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Rapporto finale sul progetto RCE Covid-19 – 19 ottobre 2020 
 

I NUMERI 
 

Le richieste pervenute 
 

Il progetto Risposta Comunitaria Emergenza Covid-19, iniziato il 6 aprile 2020, si è ufficialmente 
concluso il 19 ottobre 2020 per l’effetto concomitante dell’esaurimento dei fondi a disposizione e 
del rallentamento del flusso delle richieste di sostegno.  
Nel corso di questi 6 mesi il flusso delle richieste ha rispecchiato l’andamento della crisi, con picchi di 
richieste registrati nel mese di maggio, durante la fase più intensa del primo lockdown, e nel mese di 
agosto, all’indomani del secondo lockdown in Victoria.  
 
 
 

 
 
 
Il totale delle persone che hanno fatto richiesta di aiuto e sono state contattate telefonicamente 
sono 248. Considerando che 9 di queste persone non hanno risposto nonostante diversi tentativi di 
ricontattarle, il totale delle richieste trattate è pari a 239.  
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Delle 239 persone registratesi al progetto e ricontattate da Nomit in questi mesi di operatività, 171 
risiedono in Victoria, 27 in New South Wales, 15 in Western Australia, 21 in Queensland, 3 in South 
Australia, 2 in Tasmania. A partire dal mese di luglio, tanto le nuove registrazioni per il contributo 
Lampo da $100 quanto le richieste per Mano, sono pervenute esclusivamente da persone residenti 
in Victoria, Stato sottoposto alle restrizioni del secondo lockdown.  
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La suddivisione per tipo di visto è la seguente: 111 Working Holiday Visa, 91 student, graduate e 
post-graduate, 31 partner o skilled (la maggior parte dei quali in bridging visa A), 4 tourist visa. Nella 
seconda metà di agosto ci hanno contattato 1 Permanent Resident e 1 doppia cittadina 
italo/australiano. Il caso della doppia cittadina, ritenuto particolarmente critico, ha richiesto un 
intervento emergenziale da parte di Nomit, di cui si rende conto in una appendice dedicata.  

   

 

I fondi fin qui restituiti alla Comunità 

Dal 14 aprile, giorno in cui il primo contributo concreto è stato erogato, al 19 ottobre 2020, data di 
chiusura ufficiale del progetto RceCovid19, sono stati aiutati 211 italiani con visti temporanei (in 
quanto tutte le persone che hanno ricevuto Mano hanno anche ricevuto Lampo, con l’eccezione di 
due). 

Gli aiuti Lampo erogati, donazioni di $100 sotto forma di bonifico, hanno raggiunto la cifra di 212. 

Le persone complessivamente raggiunte dagli aiuti Lampo sono state 209 (3 avevano ottenuto due 
aiuti Lampo nel periodo precedente all’introduzione del progetto Mano, come già spiegato nel primo 
dei rapporti parziali, in quanto ritenuti casi particolarmente critici).  

Il numero di aiuti Mano erogati, nel periodo che va dal 1 maggio, data della sua introduzione, al 19 
ottobre, è pari a 76. Mano si è dimostrato uno strumento adeguato alla complessità di questa crisi, 
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all’onestà dimostrata dalle persone contattate e allo spirito di comunità che ha contribuito a 
suscitare.  

 

In sintesi, al 19 ottobre 2020 i fondi allocati sotto forma di aiuti Lampo e Mano ammontano a 
$60.588, di cui $21.200 per i 212 aiuti Lampo da $100 e $38.000 per i 76 aiuti Mano da $500 
ciascuno, cui va aggiunto il contributo Mano speciale di $1.388 a favore della doppia cittadina. A 
questi fondi restituiti alla Comunità si aggiungano $6.000 di spese per la gestione del progetto e altri 
$853 di rimborsi spese e sottoscrizioni (JotForm e Zoom). Il totale dei fondi impiegati ammonta a 
$67.441 a fronte di un totale di entrate da donazioni destinate al Progetto RceCovid19 pari a 
$67.441. Il rendiconto finanziario complessivo di entrate e uscite è disponibile nell’appendice 
quantitativa a questo rapporto.  
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Il progetto Mano 

