“Minori non accompagnati”
ottobre 2017
A cura di

APPROFONDIMENTO
GIURIDICO
Il 6 maggio 2017 è entrata in vigore la Legge 7 aprile 2017,
n. 47 che disciplina le "Disposizioni in materia di misure
di protezione dei minori non accompagnati".
A conferma della assoluta importanza e rilevanza data alla
necessità di tutela dei minori stranieri non accompagnati,
l’art. 1 della citata legge prevede che “I minori stranieri
non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di
protezione dei minori a parità di trattamento con i
minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea”.
La legge si applica ai minori non aventi cittadinanza
italiana o dell'UE che si trovano, per qualsiasi causa, nel
territorio dello Stato o che sono altrimenti sottoposti alla
giurisdizione italiana, privi di assistenza e di
rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti
legalmente responsabili.
Tra gli aspetti principali si riconoscono:
- il divieto di respingimento alla frontiera;
- la previsione di un colloquio con il minore da parte
di personale specializzato e la identificazione dello
stesso;
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- l’individuazione di familiari idonei a prendersi
cura del minore straniero non accompagnato,
soluzione che dovrà essere preferita al collocamento
in comunità;
- il rimpatrio assistito e volontario quando il
ricongiungimento con i familiari nel Paese di origine
o in un Paese terzo corrisponde al superiore
interesse del minore;
- l'istituzione del sistema informativo nazionale
dei minori non accompagnati;
- il rilascio da parte del questore del permesso di
soggiorno per minore età (valido fino al
compimento della maggiore età) o per motivi
familiari.

Una particolare tutela viene garantita nei confronti dei
minori stranieri non accompagnati vittime di
tratta attraverso un programma specifico di
assistenza. Questo dovrà assicurare adeguate condizioni
di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e
legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre
il compimento della maggiore età.
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È stato previsto, infine, che ogni Tribunale per i Minorenni
dovrà istituire un elenco dei tutori volontari formato
da privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati
da parte dei garanti regionali e delle province autonome
per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la
tutela di un minore straniero non accompagnato.
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9/10/2017

Buone pratiche per l’accoglienza
dei minori immigrati non
accompagnati. Corso di
formazione alla Caritas di Roma
La resilienza è la capacità della persona di
riprendersi e adattarsi a situazioni problematiche
altrimenti insostenibili, e al tempo stesso di agire
in modo propositivo, appellandosi alle risorse interne
ed esterne disponibili. L’Unità di ricerca sulla resilienza
dell’Università Cattolica, insieme al Bureau international
catholique de l’enfance (BICE), propone un corso per
operatori sociali della Caritas di Roma che ha l’obiettivo di
fornire le competenze necessarie a sviluppare il giusto
approccio al fenomeno migratorio.

Come cambiare la prospettiva passando dalla vulnerabilità
alla resilienza, riconoscere i segnali di disagio e analizzare
i fattori di rischio e di protezione, identificare e
promuovere le risorse interne ed esterne in un contesto
multiculturale, individuare le skills personali in vista
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dell’inserimento lavorativo sono le principali tematiche al
centro del corso professionalizzante.
Lunedì 9 ottobre l’incontro “Resilienza assistita. Buone
pratiche nazionali ed internazionali d’accoglienza di
minori non accompagnati” ha inaugurato il corso di
formazione presso l’Università Cattolica, per diffondere i
risultati ottenuti nel campo delle ricerche e delle pratiche
relative alle modalità di presa in carico di minori non
accompagnati.
Hanno introdotto i lavori Antonella Sciarrone
Alibrandi, prorettore Università Cattolica, mons. Enrico
Feroci, direttore Caritas di Roma, Alessandra Aula,
segretaria generale del BICE. Seguirà la relazione
introduttiva di Padre Fabio Baggio, sottosegretario della
Sezione Migranti e rifugiati del Dicastero per il Servizio
dello Sviluppo Umano integrale della Santa Sede.
L’incontro è stato moderato dal giornalista di
Avvenire Luca Liverani. Alle 10.30 si è aperta una tavola
rotonda con interventi su diversi temi: “Bambini migranti
e rifugiati”, “Dalla ricerca alla pratica: come sostenere i
minori non accompagnati?”, “Risultati dell’applicazione
degli standard internazionali sull’accoglienza dei minori
non accompagnati: alcuni esempi concreti in Svizzera”.
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13/10/2017

