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INTRODUZIONE
“Migranti minorenni, vulnerabili e senza voce”: con queste parole Papa Francesco ha introdotto il Messaggio per la giornata
Mondiale per il Migrante e il Rifugiato, per “richiamare l’attenzione sulla realtà dei migranti minorenni, specialmente quelli
soli, sollecitando tutti a prendersi cura dei fanciulli che sono tre
volte indifesi perché minori, perché stranieri e perché inermi,
quando, per varie ragioni, sono forzati a vivere lontani dalla
loro terra d’origine e separati dagli affetti familiari”.
Nell’anno pastorale in cui Caritas Ambrosiana invita a “Sconfinarsi” per rendere le nostre comunità luoghi abitati da una
diffusa cultura di accoglienza, scegliamo di legare alla Raccolta Diocesana di indumenti usati il tema degli ADOLESCENTI MIGRANTI SOLI, quei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) che sempre più desideriamo vengano guardati non
come fenomeno di emergenza sociale, ma come persone che migrano “con la speranza di salvarsi e di trovare altrove pace e
sicurezza” - come il messaggio del Papa sottolinea - diritto da
garantire ad ogni uomo, in particolare a chi è minorenne.
Conoscere le loro storie, capire ciò che sta accadendo nel mondo,
in Italia e nella nostra Diocesi, consente di identificare percorsi
possibili di risposta che chiedono la corresponsabilità di tutti
noi, cittadini e istituzioni, insieme per sviluppare un’attenzione educativa fatta contemporaneamente di protezione e promozione di opportunità: “... bisogna lavorare per l’integrazione dei
bambini e dei ragazzi migranti. Essi dipendono in tutto dalla
comunità degli adulti e, molto spesso, la scarsità di risorse finanziarie diventa impedimento all’adozione di adeguate politiche di
accoglienza, di assistenza e di inclusione” (Papa Francesco).
Caritas è chiamata ad investire sul piano culturale, accompagnando processi di crescita delle nostre comunità nella prospettiva dell’apertura e dell’accoglienza, come ha sottolineato nel
suo messaggio il Cardinale Scola in occasione della Giornata
Diocesana Caritas dello scorso novembre: “Dovremmo sempre
più chiederci qual è la nostra visione dell’uomo e del mondo
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avendo il coraggio di interrogare le nostre azioni, i nostri gesti,
le stesse opere di cui sono ricche le nostre comunità. Questa ricchezza dovrebbe divenire capace di contagiare la nostra stessa
vita e quella di chi ci sta accanto manifestando un nuovo modo
di vivere i rapporti con gli altri e con il mondo, aprendosi alle sfide che la fase storica che stiamo vivendo porta con sé, vincendo
la paura e la tentazione della chiusura”.
Una di queste sfide è rappresentata oggi dalla presenza nella
nostra Diocesi di un numero sempre crescente di adolescenti
che migrano soli, persone a cui volgere il nostro sguardo e la
nostra attenzione.
Questo sussidio intende “dare voce” a questi ragazzi e rappresenta una mappa attraverso cui orientarci, per meglio comprendere quali percorsi e azioni concrete le nostre comunità possano
compiere, per renderli meno vulnerabili e aiutarli nella faticosa
ma meravigliosa esperienza di diventare grandi.
Un sincero ringraziamento agli operatori dell’Area Minori e Famiglia che hanno reso possibile la pubblicazione del sussidio.
Luciano Gualzetti
Direttore Caritas Ambrosiana
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IL FENOMENO DEI MINORI
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI1
Negli ultimi dieci anni, la presenza dei minori soli è divenuto un
fattore comune delle migrazioni a livello mondiale. Il loro numero è drammaticamente aumentato e costituiscono, in molti paesi di destinazione, un segmento importante della popolazione
alla ricerca di protezione e asilo.
I minori e i giovani “in movimento” sono diventati, nel panorama internazionale, i nuovi protagonisti dei processi legati agli
spostamenti umani e costituiscono, a partire da questo secolo,
un vero e proprio soggetto migratorio.
Questo nuovo fenomeno globale, che interessa indistintamente
paesi di vecchia e nuova migrazione, ha portato diversi paesi,
soprattutto europei, a porre il tema dei “minori soli” al centro
dell’azione pubblica e dell’agenda politica, e al contempo, ha
spinto molti ricercatori ad interrogarsi sulla propensione dei
giovani all’emigrazione e a comprendere i fattori che li orientano a lasciare i propri Paesi di origine.
La migrazione di giovani, non ancora maggiorenni, che intraprendono il viaggio da soli, si è manifestata nel panorama italiano durante gli anni ‘90, contestualmente all’intensificarsi dei
movimenti migratori globali.
Le motivazioni sono frammentate e rappresentano, in un quadro corale, un riassunto delle più antiche e delle più moderne
aspirazioni migratorie: dalla fuga dalla guerra e dalla povertà,
alla ricerca di nuove opportunità lavorative, fino all’inquietudine generazionale che spinge verso la sperimentazione di nuovi
modelli di vita. Senza trascurare, infine, il ruolo dei comportamenti e l’importanza della filiera migratoria, ovvero per seguire
l’esempio di amici o parenti che prima di loro avevano abbandonato il paese. A queste motivazioni, si connette la “costruzione
sociale” dell’Italia nell’immaginario dei minori in base a diverse

I dati e le informazioni presentate in questo capitolo sono state raccolte
dalle fonti citate nella bibliografia allegata.
