento cautelativo che possono e devono adottare coloro che sono privi di una fissa dimora
Allo stesso modo non risulta chiarito nei provvedimenti emanati secondo quali modalità possano e debbano essere
garantiti i servizi essenziali a beneficio delle frange più deboli della popolazione che non possano, evidentemente, di
fatto attuare il metodo di autoisolamento in abitazione, non avendo purtroppo luogo di rifugio idoneo.

Segnaliamo altresì che, sebbene le persone di cui si discute si trovino in evidente co.-diz:cr.e dì maggiore rischio, per
sé stessi e per gli altri, non ci risulta siano state sinora effettuate distribuzioni in strada di presidi medico sanitari.

La nostra Organizzazione di Volontariato ha provveduto a diflbr.^r-r :.-= ie persone che assiste (circa 60 persone
senza fissa dimora, in prevalenza n f u g . a z e r.;r ecer.c as..: pr.v. -. ~.r-re -. a;;:; e.-.:a :~e :".:a.~c ne . ia zona
della Stazione TiburtìnaJ una informativa sulle precauz :.-.. ~~- a::r_3-e HOBÉC .a _ -gamzzazione Mondiale delia
Sanità, tradotta in varie lingue in modo la :::e--z garan:;-e .a ::rr.;rr-s.cr.e A r r . a ~ : a.tres. :::'.-.e;_:c alla
distribuzione di gel disinfettante amuchina. Siamo tuttavia riusciti a procurarci solo un numero limitato di
mascherine protettive e non siamo quindi in condizione di poter a me mente a~e~-are una distribuzione in linea
con i numeri delle persone che ne hanno bisogno.
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