La "nave dei bambini": 600
migranti, 178 minori non
accompagnati
L'hanno chiamata la "nave dei bambini" perché a bordo di
circa 600 migranti salvati, quasi un terzo erano
minori non accompagnati. Sono stati accolti a
Palermo da una task force sul molo Quattro Venti della
prefettura; saranno ospitati in varie strutture fra il
capoluogo siciliano e Agrigento. Valeria Calandra,
presidente della ONG SOS Mediterranée.
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"Ci saranno certamente tanti genitori in questo istante che
hanno rinunciato ai loro figli pur di pensare che loro si
salvano con questi gommoni del loro destino. I dati sono
quasi imbarazzanti: ci sono ben 178 minori non
accompagnati, di questi più di 50 sotto i tredici
anni, e anche tante mamme con tanti bambini
piccolissimi, addirittura c'era una neonata di sette
giorni, di due tre cinque anni".
Diversi migranti erano denutriti e provati dal lungo
viaggio; numerose donne hanno detto di essere state
imprigionate per mesi prima della partenza dalle coste
africane e di aver subito violenze sessuali. Una tragedia
che si rinnova ogni giorno nella quasi indifferenza
generale. Intanto dalla provenienza dei migranti si legge
una nuova evoluzione delle rotte della disperazione.
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13/10/2017

Migranti, il sindaco Caprioglio
propone Sprar per minori non
accompagnati
A Savona uno Sprar a livello distrettuale per
minori stranieri non accompagnati. È questa la
proposta lanciata dal sindaco di Savona Ilaria
Caprioglio nel corso della assemblea nazionale Anci di
Vicenza, nel corso del dibattito su immigrazione e
accoglienza tenutosi oggi e moderato dal giornalista
Gianluca Semprini. Il sindaco Caprioglio aveva già trattato
l’argomento nell’incontro con il ministro Minniti ad aprile
a Genova e nel convegno nazionale di Save the Children.
"Savona è un Comune di 60 mila abitanti. Abbiamo nel
sistema Cas circa 230 migranti e 970 in tutta la
provincia. Come Sprar sono una decina, circa 30 a livello
provinciale – ha spiegato il sindaco – Un problema
concreto è quello dei minori stranieri non accompagnati,
prevalentemente di origine albanese ed eritrea, sui 16 anni
di età e di sesso maschile. Nel momento in cui le autorità
ci segnalano la presenza di un minore (accertato o da

PAGINA 8

accertare) noi dobbiamo prenderlo in carico. Tra il 2015 e
il 2016 si è trattato di circa 30-40 minori: su questo fronte,
la cifra che pesava sulle casse del comune era di circa 300330 mila euro l’anno".
"Per questo motivo, al Ministro Minniti ho posto il
problema sotto un profilo propositivo, poiché devo gestire
una questione, che non può più essere chiamata
emergenza. Da marzo a oggi, ci siamo rimboccati le
maniche, anche perché il nostro è un Comune in predissesto e di questi 330 mila euro soltanto la metà viene
rimborsata dopo la rendicontazione trimestrale, quindi
160-170 mila euro ogni anno venivano tolti al settore
sociale per affrontare questa problematica. Tutto questo,
in aggiunta alle note problematiche legate alla crisi che ha
colpito l’intero territorio e allo stato di pre- issesto
dell’ente, con conseguenti difficoltà per la tenuta stessa dei
servizi sociali", ha aggiunto.
"Abbiamo avanzato la proposta di studiare uno Sprar per
minori stranieri non accompagnati, a livello distrettuale,
distribuiti su tre comuni, per la durata di tre anni.
Abbiamo effettuato le dovute verifiche, anche grazie al
sostegno di Anci Liguria, e siamo giunti a inoltrare a inizio
ottobre il progetto al ministero degli interni, per ottenere
finalmente una reale accoglienza e una reale inclusione,
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con tutta una serie di iniziative tra cui servizio di
mediazione linguistica culturale, accesso ai servizi,
formazione al lavoro", ha affermato ancora.
"L’obiettivo è naturalmente gestire il problema e non
subirlo. Da marzo a ottobre ci siamo attivati e abbiamo
lanciato la proposta. Speriamo che a breve il ministero ci
risponda, così da poter partire quanto prima", ha concluso
il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.
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18/10/2017

