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Gruppi a rischio di esclusione e marginalizzazione sociale:  

quali gli effetti del COVID-19 e le misure necessarie da adottare?  

WEBINAR martedì 20 aprile 2021, ore 11.00 - 12.15 

Link: https://who-euro.webex.com/join/Venice 
 
Il COVID-19 ha colpito in modo sproporzionato il benessere e la salute di alcuni gruppi vulnerabili, tra cui coloro 
che sono ad alto rischio di esclusione e marginalizzazione sociale. Tra le categorie a rischio di esclusione sociale 
rientrano, tra gli altri, le persone disabili, i detenuti e le persone senza dimora. Durante la pandemia, questi 
gruppi sono stati maggiormente esposti a alti fattori di rischio, sia per infezione sia per conseguenze della 
malattia e per conseguenze sociali.  
Le persone disabili sono state esposte ad alto rischio di infezione a causa delle loro condizioni mediche 
sottostanti e, allo stesso tempo, sono state particolarmente influenzate dall’adozione delle misure restrittive 
adottate, che hanno negativamente influenzato lo svolgimento giornaliero delle loro attività. Ad esempio, la 
chiusura delle scuole ha inciso gravemente sull'apprendimento e sul benessere di bambini con disabilità fisiche e 
mentali, che spesso necessitavano di un aiuto ulteriore che i soli genitori non potevano offrire. Allo stesso modo, 
le persone che vivono in luoghi di detenzione sono anch’esse risultate più vulnerabili al COVID-19 a causa delle 
condizioni di confinamento in cui vivono per periodi di tempo prolungati, che possono fungere da fonte di 
infezione. Questo potrebbe negativamente influenzare il loro livello di salute, spesso già precario. Infine, gli 
individui che vivono senza fissa dimora non solo sono stati e rimangono a maggior rischio di contrarre il COVID-19 
a causa della mancanza di alloggi sicuri, ma hanno risentito delle misure di lockdown e distanziamento adottate 
che, da una parte, hanno determinato la chiusura di molti spazi pubblici dove le persone senza dimora cercavano 
riparo e, dall’altra, hanno limitato l’accoglienza di ospiti nelle strutture per i senza tetto. 
Attraverso tre interventi, il webinar del 20 aprile ha lo scopo di analizzare l’impatto del COVID-19 su questi gruppi 
a rischio di esclusione e marginalizzazione sociale. Il webinar si focalizzerà su alcune buone pratiche 
implementate e cercherà di capire come la pandemia potrebbe aumentare, o diminuire, la marginalizzazione di 
questi gruppi.  

Programma: 

11.00 Introduzione 
Maria Luisa Buzelli, OMS 

11.10 
 

COVID-19 e persone con disabilità: stesse discriminazioni, sfide diverse 
Chiara Anselmo, Responsabile Advocacy, CBM Italia  

  11.25 Il carcere e i diritti dei detenuti alla prova del COVID-19  
Patrizio Gonnella, Presidente associazione Antigone, Ricercatore Università Roma Tre  

11.40 #iorestoacasa, ma se la casa non c'è. L'impatto del COVID-19 sulle persone senza dimora 
Caterina Cortese, PhD, Osservatorio fio.PSD (Federazione Italiana degli Organismi per le Persone 
Senza Dimora)   

11.55 Discussione 
Maria Luisa Buzelli, OMS 

 

Il webinar è una parte integrante del lavoro del CIV-N, il cui scopo è quello di aiutare l'Italia ad individuare le azioni e le 
politiche attuate prima e durante la crisi che potrebbero aver aumentato preesistenti disuguaglianze di salute e averne 

innescato di nuove. 
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