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fonti di conoscenza spesso combinate tra loro: da quelle più ricorrenti di natura parentale o amicale a quelle “mediatiche o
esemplari”.
CHI SONO I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Minori Stranieri Non Accompagnati sono minorenni presenti in
Italia privi dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili
della loro assistenza o rappresentanza.
La Risoluzione del Consiglio d’Europa del 26 giugno 1997 definisce i MSNA come: “i cittadini di Paesi terzi di età inferiore
ai 18 anni che giungono nel territorio degli Stati membri non
accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla
legge o alla consuetudine e fino a quando non ne assuma effettivamente la custodia un adulto per essi responsabile ...” ovvero
“i minori, cittadini di Paesi terzi, rimasti senza accompagnamento successivamente al loro ingresso nel territorio degli Stati
membri.”
Oltre ai minori completamente soli rientrano in tale definizione
anche i minori che vivono con adulti diversi dai genitori, che non
ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale,
in quanto questi minori sono comunque privi di rappresentanza
legale in base alla legge italiana (art. 1 DPCM 535/99).
I DIRITTI DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
I minori stranieri, anche se entrati irregolarmente in Italia,
sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New
York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa
esecutiva con la legge n. 176/91. In particolare in Italia i minori
stranieri godono, fra gli altri, del diritto all’istruzione, all’assistenza sanitaria, al collocamento in un luogo sicuro, all’apertura della tutela quando i genitori non siano in condizioni di
esercitare la potestà genitoriale, all’affidamento se privi di un
ambiente familiare idoneo e all’unità familiare.
La Convenzione, infatti, stabilisce il principio del “superiore
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interesse del minore” e quello di non discriminazione, che
prevede che i diritti da essa sanciti devono essere applicati a
tutti i minori senza discriminazioni (art. 2).
In particolare i minori stranieri non possono essere espulsi,
tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato
e salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi. I medesimi, se non richiedenti asilo, possono essere rimpatriati mediante il “rimpatrio assistito” disposto dal Comitato per i minori
stranieri. Il rimpatrio assistito viene eseguito accompagnando
il minore fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili del paese di origine, e in seguito al rimpatrio, viene
proposto al minore un progetto di reinserimento (scolastico, lavorativo, ecc.).
Tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto di ottenere un permesso di soggiorno per minore età. Tale permesso
non potrà essere convertito, al compimento della maggiore età,
in permesso per studio o lavoro ma potrà essere convertito in
permesso di soggiorno per affidamento, in seguito ad un provvedimento di “non luogo a provvedere al rimpatrio” del Comitato
per i Minori stranieri e successivo provvedimento di affidamento del Tribunale per i Minorenni. Il permesso di soggiorno per
affidamento può essere convertito in permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni.
I minori stranieri affidati invece ad un cittadino straniero regolarmente soggiornante, che convivono con l’affidatario, vengono
iscritti nel permesso di soggiorno del medesimo fino al compimento dei 14 anni e ricevono un permesso di soggiorno per motivi familiari al compimento dei 14 anni. Anche tale permesso
può essere convertito in permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni.
Tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, sono soggetti all’obbligo scolastico e hanno diritto di essere
iscritti a scuola e ottenere i titoli conclusivi dei corsi di studio
terminati positivamente.
Solo i minori titolari di permesso per affidamento, per motivi
familiari, per protezione sociale o per asilo possono lavorare,
alle stesse condizioni dei minori italiani. Ai minori stranieri si
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applicano le stesse norme in materia di lavoro che si applicano
ai minori italiani.
IL PERCHÉ DEL VIAGGIO
Alcuni minori intraprendono il viaggio autonomamente, mentre
altri si affidano fin dall’inizio a reti specializzate. In questi casi,
il viaggio può essere organizzato nei minimi dettagli, il costo è
oneroso e, a seconda dei Paesi e delle rotte, comprende rischi
diversi dovuti alle difficoltà di ingresso. Il supporto economico
a distanza da parte della famiglia è spesso determinante per il
raggiungimento del paese di destinazione.
Per comprendere le ragioni del percorso migratorio di questi ragazzi è utile considerare:
• il contesto di partenza (push factors)
• il contesto di arrivo (pull factors)
senza mai dimenticare il viaggio in se stesso, durante il quale il
progetto è spesso modificato.
La scelta attiva e soggettiva del minore migrante si genera
all’interno di vincoli - personali, familiari, legislativi e sociali che vanno a costituire il suo effettivo spazio di movimento, reale
e simbolico. È all’interno di questo spazio di relativa libertà che
il minore farà delle scelte e intraprenderà percorsi di soggettivazione e di integrazione possibili.
Le motivazioni che spingono al viaggio possono essere raggruppate in queste categorie:
Minori in fuga da guerre, persecuzioni, conflitti
In questi casi, il percorso di arrivo dei minori che provengono ad
esempio dall’Afghanistan, dall’Eritrea, dal Gambia, dalla Somalia o dalla Siria è caratterizzato da una molteplicità di tappe e
dal susseguirsi di cambiamenti nelle aspettative e da una ridefinizione continua della meta da raggiungere. Nella quasi totalità
dei casi si tratta di ragazzi che fuggono da situazioni di guerra
e arrivano illegalmente nel nostro Paese, per poi transitare in
altri Paesi (in testa la Germania e il Belgio) al compimento del
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diciottesimo anno di età. Non hanno un progetto migratorio definito e il motivo del viaggio è unico: la salvaguardia della loro
vita. Nei loro paesi hanno perso la casa e spesso anche la rete
parentale e non hanno più riferimenti.