Come diventare tutore
volontario di un minore
straniero non accompagnato

Credit: Ricardo Garcia Vilanova

Con la recente legge per la protezione dei minori stranieri
non accompagnati (L. n. 47/2017), approvata lo scorso 7
aprile 2017, nel nostro ordinamento assume fondamentale
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importanza la figura del tutore volontario del minore non
accompagnato, una figura di riferimento per un minore
che non può contare sulla presenza di genitori o altri
parenti e che lo accompagni nel suo percorso di crescita,
aiutandolo nelle decisioni più importanti.
"Essere tutori volontari di un minore non
accompagnato significa anche contribuire, su base
volontaria e gratuita, alla costruzione di una
cultura di solidarietà e di protezione dei più
vulnerabili", ha dichiarato un portavoce di Save the
Children.

Chi sono i minori stranieri non accompagnati
L’art. 2 della legge chiarisce che il minore straniero non
accompagnato è un “minorenne non avente cittadinanza
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italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi
causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti
sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e
di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per
lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti
nell’ordinamento italiano”.
Come si diventa tutore volontario
L’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza sta
cercando privati cittadini interessati a diventare tutori
volontari. I requisiti per presentare domanda sono:
cittadinanza italiana o di altro Stato Ue; residenza italiana;
aver compiuto 25 anni di età; godere dei diritti civili e
politici; non aver riportato condanne penali o non aver in
corso procedimenti penali; assenza delle condizioni
ostative dell’art. 350 c.c.
Dopo una preselezione sulla base di quanto risulta dalla
domanda, le Linee Guida prevedono una formazione
multidisciplinare organizzata dai garanti per l’Infanzia
regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
Una volta completata la fase di formazione, i candidati
tutori saranno iscritti nell’elenco dei tutori volontari
istituito presso il tribunale dei minorenni. Da questo
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elenco il giudice selezionerà un tutore volontario per ogni
minore.
A questo link è possibile consultare l’elenco dei
bandi delle varie regioni italiane per diventare tutori
volontari.
Cosa fa il tutore volontario
Dal punto di vista giuridico le principali attività che un
tutore volontario svolge sono per esempio: la
presentazione della richiesta di soggiorno per minore età,
la presentazione della eventuale richiesta di asilo politico,
o protezione sussidiaria e umanitaria anche ai sensi
dell’art. 18 ter del T.U. immigrazione per i minori vittime
di tratta; la partecipazione alla fase di identificazione del
minore ai sensi dell’art. 5, commi 3, 5, 6 e 7, della legge n.
47 del 201.
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Inoltre il tutore deve essere sentito in caso di rimpatrio
assistito o volontario e si occupa: della richiesta di avvio
delle eventuali procedure per le indagini familiari e per il
conseguente ricongiungimento familiare; della richiesta di
applicazione del Regolamento UE Dublino III,
sussistendone i presupposti ed anche della richiesta
all’EASO per inserimento nell’elenco del minore (se
appartenente alle nazionalità previste) al fine del
ricollocamento negli Stati membri dell’UE.
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19/10/2017