 
Il progetto Mano, microcredito gratuito di $500 di cui hanno beneficiato 76 italiani con visti 
temporanei a partire dal maggio 2020, si è dimostrato uno strumento adeguato alle circostanze delle 
ragazze e dei ragazzi che ne hanno fatto richiesta. Ragazze e ragazzi che si sono mantenuti con 
successo, spesso per diversi anni, in Australia, e che durante gli scorsi mesi si sono ritrovati 
impotenti di fronte alle conseguenze delle restrizioni. In difficoltà economiche ma anche e 
soprattutto soli nelle incertezze sul futuro e sul paese in cui stavano programmando la loro vita. 
Molti di loro hanno posticipato il più possibile la richiesta di aiuto, spesso dopo aver resistito per 
mesi di lockdown in condizioni precarie. Per tutti questi Mano si è dimostrato uno strumento 
adeguato: il fatto di poterlo restituire nei tempi e modi a loro più consoni, senza sentire la pressione 
di doverli restituire, ha reso più facile accettare l’aiuto. Nella maggior parte dei casi le persone 
hanno compreso il concetto di fondo alla base di Mano: uno strumento di solidarietà, circolare, 
comunitario, che permette a chi è aiutato di aiutare a sua volta. Tutti, infatti, soprattutto i migranti 
temporanei, vivendo in una situazione di costante incertezza, possono attraversare momenti critici. 
Mano è una forma di sostegno temporaneo per superare questi momenti e per suscitare il bisogno 
di partecipazione e inclusione comunitaria tanto necessarie per chi vive lontano dal proprio paese e 
dalla propria famiglia.  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:info@nomit.com.au
mailto:nomit@italianimelbourne.com


 

  

NOMIT 

1/509 St Kilda Road, Melbourne Vic. 3004     info@nomit.com.au 

www.nomit.com.au      facebook.com/nomitnetwork 

Not-for-profit organisation      twitter.com/nomitnetwork 

Reg. number A0059345     nomit.network 

ABN 92 106 088 918 

 

 

RIFLESSIONI CONCLUSIVE 
 

Un bilancio del progetto RceCovid19 
 

Innanzitutto un ringraziamento va a ciascuno dei moltissimi donatori del radiothon di Pasquetta, a 
Rete Italia che ha ospitato l’iniziativa e alla Father Atanasio Gonelli Charitable Fund di Sydney con cui 
abbiamo avuto una fondamentale collaborazione. Essenziale è stato poi il contributo offerto dal 
Co.as.It. di Melbourne, i cui fondi hanno permesso di avviare il progetto e in particolare l’attenzione 
dimostrata dal direttore generale Marco Fedi. Non priva di valore per la buona riuscita del progetto 
è stato poi il supporto offerto dai Patronati Inas-Cisl e Acli e dalla Camera di Commercio Italiana di 
Melbourne, che hanno sottoscritto il Protocollo Risposta Comunitaria Emergenza Covid19. Infine, 
una menzione speciale va al professor Francesco Papandrea, consigliere del CGIE, che ha accettato di 
svolgere a titolo volontario il ruolo di revisore terzo del progetto, al quale si è dedicato per mesi con 
estrema serietà professionale.  
 
 
 
Attorno questo progetto si è raccolto dunque lo sforzo collettivo e unitario della parte migliore e più 
solidale della nostra comunità, che è così riuscita a garantire, in tempi brevissimi, una rete di 
sostegno a molti degli italiani in difficoltà durante i mesi del lockdown. Grazie a questi contributi, ai  
volontari e membri del Board di Nomit, possiamo guardare con orgoglio ai risultati di questo 
progetto comunitario.  
 