Minori mandati dalle famiglie, emigrati per ragioni
economiche alla ricerca di opportunità lavorative
In questo caso, la decisione di emigrare viene spesso maturata
nell’ambito familiare e la scelta dell’Italia come paese in grado
di offrire opportunità di lavoro è il punto di arrivo di un processo
informativo ed esperienziale indiretto, cioè mediato dalle reti
sociali e dalla cultura dell’emigrazione in cui si sono formati nei
loro paesi d’origine. Spesso le famiglie di questi minori investono importanti risorse per pagare il viaggio, con la convinzione
che le rimesse dei ragazzi potranno effettivamente modificare
le condizioni dell’intero nucleo familiare. Ai molti giovani provenienti dal Marocco, si sono affiancati in questi ultimi anni i
flussi dei minori egiziani che arrivano sul nostro territorio via
mare e tendono ad insediarsi, dapprima, nelle relative regioni
meridionali dove maggiore è la richiesta di lavoro stagionale e
poi si spostano verso le medie e grandi città del centro nord alla
ricerca di una opportunità lavorativa nel settore dei servizi e
della ristorazione. Questi giovani affrontano il viaggio verso l’Italia per ragioni di natura economica. Infatti, la crisi e le riforme politiche attuate negli ultimi anni, che hanno colpito soprattutto le zone agricole dell’Egitto, hanno determinato condizioni
di estrema povertà ed incentivato la ricerca di una condizione
di vita migliore all’estero al fine di poter contribuire al mantenimento della propria famiglia.
Minori attratti da “nuovi modelli e stili di vita”
Si tratta di una porzione minoritaria di giovani che emigrano
principalmente per il desiderio di sperimentare un nuovo modo
di vivere. Sono giovani attratti non solo dal supposto benessere
economico vigente nei nostri paesi, ma soprattutto dallo stile di
vita occidentale, da un modello di vita che vedono non segnato
dalla deprivazione in termini esistenziali ancora prima che economici.
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Minori spinti dalla destrutturazione sociale
In alcuni casi, la partenza del minore è legata sostanzialmente al fatto che il proprio contesto di socializzazione viene progressivamente svuotato dall’emigrazione. In altre parole, il numero dei potenziali membri dei gruppi dei pari si assottiglia
progressivamente sino ad obbligare sostanzialmente anche gli
ultimi rimasti a “spegnere la luce” e partire a loro volta. I minori entrano in Italia utilizzando una miriade di rotte, di mezzi e
di strategie: via mare, via terra, a piedi, nascosti su traghetti,
camion e autobus, in macchina accompagnati da “passeur” che
falsificano i documenti di viaggio.
UNA LETTURA PEDAGOGICA
DELLE MOTIVAZIONI AL VIAGGIO
La migrazione infantile contemporanea è alimentata da una
matrice politica ed economica da un lato, e “rappresentazionale”
e ideativa, dall’altro.
Matrici strutturali
I minori che arrivano in Italia provengono da aree in cui la politica economica non è risultata capace di rispondere alle esigenze
delle popolazioni e la migrazione diventa spesso scelta obbligata
di sopravvivenza. La provenienza sociale è un altro fattore che
orienta la scelta migratoria degli adolescenti. Molti minori che
arrivano in Italia lasciano il proprio paese facendosi portatori di
un desiderio di riscatto collettivo. Per questa gioventù la migrazione rappresenta la possibilità, seppure rischiosa, di ricollocarsi socialmente e riqualificare almeno la condizione economica
della propria famiglia.
Matrici rappresentazionali
Schematizzando un fenomeno molto complesso, si può dire che
fra i minori che arrivano in Europa Occidentale troviamo coloro che hanno intrapreso il viaggio costretti da una drammatica
situazione contingente, come la guerra o minacce personali; per
questa ragione essi non hanno potuto costruire una rappresen-
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tazione del proprio futuro che andasse molto al di là della fuga
dalla situazione che li minacciava.
Un secondo gruppo è rappresentato da chi, invece, ha avuto le
condizioni e il tempo necessario ad elaborare un progetto nel
quale le prospettive di una vita in un altrove più ricco di opportunità e di sicurezza sono ben rappresentate.
I ragazzi che nel loro Paese sperimentavano una già marcata
difficoltà personale e/o instabilità nei rapporti familiari o sociali, rappresentano un terzo gruppo, numericamente più esiguo
dei precedenti; in questi ragazzi, la rappresentazione del proprio futuro è poco o per niente articolata.
IL VIAGGIO COME RITO DI PASSAGGIO
Per molti minori il viaggio è vissuto come una sorta di “rituale
di passaggio” verso l’età adulta: un distacco dai legami e dalle
sicurezze, per costruirsi come nuove soggettività.
Nonostante la giovane età e le incertezze proprie di alcune fasi
evolutive, molti di loro si percepiscono a tutti gli effetti come
“adulti”. Oltre a dovere elaborare la separazione precoce e spesso repentina dal proprio contesto di origine, una volta giunti a
destinazione questi minori devono fare i conti con le memorie,
dal contenuto spesso cruento, accumulate nel corso del viaggio.
Molti minori dichiarano spesso di non essere stati ‘preparati’
all’entità delle violenze sperimentate durante il loro percorso.
A volte il senso di colpa per essere sopravvissuti - frequente, ad
esempio, in chi ha perso compagni di viaggio - si intreccia alla
vergogna: per essersi dovuti esporre a tanti pericoli, ma soprattutto per avere assistito, senza intervenire, a violenze perpetrate su altre persone.