Migranti: Alfano (Consulta
minori non accompagnati),
"riconoscere i diritti che sono
ancora negati"
"Siamo qui perché vogliamo presentare la nostra azione
sul territorio, ovvero impegnarci perché ai minori stranieri
vengano riconosciuti tanti diritti che sul territorio e nel
Paese sono ancora negati". A dirlo è stato Maurizio
Alfano, coordinatore della Consulta sui minori
non accompagnati, intervenuto ieri a Cosenza nel
convegno “Migranti minorenni: vulnerabili e senza voce”,
organizzato dall’ufficio Migrantes diocesano. "Da poco
abbiamo avviato il lavoro della Consulta (istituita dal
Garante regionale per i diritti dell’Infanzia). Non
aspetteremo le segnalazioni di criticità sui minori non
accompagnati, ma gireremo e stiamo già girando sul
territorio per verificare le condizioni di prima e seconda
accoglienza dei minori. Stiamo facendo già un’azione di
monitoraggio per verificare tutta una serie di diritti, quali
ad esempio quelli della scuola, dell’inserimento socio-

PAGINA 16

lavorativo e della sanità, ma anche del modo di praticare lo
sport, che spesso è impedito ai minorenni". A proposito
delle situazioni dei centri di accoglienza, “quelli di
primissima accoglienza registrano un problema
relativo all’aspetto sanitario. Il sistema sanitario di
uno a uno lì non funziona, così come la presa in carico
sanitaria e sociosanitaria. Stenta anche l’aspetto sociale
dell’ascolto del minore da parte dei professionisti
dedicati". Per Alfano "ai minori non accompagnati
andrebbero estese tutte le tutele proprie dei minori
italiani.
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Un minore italiano tolto dal proprio nucleo
familiare costa allo Stato 70 o 75 euro al giorno;
un minore straniero costa 45 euro. Già questa
prima differenza economica la dice lunga sui
servizi a tutela dei minori. Basterebbe colmare questo
gap perché il nostro Paese sia civile".
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22/10/2017

Legge Zampa sui minori
stranieri non accompagnati,
Aleksandra Matikj: "Violata la
legge. Nessun centro di
accoglienza per bambini e
donne migranti"
"Oggi siamo venuti a conoscenza che a
Ventimiglia, attualmente, non esiste ancora un
Centro protetto per bambini e Donne Migranti",
dichiara Aleksandra Matikj, la Presidente del
'Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di
discriminazione'.
"Donne e bambini sono i più esposti e vulnerabili
senza un’accoglienza dignitosa - spiega la Matikj - i
quali però, dovrebbero essere protetti nel rispetto della
Lege Zampa del 7 aprile 2017, n. 47, approvata dalla
Camera dei Deputati, dal Senato e dal Presidente della
Repubblica".
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Per questo motivo "oggi e personalmente ho scritto al
Presidente Sergio Mattarella, alla Presidente della
Camera dei Deputati Laura Boldrini, al Ministro
dell'Interno Marco Minniti e degli affari esteri e della
cooperazione internazionale Angelino Alfano, al
Presidente del Consiglio Paolo Gentilonied ad alcune
Associazioni di Diritti Umani come Amnesty
International. Ho chiesto anche se sarebbe questa
l'accoglienza che si vorrebbe per gli Italiani
all'estero nel caso di una guerra, piuttosto di un
disastro ambientale od economico.
"Dopo soltanto due mesi, a Ventimiglia le Donne ed i
minori Migranti sono abbandonati a sé stessi,
impauriti e costretti a vivere sul greto di un fiume, nelle
condizioni igienico sanitarie precarie, esposti al freddo ed
alla miseria perché presso il Campo Roya, dove
avrebbero dovuto essere accolti in modo civile, sono
circondanti in promiscuità con
oltre quattrocento adulti, circondati da grate e forze
dell’ordine e questo non è un ambiente per i bambini e le
Donne, nessuno si prende cura di loro in modo adeguato.
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I minori non accompagnati devono essere accolti
in strutture di prima accoglienza e assistenza a
loro destinate, la Legge che in primo luogo lo stesso
Sindaco Ioculano cita come la prima regola da seguire,
sempre e comunque", ricorda la Presidente del Comitato.
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26/10/2017