 
Il progetto RceCovid19 ha garantito in oltre sei mesi supporto economico, informativo e psicologico 
a poco meno di 250 italiani con visti temporanei residenti in Australia. Aver impiegato oltre $60.000 
in forma di aiuto finanziario a persone in difficoltà è uno dei risultati di questo progetto. Altrettanto 
importante è stato poi aver costituito una rete di supporto e ascolto delle difficoltà che molti nostri 
concittadini hanno vissuto in questi mesi, e aver in molti casi instaurato rapporti di fiducia 
fondamentali verso la costruzione di una nuova comunità di cittadini mobili, basata sui valori di 
appartenenza e solidarietà.  
Allo stesso tempo, purtroppo, è difficile affermare il successo di questa iniziativa comunitaria di 
fronte alle difficoltà enormi vissute dagli oltre 200 italiani che sono stati aiutati, e prima ancora 
ascoltati, dai volontari di Nomit; conoscendo le sofferenze che la crisi generata dal Covid19 ha 
causato ai migranti temporanei in Australia; essendo consapevoli delle iniquità di trattamento e 
delle disuguaglianze sul piano dei diritti alle quali i migranti sono sottoposti quotidianamente in ogni 
angolo del mondo. Lo sforzo di Nomit è una goccia nel mare di indifferenza che purtroppo permea la 
questione dell’immigrazione in Australia e tanto ancora va fatto affinché le istituzioni e i governi 
rivolgano parte degli enormi sforzi indirizzati al superamento della crisi economica e sociale verso la 
salvaguardia dei diritti e l’inclusione dei migranti temporanei. Mai come in questo anno 2020, in un 
paese sviluppato e ricco come l’Australia, un gruppo di migranti generalmente privilegiati come gli 
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italiani hanno vissuto sulla loro pelle il significato di esclusione, discriminazione, indifferenza che 
moltissimi altri hanno sofferto e continueranno a soffrire al di là di questa pandemia. Uno dei 
risultati di questo progetto condotto da Nomit è quello di aver intravisto il significato concreto di 
una assunzione di responsabilità verso questi problemi che ci riguardano come individui, cittadini del 
mondo, e come comunità.  

Nonostante ciò e sebbene gli sforzi di comunicazione via Radio, giornali, social media, mailing lists e 
passaparola, in molti non sono stati raggiunti dagli aiuti. Molti avranno cercato assistenza nelle 
mense dei loro quartieri, alla parrocchia locale che distribuiva generi di prima necessità, facendo 
richiesta di un aiuto alla Croce Rossa. Oltre allo stigma associato al dover richiedere aiuto, queste 
persone sono state lasciate sole, e questo ci porta a fare una considerazione per noi fondamentale: 
lo sforzo di associazioni comunitarie, per quanto celebrato ed encomiabile, è e sarà sempre 
inadeguato di fronte a situazioni di crisi sociale ed economica come quella vissuta durante questi 
mesi, e che per una fascia estremamente vulnerabile come i migranti temporanei è destinata a 
protrarsi nel futuro prossimo. È indispensabile pertanto che di queste situazioni di esclusione sociale 
e difficoltà economica si facciano carico i vari livelli di governo in Australia, sia con interventi 
emergenziali sia con riforme sostanziali delle politiche migratorie e rendendo i servizi sociali, sanitari 
ed educativi accessibili a tutti senza discriminazioni. 
 
Ancora una volta, come spesso è capitato in questi mesi, a nome della comunità che abbiamo 
rappresentato, rivolgiamo pertanto un appello alle istituzioni governative australiane e alle 
rappresentanze italiane in Australia affinché ascoltino i bisogni dei migranti e agiscano per garantire 
un miglioramento dei loro diritti e delle loro opportunità.  

 
Uno sguardo al futuro 

 
Il successo di Mano, misurabile dal numero di persone raggiunte, dall’efficacia del meccanismo di 
assegnazione e soprattutto dal contributo verso la diffusione di un meccanismo di appartenenza 
comunitaria, è il primo passo verso il futuro di Nomit. Un futuro cui il Board di Nomit guarda da 
tempo, e che il post pandemia e i suoi effetti sulla popolazione migrante rende necessario e 
imminente. 
Nomit vuole continuare a rafforzare la sua presenza nel tessuto sociale di Melbourne e del Victoria, 
continuando le collaborazioni istituzionali e contribuire al dibattito sulle questioni che più stanno a 
cuore a Nomit e alla comunità cui da’ voce.  
Un primo sviluppo di questo percorso verso il post pandemia si sta delineando nei Nomit Action 
Group, una serie di incontri iniziati ad Agosto 2020, con il coinvolgimento dei più ricettivi tra i 
partecipanti al progetto Rcecovid19. Questi incontri, cui partecipano membri delle rappresentanze 
degli italiani all’estero, professionisti, attivisti della società civile italiana, di Melbourne e del Victoria, 
sviluppano un percorso di inclusione e attivazione della comunità dei giovani italiani residenti in 
Australia, e rafforzano i legami di un network che Nomit e i suoi membri vogliono contribuire a 
rafforzare ulteriormente.  
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Appendice 1 