Il confronto con situazioni estreme, il dovere effettuare autonomamente delle scelte in tempi rapidi, induce nei ragazzi uno
stato di allerta costante, essendo costretti a reagire su un registro di attacco/fuga fondato su una diffidenza maturata nei
confronti dell’ambiente esterno, che permane spesso anche al
loro arrivo.
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È possibile quindi che il rapporto con gli operatori, prime figure
di riferimento in Italia, risenta della difficoltà di questi ragazzi
a costruire relazioni basate sulla fiducia.
Questi adolescenti oscillano tra la necessità di dimostrare - anche a se stessi - un’autonomia totale e il bisogno, non sempre
esplicitato, di dare spazio alle incertezze e alle paure che vivono
dentro di loro.
LA FAMIGLIA E IL MANDATO MIGRATORIO
La migrazione del minore è talvolta pianificata in famiglia; in
altri casi, più rari, avviene invece all’insaputa o addirittura contro la volontà dei parenti, o in fuga dai medesimi. I minori che
partono per ricongiungersi a familiari già stabiliti in Europa
possono essere economicamente supportati dalle reti diasporiche, mentre chi fugge da violenze non ha potuto organizzare
un progetto con i familiari, di cui a volte ha addirittura perso le
tracce.
Nella maggior parte dei casi la realizzazione personale del minore migrante passa attraverso il riscatto economico dei familiari, ma non si esaurisce con essa. Essi desiderano anche investire nelle possibilità che il sistema di accoglienza offre loro in
quanto ‘adolescenti’. Se le famiglie li considerano ‘giovani adulti’, nella nostra società sono invece pensati come minori e come
tali trattati.
Una inversione generazionale
Facendosi carico di riscattare lo status della propria famiglia i
minori migranti contemporanei sono protagonisti di una vera
e propria “inversione generazionale”. Il denaro non è soltanto
uno strumento per migliorare le condizioni di vita materiali, ma
serve soprattutto a riqualificare dal punto di vista sociale l’autorevolezza dei genitori “rimasti indietro” in sistemi che i ragazzi
descrivono come “immobili”. Dai loro racconti emerge con forza
l’entità delle responsabilità che si assumono: “devo salvare la
mia famiglia… devo lavorare per aiutare i miei fratelli/sorelle… devo inviare soldi per fare curare i miei parenti... per pagare
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il debito contratto per il mio viaggio...”.
Il minore si sente spesso unico responsabile di eventuali fallimenti che avranno ricadute sulla sua famiglia. Pertanto è fondamentale guidarlo nelle scelte che possono condizionare il suo
percorso di integrazione, ma anche aiutarlo a distinguere tra
elementi esterni ed interni che potrebbero inficiare, o al contrario favorire, il proprio progetto.
La “doppia assenza”: quale solitudine e quale supporto per il
minore migrante?
Un altro fattore che espone al rischio gli adolescenti migranti
è quello relativo alla particolare “solitudine” che caratterizza
la migrazione, definita da Abdelmalek Sayad come “doppia assenza”. Chi lascia il proprio paese spesso non racconta il prezzo
pagato per quest’esperienza, che nell’immaginario comune rappresenta l’accesso ad un miglioramento certo della qualità della
vita. Nei Paesi di origine è diffusa un’epica della migrazione che
tende ad evidenziarne i vantaggi e ad occultarne i rischi. L’imperativo del successo genera un tacito accordo tra chi emigra e
i suoi familiari, vincolando il primo a ‘non dire tutta la verità’ e
i secondi a non credere a quanto di negativo viene raccontato.
Il concetto di “doppia assenza” evidenzia bene il portato coercitivo, l’inquietudine che caratterizzano l’esperienza migratoria dei
MSNA, che avendo investito molto in questo progetto, non sono
disposti ad ammetterne l’eventuale fallimento.
IL VIAGGIO
Una prima distinzione che salta agli occhi è tra coloro che effettuano il viaggio in condizioni autonome e autogestite (self-made traveler) - che spesso non prevedono il pagamento di alcun
servizio offerto da imprenditori illegali - e coloro che per attraversare i confini acquistano i servizi di organizzazioni specializzate nell’immigrazione irregolare. La scelta rispetto
all’una o all’altra soluzione dipende da una complessa serie di
fattori che vanno dal costo del viaggio, alla rotta da compiere,
alle difficoltà specifiche dell’ingresso clandestino, alle modalità
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di finanziarlo, al grado di condivisione da parte delle famiglie
sulla decisione di lasciare il proprio paese.
Gli arrivi sono caratterizzati da avventure al limite del rocambolesco, così che la stessa destinazione del viaggio viene più
spesso determinata dai mezzi di trasporto che hanno usato e
dagli incontri che fanno man mano, piuttosto che da una precisa
e precedente decisione di giungere in un preciso luogo o città del
nostro paese.
Gli incontri che prendono piede nel corso di questa fase, si rivelano determinanti per affrontare le situazioni di isolamento
e di marginalità contingenti, ma soprattutto nel condizionare il
percorso di inclusione del minore straniero.