Sono 2.390 i cittadini che si
sono già candidati a diventare
tutore volontario di un minore
non accompagnato.
Il tutore volontario è un adulto che accetta di
diventare il punto di riferimento per uno dei tanti
minori stranieri che arrivano soli nel nostro
Paese.
Secondo il report mensile del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, i minori non accompagnati
presenti sul nostro territorio al 30 settembre 2017
erano 18.491: l’auspicio è che si possa avere un tutore
per ciascuno di essi e basta questo per dire quanto ci sia
ancora da fare per far conoscere questa novità e
sensibilizzare su questa opportunità. La regione in cui
sono state raccolte più disponibilità è il Piemonte,
con 493 candidature a partecipare ai corsi di
formazione e alla selezione. Segue il Lazio con 400, la
Lombardia con 311 e la Campania con 270 (qui sotto la
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tabella elaborata dall'Autorità Garante per l'Infanzia e
l'Adolescenza).

La figura del tutore volontario per i minori non
accompagnati esisteva già da qualche tempo in via
sperimentale in alcune Regioni, ma lo scorso aprile l’art. 11
della legge n. 47, Disposizioni in materia di misure di
protezione dei minori stranieri non accompagnati, l’ha
istituzionalizzata per l’intero territorio nazionale.
L’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza a
inizio settembre ha realizzato una campagna di
comunicazione e informazione, puntando molto
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sull’orgoglio che tutti noi dovremmo provare nel diventare
tutori di un minore non accompagnato: "Immagina di
cambiare il futuro di un ragazzo arrivato in Italia senza
genitori. Immagina di insegnargli i suoi diritti, di
assisterlo nelle decisioni difficili. Non è un’adozione, non è
un affido, è una guida per aiutarlo a capire il Paese in cui
vive. Se immaginare tutto questo ti fa sentire orgoglioso,
perché non farlo? ". Essere tutore infatti è – come l’ha
definito la Garante Nazionale Filomena Albano - una
"forma di genitorialità sociale e di cittadinanza
attiva", non è un affido né un’adozione, è avere
cura che vengano tutelati gli interessi del ragazzo,
ascoltati i suoi bisogni, coltivate le sue
potenzialità e garantita la sua salute.
Per diventare tutore occorre presentare la propria
candidatura regione per regione (il riferimento più
comodo sono i siti dei vari Garanti regionali per l’infanzia
e l’adolescenza), non servono particolari requisiti, ma è
prevista una selezione e soprattutto la partecipazione a un
corso di formazione. Undici corsi sono già partiti e
ovviamente verranno replicati nel tempo: i bandi
per candidarsi sono per la gran parte bandi aperti,
senza una data di chiusura.
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In Toscana ad esempio, dove ci sono quasi 650 minori
stranieri non accompagnati, si è appena svolto il corso per
50 tutori: per la maggior parte sono cittadini provenienti
dalla città di Firenze, soprattutto di donne, di cui la metà
di età compresa tra i 36 e i 45 anni e l’altra metà fra i 46 e i
60 anni. Sono impiegati, insegnanti, liberi professionisti,
lavoratori del settore sociale, ma anche casalinghi e
pensionati. In Liguria è iniziato ieri il primo corso per la
formazione della nuova figura, organizzato dal Garante
regionale per l'infanzia e l'adolescenza, con 66
partecipanti, ma il bando resta ancora aperto. Il Umbria
invece il corso partirà oggi pomeriggio, con 61
candidati. In Veneto, Puglia e Provincia autonoma di
Trento, dove già esiste la figura del tutore volontario, non
è stato aperto nessun nuovo Avviso pubblico
specificamente dedicato alla legge 47/2017.
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27/10/2017

Grecia: Unicef, circa 19mila i
minori rifugiati. Dei 3mila non
accompagnati solo un terzo
riceve assistenza e protezione