IL VALORE DELLA COLLABORAZIONE – NOMIT E FATHER ATANASIO GONELLI CHARITABLE 
FUND 

Un ringraziamento particolare va alla Father Attanasio Gonelli Charitable Fund di Sydney,  al 
suo presidente Felice Montrone e a tutti i volontari che si sono impegnati nel progetto di 
assistenza degli italiani in Australia e a Rete Italia, che ha gentilmente ospitato l’iniziativa 
della raccolta fondi. Gli sforzi della Father Atanasio hanno permesso di aiutare 827 persone 
con l’attribuzione di voucher del valore di $100 da spendersi in supermercati affiliati, nella 
stragrande maggioranza in NSW e in QLD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In sintesi, alcuni grafici che mostrano la suddivisione di tutti gli italiani con visti temporanei 
raggiunti in questi mesi dai progetti di assistenza di Nomit e Father Atanasio. In particolare 
si evidenziano la suddivisione per Stato, sicuramente influenzata, oltre che dalla diversa 
densità di popolazione italiana, anche dalla sede delle due associazioni e dalla relativa 
capacità organizzativa e di network. Si mostrano inoltre la suddivisione per tipo di visto, e 
per sesso.  
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I fondi del Radiothon di Pasquetta sono stati equamente distribuiti tra la Father Atanasio e 
Nomit, ma le modalità di impiego dei fondi si sono distinte facendo fronte alle rispettive 
circostanze. Da una parte, infatti, l’intervento della Father Atanasio si è concentrato in circa 
due mesi, dalla seconda metà di aprile agli inizi di giugno, riuscendo pertanto a dare sollievo 
ai beneficiari nel periodo più intenso del primo lockdown che ha interessato tutti gli stati 
australiani e che si è concluso proprio tra fine maggio e inizio giugno. Allo stesso tempo la 
Father Atanasio ha raggiunto un numero di beneficiari quasi tre volte maggiore rispetto a 
Nomit, in quanto il loro aiuto è stato offerto esclusivamente nella forma di voucher da $100 
da usufruire per una spesa.  

L’intervento di Nomit, d’altra parte, si è sviluppato da inizio aprile fino agli inizi di ottobre, 
con flussi di richieste alterni a seconda delle diverse fasi di restrizioni imposte dallo Stato del 
Victoria, dapprima con il lockdown iniziato a fine marzo, poi con un breve intervallo di 
rilassamento delle restrizioni durante il mese di giugno, per poi entrare in varie fasi di un 
secondo lockdown sempre più restrittivo iniziato agli inizi di luglio.  
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L’altra differenza riguarda il numero di beneficiari, che si attesta a 211, poco più di un terzo 
rispetto a quelli raggiunti dalla Father Atanasio. Questo è principalmente attribuibile al 
meccanismo di selezione tramite registrazione al Form, contatto telefonico e, nel caso di 
Mano, intervista e richiesta di documentazione di supporto. Inoltre, Nomit ha deciso di 
impiegare i fondi rendendo disponibili due modalità di aiuto finanziario, ovvero Lampo, 
contributo immediato di $100, e Mano, microcredito gratuito di $500. Al termine del 
progetto RceCovid19 si può constatare come due terzi dei fondi disponibili siano stati 
assegnati ad aiuti Mano, riuscendo ad aiutare oltre 70 persone in situazioni più gravi in 
modo più sostanzioso, mentre oltre 200 beneficiari hanno ottenuto il contributo di $100. 
Nonostante la distribuzione dei fondi tra i due tipi di sostegno sia stata ripetutamente 
discussa dal Board di Nomit, il flusso delle richieste si è sviluppato naturalmente tra Lampo e 
Mano, permettendo di non negare il sostegno a nessuno dei richiedenti.  

Per questo si ritiene che l’aver diversificato le tipologie di sostegno sia stato opportuno visto 
il prolungarsi della crisi e delle restrizioni in vigore in Victoria, e di conseguenza le complesse 
situazioni che i beneficiari del Victoria, in particolare quelli di Mano, hanno vissuto e, in certi 
casi, stanno tuttora vivendo. 
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Sul piano numerico va inoltre segnalato come il numero di persone registrate con il progetto 
RceCovid19 di Nomit abbia raggiunto quota 248, e che mentre alcuni di questi non si fossero 
registrati per chiedere aiuto ma solo informazioni, ad alcuni altri non è stato assegnato un 
contributo economico in quanto qui come turisti, e pertanto rimandati alle cure delle 
rappresentanze consolari, oppure residenti permanenti, e pertanto già beneficiari di alcune 
forme di sostegno al reddito da parte del Governo australiano, oppure ancora residenti in 
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NSW, e pertanto indirizzati al sostegno offerto dalla Father Atanasio. Quanto al numero di 
richieste ricevute da Nomit in confronto a quelle ricevute dalla Father Atanasio, si può 
ipotizzare che la modalità di sostegno, esclusivamente da remoto nel caso di Nomit, sia una 
delle ragioni, visto che i volontari della Father Atanasio si sono impegnati nella distribuzione 
dei voucher in loco presso alcuni supermercati di Sydney.  