L’ARRIVO E L’INSERIMENTO IN ITALIA
I primi giorni sul territorio italiano rappresentano un momento
cruciale dell’esperienza migratoria dei minori non accompagnati, nel quale le aspettative e le conoscenze accumulate sul paese
di destinazione vengono più duramente testate nel contatto con
l’esperienza diretta. Si tratta del periodo nel quale vengono elaborate le prime strategie di sopravvivenza, costruite frequentemente a partire dagli incontri casuali, ma soprattutto è la fase
nella quale risulta intenso lo scarto tra le aspirazioni che li hanno motivati a partire e le opportunità strutturalmente presenti
nel paese d’arrivo.
La maggior parte dei minori non dispone di figure amicali o familiari che siano in grado di accoglierli. Fin da subito il loro
inserimento nel contesto d’arrivo si manifesta come un’avventura essenzialmente individuale, segnata da un alto il livello di
«erranza» territoriale. I giorni successivi all’ingresso in Italia
sono quelli nei quali i minori maggiormente soffrono della frammentarietà e dei limiti delle informazioni in loro possesso.
In generale, si possono riconoscere due tipi di inserimento nel
nuovo contesto che caratterizzano la fase iniziale:
• il primo, che avviene attraverso le forze di polizia, gli
operatori sociali, gli operatori del volontariato locale, o i
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connazionali integrati, conduce il minore verso un ingresso
rapido nel sistema dei servizi offerti dall’amministrazione e
dal volontariato locale;
• il secondo, che attraverso i legami con i connazionali,
conduce il minore ad un “inserimento rapido nelle reti
dell’immigrazione irregolare”.
Questo secondo percorso prevede la rapida acquisizione del «sapere migratorio irregolare» attraverso il contatto e la dipendenza da altri migranti – generalmente connazionali – che conoscono già il territorio e che risultano disponibili ad agire da guide,
segnalando le opportunità e le risorse che possono essere utilizzate e combinate in vario modo per affrontare la condizione di
precarietà e vulnerabilità nella quale versano. Si può dire che
l’accesso ad una rete di contatti – e al sapere che incorporano sia la principale risorsa che viene precocemente acquisita, dal
cui controllo dipende il successo o il fallimento dell’esperienza
stessa.
ACCOGLIENZA E PROTEZIONE
La questione dell’accoglienza e della protezione dei minori stranieri soli si è imposta per il forte impatto sul sistema del welfare
locale, condizionandone gli aspetti organizzativi e professionali
e segnando di fatto la storia stessa dei servizi socio-educativi
rivolti ai minori. La legge 328 del 2000 stabilisce, infatti, che
siano gli enti locali a fornire piena assistenza a tutti i minori, e
quindi anche ai minori stranieri non accompagnati, ai quali si
applicano, per analogia, le norme generalmente destinate alla
protezione dei minori italiani in difficoltà.
Da una parte, la complessità della condizione dei minori stranieri non accompagnati è determinata dal loro status, che li situa all’incrocio di appartenenze giuridiche multiple: il loro essere minori, stranieri, richiedenti asilo, vittime di tratta, rende
articolato e problematico il rapporto e la relazione fra i diversi
rami del diritto.
Ne sono esempio pratico le difficoltà che si incontrano per un’efficace protezione e presa in carico che richiede l’intervento co-
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ordinato e la collaborazione tra i molteplici attori (in campo
giuridico, amministrativo e sociale) che partecipano al percorso
d’integrazione del minore.
Dall’altra, un quadro normativo ove, nonostante la presenza di
misure altamente tutelanti per i minori (sia italiani che stranieri), la coesistenza di molteplici disposizioni, disorganiche e
in parte contrastanti tra loro, ha reso il contesto di riferimento
complicato ed ambiguo dando luogo a enormi difficoltà di orientamento e alle più disparate prassi giudiziarie e sociali.
A tutto questo, si aggiungono le difficoltà legate alla non prevedibilità dei flussi e conseguentemente dell’onere economico destinato ai percorsi di accoglienza dei minori: una spesa evidentemente non pianificabile, poiché legata alle dimensioni e alle
dinamiche del flusso migratorio dei minori stranieri medesimi,
alle modalità di ingresso in Italia e ai loro successivi movimenti
all’interno del nostro Paese.
Il Piano nazionale in questi anni ha articolato l’accoglienza dei
MSNA in due fasi:
Primissima accoglienza
Attivazione di strutture governative ad alta specializzazione con
funzioni di identificazione, di eventuale accertamento dell’età e
dello status, anche al fine di accelerare l’eventuale ricongiungimento con parenti presenti anche in altri Paesi dell’UE, individuate ed autorizzate dalle Regioni con il coordinamento del
Ministero dell’Interno.
Secondo livello di accoglienza
Dopo un primo periodo in cui i minori sono accolti in una struttura di prima/pronta accoglienza, e dopo aver verificato l’impossibilità di un affidamento o un rimpatrio volontario, i Servizi
Sociali del comune elaborano un progetto educativo a lungo
termine ed individuano la soluzione più idonea in base alle necessità del minore. Nella fase della seconda accoglienza sono
previste diverse forme di accoglienza per il minore:
• il collocamento presso una comunità;
• l’affidamento presso famiglie o persone singole;
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• il trasferimento in alloggi, spesso condivisi con altri
ragazzi, nei quali sono sperimentate progettualità fortemente
orientate allo sviluppo dell’autonomia.
Nella maggior parte dei casi i minori sono accolti in strutture
residenziali di tipo familiare e comunità di accoglienza, dove
possono rimanere sino al compimento della maggiore età.