Secondo l’Unicef, solo un terzo dei circa 3.000
minori rifugiati e migranti non accompagnati
attualmente in Grecia sta ricevendo assistenza e
un rifugio appropriato. Attualmente sono circa 1.800
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i minori non accompagnati in attesa di un rifugio.
Il numero di bambini non accompagnati nel Paese è
aumentato a 2.850 alla fine di settembre. Sono circa
19.000 i bambini rifugiati e migranti in Grecia;
quelli non accompagnati costituiscono circa il 15% del
numero totale di bambini arrivati. "I minori bloccati senza
famiglie dovrebbero avere rifugio, assistenza e protezione
adeguati, ed esistono soluzioni per realizzare questi
obiettivi", ha dichiarato Laurent Chapuis,
coordinatore per la risposta dell’Unicef ai rifugiati
e ai migranti in Grecia. "I bambini non accompagnati
bloccati sulle isole dovrebbero essere trasferiti in rifugi
sulla terraferma senza ritardi; i rifugi che rispettano gli
standard già esistenti dovrebbero ricevere i finanziamenti
disponibili e sarebbe necessario un maggior numero di
affidi familiari e di sistemazioni supervisionate. Tutto ciò
può essere fatto". L’Unicef invita anche ad avviare
riforme politiche urgenti, per rafforzare
l’assistenza basata sulle comunità, in seguito ad anni
di difficoltà economiche in Grecia, e incoraggia gli altri
paesi europei ad aumentare i ricongiungimenti familiari.
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29/10/2017

