
A fianco delle famiglie vulnerabili di Atene 

 

S. e M. hanno trent’anni e hanno una figlia, L., di tre anni, li abbiamo conosciuti che 

già risiedevano all’ostello. Quando li abbiamo incontrati per la prima volta S. era 

all’ottavo mese di gravidanza, arrivavano dalle isole dell'Egeo, dove hanno ricevuto 

due rigetti della propria domanda d'asilo. Hanno però ottenuto un permesso speciale 

per restare in #recia un anno dopo la nascita del bambino, A., nato una decina di 

giorni fa.  

A fine marzo sette famiglie si sono trasferite in un ostello ad Atene dopo aver passato 

un mese sul ciglio della strada. Da quel momento in poi, ogni settimana abbiamo 

affiancato la loro permanenza all’ostello, garantendo loro un supporto non solo dal 

punto di vista materiale, ovvero provvedendo box di cibo e medicinali, ma anche punto 

di vista sociale e psicologico, creando con loro un clima di rispetto reciproco e ascolto 

contenitivo, in cui si potessero sentire liberi di portare le loro difficoltà, le loro 

domande e fragilità, la loro rabbia e la loro speranza.  

Questa condivisione ci ha permesso di conoscere le loro storie e conoscere le loro storie 

ci fa desiderare di cambiare la direzione che sembrano aver preso. Vogliamo 

condividere parte di queste storie con voi. 

Era inizio febbraio quando vi abbiamo parlato per la prima volta della situazione 

hotel: la conclusione del programma Filoxenia, gli sfratti e le conseguenze che questo 

provvedimento ha comportato sulle personerifugiate coinvolte.  

A inizio marzo abbiamo condiviso le foto di decine di famiglie accampate sul ciglio 

della strada di fronte all’Iliochari hotel, la loro è stata una scelta dettata dal desiderio 

di denunciare la loro condizione, il loro obiettivo era essere visti: 70 persone che 

dormono per strada difficilmente passano inosservate.  

Dopo un paio di settimane trascorse in tenda, la maggior parte di loro ha così ottenuto 

i documenti necessari a partire, ma, per le poche famiglie rimaste, la situazione è 

diventata insostenibile. Se i primi giorni dormire a fianco di un rettilineo, senza 

accesso ad acqua, gas, luce e sotto gli sguardi di tutti era per loro motivo di orgoglio, 

perché significava decisione attiva di protesta, dal momento in cui la forza del gruppo 

è venuta meno, è diventato solo più un disagio.  

Tutte le famiglie rimaste avevano infatti figli piccoli: dormire per strada non era più 

un’alternativa possibile. Così, nell’attesa che anche queste ultime famiglie ottenessero 

i documenti, per garantire loro una condizione di maggiore sicurezza, abbiamo 

proposto loro di spostarsi in un ostello nel centro di Atene.  

Siate complici. 
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