A prescindere dal confronto, è l’unione degli sforzi delle due associazioni e la collaborazioni 
tra i volontari, che in alcuni casi hanno rimandato all’attenzione di Nomit alcuni beneficiari 
particolarmente bisognosi residenti in NSW per poter ottenere il contributo Mano, e in altri 
casi hanno segnalato alla Father Atanasio alcuni richiedenti residenti in NSW ma registratisi 
con Nomit. Grazie a questa collaborazione nessuno dei richiedenti è stato lasciato solo, a 
nessuno è stato negato un aiuto necessario, a tutti è stato dato ascolto e, per quanto 
possibile, un sostegno finanziario.  

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGGIO DI SOLIDARIETA’ DEL BOARD DELLA FATHER ATANASIO 

GONELLI CHARITABLE FUND 

 

Il board dell’associazione Father Atanasio Gonelli è grata per la generosità che lo scorso 13 

aprile, durante un Radiothon ospitato da Rete Italia, ha permesso di raccogliere oltre 

$100.000 in donazione che ci hanno permesso di assistere 827 ragazzi e ragazze in Australia 

con visti temporanei. Durante le restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19 questi ragazzi 

e ragazze si sono trovati senza il supporto delle famiglie, senza lavoro e senza un reddito.  

 

Durante la crisi hanno sentito il calore e la generosità della comunità italiana in Australia. 

Le donazioni hanno permesso di aiutarli nel fare la spesa e di offrire supportarli 

finanziariamente grazie al programma di Nomit, nostro partner in Victoria. Questi giovani 

italiani ora sanno che in Australia c’è una comunità di italiani che gli vuole bene e si 

interessa a loro.  
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Appendice 2 – Il caso M.N.1 

 

M. N. si registra per richiedere il supporto del progetto Risposta Comunitaria Emergenza 
Covid19 il giorno 27 agosto 2020. Viene inizialmente contattata telefonicamente il giorno 
stesso e emerge che si tratta di una cittadina australiana, nata e cresciuta in Italia e 
trasferitasi in Australia nel dicembre 2018, che non lavora dall’inizio del primo lockdown 
(marzo 2020) e che ha intenzione di tornare in Italia per motivi familiari. Il Board, su 
proposta di Enrico (membro del Board stesso) e vista la disponibilità di Anna (membro 
Nomit), decide di cercare di approfondire la situazione di M. e di provare ad aiutarla ad 
ottenere dei fondi di supporto dal Centrelink, nonché un passaporto (in quanto non ne 
deteneva alcuno in corso di validità). Nel corso delle settimane successive i contatti sono 
ripetuti e a volte  difficili, in quanto M non ha soldi nel telefono e riesce solo a ricevere 
chiamate e mandare email.  
 
Con l’aiuto di Anna si riesce a completare una richiesta di fondi straordinari sul sito di 
Centrelink il 7 di settembre, dato il fatto che M. non ha diritto né al JobKeeper in quanto 
mai assunta regolarmente, né al JobSeeker in quanto in Australia da meno di due anni. Ad 
oggi non sappiamo se alla fine M. sia riuscita ad ottenere una qualche forma di supporto da 
Centrelink.  
 
La situazione si rivela particolarmente complicata siccome M., oltre a parlare un inglese 
alquanto stentato, non ha alcun documento originale valido,il passaporto australiano è 
scaduto, così come la Medicare (la Medicare ottenuta a gennaio 2019 era infatti valida solo 
per 6 mesi, in quanto concessa sulla base del Reciprocal Health Agreement tra Italia e 
Australia e non come cittadina australiana per cui avrebbe avuto diritto). Non ha patente e 
non ha con sé alcun documento italiano originale. Il suo desiderio di ottenere un passaporto 
australiano risulta pertanto complicato da assecondare data sia dalla mancanza di 
documenti, sia dal fatto di non poter provare il suo indirizzo attuale, non avendo un 
contratto di lease né alcuna utenza a suo nome.  
 
