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Nel contesto di emergenza generato dalla pandemia, le associazioni di 
migranti in Italia hanno risposto in modo proattivo riuscendo ad 
intercettare i bisogni delle persone più a rischio all'interno delle loro 
comunità di riferimento, sia in Italia che all'estero.  

L’associazione SIAM è intervenuta in favore della comunità straniera di 

Pescopagano (Mondragone) in collaborazione con Parrocchia San 

Gaetano da Thiene situata. Sono stati individuati 20 nuclei famigliari i quali 

sono stati assistiti con distribuzioni di generi alimentari, dispositivi di 

protezione sanitari, medicinali e beni di prima necessità. L’associazione ha 

operato in un contesto dove l’emergenza sanitaria ha acuito le difficoltà 

economiche e sociali ed è riuscita ad intercettare individui e nuclei famigliari 

vulnerabili che non hanno avuto accesso ad altri sussidi statali.  

 

In Burkina Faso, l’associazione ha raggiunto 103 abitanti del comune di 

Ouagadougou appartenenti a nuclei famigliari la cui situazione economica 

è peggiorata a seguito della chiusura delle frontiere e della limitazione delle 

attività lavorative a causa della crisi sanitaria. Con il supporto del Comune, 

sono state individuate le famiglie che hanno beneficiato di distribuzioni di 

beni alimentari, dispositivi di protezione e prodotti per l’igiene personale 

e degli ambienti. Un ulteriore intervento di cui ha potuto usufruire la 

comunità è il servizio una nutrizionista che svolto formazioni su come 

creare dei pasti completi e nutrienti con i generi alimentari a disposizione.  

Inoltre, l’Associazione ha svolto delle sessioni informative sulle modalità di 

pulizia personale e igienizzazione degli spazi per prevenire il contagio ed è 

stato distribuito del materiale informativo dai volontari in loco.   

 
  

Volontari dell’associazione organizzano le distribuzioni alimentari e di beni di prima necessità per gli abitanti del quartiere 

 

Italia 
20 nuclei famigliari assistiti con 
spese alimentari, beni di prima 
necessità e medicinali 
 
 

Burkina Faso  
103 individui beneficiari di spese 
alimentari e prodotti di prima 
necessità 
 
2 sessioni informative svolte da 
una nutrizionista dirette alla 
comunità e a 250 studenti di un 
istituto scolastico 
 
distribuzione di volantini per 
una corretta informazione e 
prevenzione del contagio 
 

L’ASSOCIAZIONE 
 

 
  

L’associazione SIAM -Soutien Aux 
Immigres de la servante Margherita è 
un’associazione basata in Campania che 
opera tra Italia e Burkina Faso attraverso 
progetti di co-sviluppo e assistenza delle 

comunità locali. 
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