Vi è una nuova dinamica, correlata ad una opportunità legislativa che prevede l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo nell’ambito dello SPRAR2, adeguatamente potenziato e finanziato. In sostanza questo sistema, che
attribuisce la competenza al Ministero dell’Interno e non più al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si articola attraverso l’attivazione di strutture governative dislocate sul territorio e deputate all’accoglienza di brevissima durata, per la fase
di primo rintraccio (con funzioni di identificazione, eventuale
accertamento dell’età e dello status), e attraverso la pianificazione dell’accoglienza successiva con un adeguato potenziamento dei posti della rete SPRAR, nell’ambito degli specifici progetti
territoriali rivolti ai minorenni. Pertanto, lo SPRAR potrebbe
configurarsi progressivamente come il sistema nazionale di accoglienza per tutti i minori stranieri non accompagnati, dopo
il periodo di primissima accoglienza trascorso nelle strutture
governative appositamente predisposte.
Identificazione e accertamento dell’età nel rispetto dei diritti
fondamentali del minore
L’ordinamento giuridico prevede plurime forme di tutela dei minori, anche stranieri, la cui applicazione presuppone tra le varie
la corretta identificazione dell’età.
L’accertamento dell’età anagrafica è particolarmente rilevante nei confronti dei minori stranieri, spesso non accompagnati, privi di documenti di identificazione o di riconoscimento. In questo ambito risulta ovviamente centrale lo strumento
utilizzato, tenendo conto di vari fattori: non esiste un unico

2

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo

21

metodo che dia risposte univoche, con conseguente scontro tra
le esigenze della scienza giuridica, che necessita di certezze, e
quelle delle scienze biologiche, che offrono risposte in termini
probabilistici. La normativa di settore non offre per ora particolare ausilio, posto che non v’è una disposizione di legge che
individui espressamente un metodo, singolo o integrato con altri, ritenuto corretto, né si indicano i presidi di elezione in cui
operare l’accertamento dell’età, né, tantomeno, la legge obbliga
ad indicare il margine di errore, sistemico o biologico, di ogni
singolo referto.
Il rischio di fornire false certezze alle autorità giudiziarie o amministrative che chiedono l’accertamento è evidente e purtroppo la mancanza di una chiara sequenza condivisa tra diversi
soggetti istituzionali di atti/azioni da compiere per la valutazione dell’età anagrafica nel rispetto dei diritti del minore, ha
determinato una grande variabilità di comportamenti assunti
dalle varie istituzioni nel territorio nazionale. Il rischio è che
alcuni giovani usufruiscano erroneamente delle tutele che l’ordinamento prevede per i minorenni e al contrario alcuni minorenni vengano erroneamente identificati come maggiorenni,
venendo così esclusi da diritti fondamentali.
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LA NUOVA PROPOSTA DI LEGGE ZAMPA
Il 26 ottobre 2016 la Camera ha approvato una proposta di legge, (Legge
Zampa) di iniziativa parlamentare, che modifica la normativa vigente sui
minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, con l’obiettivo di
rafforzare le tutele nei confronti dei minori e garantire un’applicazione
uniforme delle norme per l’accoglienza su tutto il territorio nazionale. Il
provvedimento è ora all’esame del senato.
Se approvata al Senato questa Legge diventa il riferimento dedicato
all’accoglienza dei minori non accompagnati. Con l’articolo 12 si sancisce
infatti che tutti i minori non accompagnati possono accedere al sistema
di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).
“L’accoglienza e l’identificazione dei minori, cioè la loro messa in sicurezza, è la premessa per evitare la scomparsa di questi ragazzi e il rischio di
nuovi viaggi” – sottolinea Zampa, la promotrice stessa della legge.
I punti della legge
La proposta di legge n. 1658 è stata presentata per la priva volta nel
2013, modifica al testo unico sull’immigrazione e alle altre disposizioni
concernenti la protezione dei minori stranieri non accompagnati. La legge interviene su alcuni punti chiave nella tutela dei minori stranieri non
accompagnati sul nostro territorio: innanzitutto ridefinendo un sistema
unico per l’accoglienza incardinato nello Sprar (Sistema per la protezione
dei richiedenti asilo e rifugiati), ma anche istituendo un tutor per ogni
minore straniero non accompagnato e prevedendo forme di identificazione della minore età più tempestive.
Accoglienza dei minori stranieri
La legge dice che tutti i minori non accompagnati (anche quelli che non
chiedono protezione nel nostro paese) entrano a far parte dello Sprar.
Questa legge funzionerà solo se tutti i soggetti coinvolti sono disposti
a metterci un di più: anche i comuni che oggi non aderiscono allo Sprar
devono farlo.
Albo dei tutor e affidamento familiare
L’altro punto chiave della legge è l’idea che ogni minore non accompagnato debba avere un tutor personale. Finora la prassi ha previsto che
a svolgere questa funzione fosse il sindaco della città, dove i minorenni
sono ospitati, oppure l’assessore ai servizi sociali, o ancora, il presidente
della comunità di accoglienza. L’obiettivo, dunque, è quello di creare delle
figure in grado di prendere in carico il minore e seguirlo passo passo. Per
questo verrà istituito un albo per i tutor volontari a cui potranno iscriversi privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei
garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza. Questo aiuterà a contrastare il fenomeno dei bambini che scompaiono. La legge prevede inoltre
un incentivo all’affidamento familiare di questi ragazzi, che dovrà essere
una scelta prioritaria rispetto all’accoglienza in comunità.
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I MINORI NON ACCOMPAGNATI IN ITALIA
E A MILANO OGGI: ALCUNI DATI
Quanti sono?