In un anno 1800 minori
stranieri non accompagnati in
Puglia: pronta una banca dati
per tutori volontari
È pronta la banca dati elettronica implementata dal
Garante dei Diritti del Minore della Regione
Puglia, in condivisione con il Tribunale dei Minori
di Bari, che permetterà di razionalizzare le risorse
necessarie alla formazione di tutori volontari e di
avere sempre a disposizione l’elenco costantemente
aggiornato di queste figure disponibili ad assistere i
Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) presenti in
Puglia e a indirizzarli nel loro percorso di crescita,
educazione e integrazione.
Unico nel suo genere su tutto il territorio nazionale, il
sistema informatizzato assicurerà l’organizzazione del
piano formativo in funzione dei bisogni del territorio,
l’immediatezza dei tempi di nomina del tutore
volontario e il monitoraggio degli incarichi assegnati a
ciascuno, oltre allo scambio di esperienze tra tutori
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stessi, a vantaggio di un maggiore livello di professionalità
e qualità della prestazione.
Concepito e sviluppato dal Consiglio regionale della
Puglia, in collaborazione con Cadan Srl, società di Bari
specializzata in soluzioni e servizi per l’innovazione
tecnologica e la comunicazione, il nuovo sistema è stato
fortemente voluto dal Garante regionale dei Diritti dei
Minori, Ludovico Abbaticchio, per contribuire a
colmare le lacune strutturali del sistema di accoglienza
attuale in un contesto, come quello pugliese, in cui è
sempre crescente il numero di bambini, ragazzi e ragazze
che, scappando da fame, guerra e violenze, in cerca di un
futuro migliore, si trovano sulle coste pugliesi da soli,
senza l’assistenza dei genitori o di altri adulti responsabili
per loro.
Solo nel 2016 sono sbarcati in Puglia 1.841 minori
stranieri non accompagnati e sono stati 25.846 i
minori senza adulti di riferimento arrivati via mare
sulle coste italiane – il doppio rispetto al 2014 e al 2015. Il
loro numero è cresciuto di 6 volte rispetto al 2011 (4.209)
e, mentre nel 2011 la percentuale sul totale degli arrivi era
il 6%, l’anno scorso ben 1 migrante su 6 sbarcato sulle
nostre coste era un adolescente solo (Fonte: Save the
Children – 2017).
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"L’emergenza sbarchi – spiega Ludovico Abbaticchio,
Garante regionale dei diritti del Minore – ha
inevitabilmente portato un numero di minori in Puglia a
fronte dei quali occorre reperire un numero elevato di
tutori. Per esempio, Taranto è una delle città che
fortemente ne necessita. La collaborazione istituzionale
con il Tribunale per i Minorenni può diventare esperienza
tutta “pugliese” e, quindi, anche una best practice per la
Pubblica Amministrazione su tutto il territorio
nazionale"».
"L’utilizzo – dichiara Carmelo Tommasi, direttore tecnico
di Cadan Srl – di una delle nostre piattaforme, già
sperimentata all’interno del Consiglio regionale,
consentirà di raggiungere efficacemente gli obiettivi
volti a ottimizzare i costi per la formazione dei tutori
volontari e, allo stesso tempo, fornire soluzioni adeguate e
tempestive, anche in considerazione della vulnerabilità dei
minori stranieri dovuta all’età precoce e al genere".
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Migranti, Spanu visita centro
d'accoglienza per minori non
accompagnati ad Aritzo:
Regione in campo per favorire
inclusione e integrazione
"L'integrazione dei migranti è un percorso graduale, che
richiede impegno e azioni mirate e ci sono segnali
incoraggianti come quello che giunge da Aritzo con un
Centro destinato ai minori e un altro Centro di
accoglienza inseriti in modo equilibrato nella
comunità. L'accoglienza, basata sui piccoli numeri,
favorisce l'inclusione e una convivenza senza traumi".
Così l'assessore degli Affari Generali Filippo Spanu
che ha visitato ad Aritzo la struttura che ospita 15 minori
non accompagnati, partiti dalle coste libiche e arrivati in
Sardegna al termine di viaggi drammatici. Altri minori
vivono nel Centro di Accoglienza straordinaria in cui sono
ospitati anche 40 giovani che hanno raggiunto la maggiore
età.
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Il centro, destinato esclusivamente ai minori, è gestito
dalla cooperativa sociale Vela Blu. Spanu è stato accolto
dalla Presidente di Vela Blu Anna Melis e dagli
operatori del Centro. Era presente il sindaco di Aritzo
Gualtiero Mameli.
"La Regione - ha osservato l'assessore – insieme al
Tribunale per i minorenni, alle Prefetture e ai comuni,
sostiene con attività in vari campi, dalla scuola alla cultura
allo sport, i minori stranieri che sono giunti in Sardegna
senza i genitori. Abbiamo stanziato risorse e dato impulso
all'apertura di strutture a loro esclusivamente dedicate. C'è
ancora tanto da fare ma siamo convinti di aver intrapreso
un cammino che porterà i risultati attesi. Stiamo
lavorando per potenziare la rete degli Sprar, che apre la
strada a una migliore convivenza nei territori e per
sensibilizzare i giovani sardi sul tema delle migrazioni
attraverso un ciclo di incontri nelle scuole della
Sardegna".
"Ai giovani ospiti, giunti da Niger, Mali, Senegal e
Bangladesh, ho ricordato quanto sia necessario imparare
la lingua italiana e conoscere il luogo di arrivo, due aspetti
che costituiscono la base di un corretto processo di
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inclusione. I ragazzi hanno mostrato motivazioni
forti e in particolare la volontà di andare a scuola
e di partecipare ad attività formative. Hanno
formulato speranze per il futuro: qualcuno vuole fare
il medico, altri i giornalisti, i giocatori di basket e i
calciatori. Vogliono restare in Sardegna, vivere
nella terra che li ha accolti con grande calore, pur
mantenendo vivo il legame con gli affetti lontani e l'utilizzo
degli smartphone è legato proprio all'esigenza di coltivare
il rapporto con le radici e con i luoghi di origine".
Spanu si è poi intrattenuto con la Presidente della
cooperativa Vela Blu e con gli operatori della
struttura che hanno rimarcato il bisogno di avere
il sostegno continuo delle istituzioni e le difficoltà
che insorgono quando i ragazzi compiono il
18esimo anno di età e in particolare la necessità di
avere maggiori certezze sui tempi di rilascio del permesso
di soggiorno.
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