Dopo oltre due settimane emerge che M. è anche cittadina italiana, avendo la stessa a quel 
punto condiviso copia della sua carta d’identità italiana.  
 
 

 
1 Per motivi di privacy il nome è stato inserito solo con iniziali. Il rapporto contenente il nome completo è stato 
ovviamente fornito al revisore esterno del progetto Francesco Papandrea. 
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Il Board di Nomit, vista la situazione di evidente indigenza di M., la quale non ha alcun 
risparmio, non è in grado di pagare l’affitto (parzialmente pagato dai suoi coinquilini), la cui 
madre malata e disoccupata non è più in grado di mandarle alcun aiuto, dispone il 
versamento dell’aiuto Lampo da $100 e approva la possibilità di versare il contributo Mano 
da $500, pagato il 16 settembre, per permettere a M. di pagare le spese per il passaporto. A 
seguito del versamento di Lampo, M. esprime la sua gratitudine per aver potuto fare la 
spesa, a riprova della situazione in cui si trovava.  
 
Nel corso di successivi contatti emerge la sua necessità di rientrare entro il 25 settembre, in 
concomitanza con esami particolarmente delicati cui la madre dovrebbe sottoporsi.  
Emerge inoltre che la stessa M. era stata segnalata a Nomit il giorno 24 aprile 2020, e che 
nonostante diversi tentativi non era stato possibile contattarla. In particolare si era 
contattato un suo conoscente, beneficiario a sua volta del supporto Mano di Nomit, il quale 
spiegò come l’unico modo per contattare M. fosse via Instagram.  
 
Tramite il Consolato Italiano si attivano le procedure per il rilascio del Nulla Osta da 
richiedere alla autorità locali italiane, in quanto M. non ha mai avuto prima un passaporto 
italiano. Nel frattempo Enrico e Anna cercano di convincere M. a richiedere un documento 
di viaggio dal Consolato Italiano non essendoci i tempi per ottenere un passaporto 
australiano. Il giorno 15 settembre il caso di M. viene presentato all’attenzione del 
Consolato di Melbourne da parte di Enrico in vista della possibile concessione di un aiuto 
d’emergenza per permettere a M. di tornare in Italia. Le pratiche per la concessione di un 
passaporto italiano, attivate il giorno 18 settembre dal Consolato, si completano il giorno 25 
settembre con la concessione del nulla osta da parte della Questura di Siracusa. Nel 
frattempo M. viene convocata per la mattina stessa al Consolato per ottenere un 
passaporto.  
 
Nomit intanto si premura di mettere al corrente le istituzioni e le organizzazioni comunitarie 
riguardo la situazione. Nel corso della stessa settimana, di fronte alla straordinaria 
emergenzialità della situazione di M., il board di Nomit discute la possibilità di intervenire 
per garantire il rimpatrio di M.. Lo stesso Board approva la spesa per il volo di rientro il 
giorno 24 settembre, avendo ottenuto per vie brevi parere positivo in merito da Franco 
Papandrea, che è il revisore esterno del progetto Risposta Comunitaria Covid-19. Lo stesso 
giorno, 24 settembre, le autorità australiane (Border Police – Department of Home Affairs) 
concedono a M. l’exemption per lasciare il paese sulla base della sua residenza abituale in 
Italia e della situazione medica della madre, comprovata da relativi certificati medici. La  
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documentazione necessaria all’ottenimento dell’exemption era stata organizzata e tradotta 
ufficialmente da Anna.  
 
La mattina del 25 settembre M. si reca in Consolato dove le viene rilasciato il passaporto 
italiano. Successivamente, nella stessa mattinata, con l’aiuto di Enrico acquista il volo per il 
ritorno il giorno 25 settembre Melbourne- Roma via Doha (Qatar Airlines) e da Roma a 
destinazione per il 26 settembre. La spesa complessiva per la presa in carico del caso 
ammonta ad un totale di 1.988,08. 
 
Per concludere il Board di Nomit, avendo opportunamente messo a conoscenza i partner del 
progetto RCEC-19, in virtù dell’unità di intenti che anima il nostro impegno nel fronteggiare 
la situazione emergenziale che affligge la nostra comunità, rivendica l’opportunità di un tale 
intervento eccezionale, in deroga al Protocollo operativo, sulla base delle circostanze 
fattuali in cui M. si trovava, e si assume consapevolmente la responsabilità di tale iniziativa 
avendo voluto assegnare la dovuta priorità al sostegno di una connazionale in estrema 
difficoltà.  
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