Il numero di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) presenti e censiti in Italia - dati ministero del lavoro al 31 dicembre
2016 – è di 17.373, di cui 16.208 maschi pari al 93,3% mentre
1.165 sono femmine 6,7% (dato in aumento rispetto alle rilevazioni di maggio quando le ragazze erano il 5%).
Età
I ragazzi che arrivano hanno per la maggior parte (16.047)
un’età compresa tra i 15 e i 17 anni (92,4%) mentre 1.326 hanno
un’età compresa tra gli 0 e i 14 anni (7,6%). Di questi solo 46
sono più piccoli di 6 anni.
Paese di provenienza
Per quanto riguarda la provenienza si registra una netta prevalenza dell’Egitto seguito da Gambia, Albania, Nigeria, Eritrea,
Guinea.
Regioni di accoglienza
Oltre ai minori accolti inevitabilmente in Sicilia 40% (7.097), in
Calabria sono accolti 8,2% (1.418), a seguire l’Emilia Romagna
6,2% (1.081) e la Lombardia 6,1% (1.065).
Minori irreperibili
Si tratta di minori che hanno fatto cioè perdere le loro tracce
rendendosi irreperibili alle Strutture di accoglienza che li avevano in tutela. Sono 6.561 soprattutto di origine Egiziana ed
Eritrea.
Le ragazze
È in aumento il numero delle ragazze: sul totale dei MSNA,
1.165 sono ragazze (6,7%). La maggior parte hanno un’età compresa tra i 15 e i 17 anni (979) pari all’84%. Il paese di provenienza è innanzitutto la Nigeria seguita da Eritrea e Albania.
Sono accolte soprattutto in Sicilia, Calabria e Puglia. Solo 54
sono in Lombardia.
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I minori non accompagnati richiedenti asilo
I dati dei minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale (asilo politico) sono relativi al Ministero dell’Interno
e riguardano il numero di domande presentate da minori non
accompagnati nel corso di un anno.
Nei primi otto mesi del 2016 sono state presentate 3.181 nuove
domande di protezione internazionale a fronte di 3.959 domande presentate nel corso dell’intero 2015. Un dato in forte aumento e continua crescita: si tratta di un incremento di quasi il
50% nel 2016 rispetto allo stesso periodo del 2015.
I principali paesi di provenienza dei minori richiedenti asilo
sono: Gambia, Nigeria, Senegal, Guinea e Mali.
I MINORI NON ACCOMPAGNATI A MILANO E IN DIOCESI
Una percentuale molto alta dei minori presenti in Lombardia
(1.065 censiti, ma presumibilmente più numerosi) è accolta nel
territorio della Diocesi di Milano. La loro presenza è distribuita
in modo eterogeneo e coinvolge maggiormente le città più grandi, in particolare Milano, poiché, come descritto in precedenza,
i ragazzi scelgono di raggiungere i luoghi in cui sanno o immaginano esserci per loro più opportunità sia in termini di lavoro,
sia in termini di accoglienza.
A fine 2016 nella città di Milano la Procura per i minorenni ha
procedimenti di tutela aperti per 873 minori.
Nelle provincie di Lecco, Monza e Varese i numeri sono sicuramente più contenuti, ma la loro presenza negli ultimi anni è in
costante aumento.
A fine 2016 a Milano erano 811 i minori ospitati in strutture a
loro dedicate: oltre ai ragazzi inseriti nelle comunità educative
per adolescenti, da alcuni anni sono presenti comunità sperimentali di accoglienza - la rete Emergenze Sostenibili a cui partecipano anche realtà del Sistema Caritas - progettate appositamente per accogliere e accompagnare con competenze adeguate
gli adolescenti migranti soli e i bisogni specifici che portano con
sé.
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Oltre alle esperienze di accoglienza in comunità, nei diversi territori si stanno attivando e sperimentando esperienze diverse di
affido familiare, sia presso parenti o famiglie omoculturali, sia
presso famiglie italiane.
I numeri di questi progetti sono ancora residuali, ma importanti come opportunità in più accanto alle altre strutture per
quei ragazzi ritenuti idonei ad un’esperienza di accoglienza in
famiglia.
Negli ultimi due anni infatti, in particolare nella città di Milano, si sono presentate spesso situazioni in cui i servizi di Pronto
Intervento e Accoglienza non disponevano di un numero sufficiente di posti per accogliere le domande di accoglienza, evidenziando in modo preoccupante la necessità di accrescere e
diversificare le risposte, mantenendo alto il livello di qualità nel
rispetto del diritto di tutela.
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ACCOGLIENZA, PROSSIMITÀ
E PROMOZIONE DELL’AUTONOMIA:
LA PROPOSTA DI CARITAS AMBROSIANA
Da alcuni anni Caritas Ambrosiana si sta occupando del tema
dei minori non accompagnati.
Le cooperative del Consorzio Farsi Prossimo e altri enti afferenti alla Diocesi di Milano da tempo sono impegnati nell’accoglienza dei ragazzi all’interno di comunità educative e nel loro
accompagnamento attraverso percorsi formativi e opportunità
di inserimento lavorativo.
A dicembre 2015 abbiamo promosso la campagna di sensibilizzazione “Diventare Grandi” finalizzata ad aiutare nel percorso
verso l’autonomia sia ragazzi che hanno famiglie di origine fragili e sia ragazzi di origine straniera che vivono nel nostro Paese
senza l’accompagnamento dei propri genitori.
La scelta di attivarci in loro favore, nasce dalla consapevolezza
che Diventare grandi sia un’esperienza meravigliosa e al tempo
stesso faticosa per tutti, ma per questi giovani è carica di difficoltà ed ostacoli proprio perché - come già ripreso dal Messaggio
del Papa nell’introduzione - sono “ … tre volte indifesi perché minori, perché stranieri e perché inermi, quando, per varie ragioni,
sono forzati a vivere lontani dalla loro terra d’origine e separati
dagli affetti familiari”.
Milano è la città che sta rispondendo con maggiore coinvolgimento a questo bisogno spesso in emergenza per la crescita
esponenziale del numero di ragazzi che arrivano, intravedendo in lei il luogo con maggiori opportunità. Ultimamente e progressivamente anche le altre provincie si stanno attivando nel
prendersi cura di questi ragazzi e riteniamo che in linea con
quanto in essere rispetto agli adulti, anche per i minorenni la
promozione di un sistema di cura e accoglienza diffuso possa
rappresentare la soluzione migliore.
Le Caritas parrocchiali e le comunità locali, come in alcune
realtà stanno già dimostrando, possono avere un ruolo fondamentale nel promuovere la nascita e lo sviluppo di esperienze
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di accoglienza e solidarietà familiare per ragazzi stranieri non
accompagnati, attraverso percorsi differenziati di accompagnamento individuale che supportino i giovani da un punto di vista relazionale, economico e lavorativo nel passaggio verso l’età
adulta.
In primo luogo riteniamo che, ad integrazione del sistema di
accoglienza in comunità, offrire ad alcuni ragazzi la possibilità
di essere accolti e sostenuti da famiglie favorisca il loro accompagnamento all’autonomia e alla vita adulta, grazie alla costruzione di relazioni privilegiate e significative che diventano importanti nel loro percorso di crescita e integrazione culturale.
Accanto all’accoglienza e prossimità, le comunità parrocchiali
rappresentano una risorsa unica per il fitto sistema e rete di
relazioni che racchiudono, nella prospettiva di ideare e condividere opportunità formative e professionali rivolte ai ragazzi,
all’interno di un più ampio interesse per le domande che il mondo giovanile esprime e che chiede oggi più che mai un investimento e impegno maggiori.
ACCOGLIENZA E PROSSIMITÀ FAMILIARE
Il sistema di servizi di accoglienza per i minori non accompagnati rappresenta oggi una risorsa fondamentale, in particolare
nella fase di prima accoglienza utile a conoscere i ragazzi, comprenderne risorse e fragilità, accompagnarne i primi passi di inserimento sociale e aiutarli nel chiarire e condividere le aspettative più o meno definite rispetto al proprio progetto migratorio.
Ad integrazione di questo sistema, oggi in crisi anche per il numero di richieste, è necessario promuovere scelte di accoglienza
e affiancamento familiare. Dare ai ragazzi - che si valuta siano
in grado e interessati - la possibilità essere accolti e/o sostenuti
da una famiglia significa offrirgli un prezioso punto di riferimento, accanto e oltre le comunità, con cui costruire un legame
di fiducia importante nel percorso di crescita. La scelta di una
famiglia o di una persona singola di affiancare questi ragazzi è
risorsa preziosa e opportunità unica, perché l’attenzione al singolo e la cura della relazione li aiuta nell’affrontare le dinami-
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che di integrazione e mediazione con la nostra cultura e società,
offrendo uno spazio “caldo” di ascolto e accompagnamento nella
quotidianità che può sostenerli nell’affrontare le fatiche e gli
ostacoli che incontrano.
In particolare una famiglia accogliente o una famiglia d’appoggio rappresenta un riferimento che garantisce continuità
temporale nella delicata fase di passaggio alla maggiore età, in
quanto - con il compimento del 18° anno - vengono a mancare
molti dei servizi e supporti pubblici e i giovani si trovano spesso
soli nella ricerca di una casa e di un lavoro.
Il ruolo delle parrocchie
All’interno di questo scenario diventa fondamentale sostenere la
comunità cristiana e civile a promuovere la nascita e lo sviluppo
di esperienze di accoglienza e solidarietà familiare per ragazzi
stranieri non accompagnati, attraverso percorsi differenziati di
accompagnamento individuale che supportino i giovani da un
punto di vista relazionale, economico e lavorativo nel passaggio
verso l’età adulta.
Le famiglie sono una risorsa preziosa: possono essere famiglie
d’appoggio, che si affiancano alle comunità ad esempio nel fine
settimana o nelle vacanze, ma si può anche arrivare a un affido vero e proprio. In questo però la famiglia non può essere
lasciata sola: occorre promuovere nei contesti cittadini e delle
comunità locali una cultura della solidarietà, della reciprocità
e dell’accoglienza attraverso azioni diffuse, capillari e integrate tra i diversi soggetti pubblici e privati così da implementare
tessuti e reti solidali.
Formazione e accompagnamento delle famiglie
La maggior parte delle proposte richiedono azioni di sensibilizzazione e formazione delle comunità territoriali in cui sono inserite le comunità di accoglienza e ci sono famiglie che accolgono o
affiancano i minori nei loro percorsi verso l’autonomia.
È importante che le famiglie che accolgono siano consapevoli
e in rete tra loro, possano avere chiarezza delle norme e dei
contesti e siano supportate anche al fine di condividere azioni,
processi e strategie.
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Il supporto di rete non esclude ovviamente il sostegno, monitoraggio, accompagnamento professionale che deve essere garantito da parte dei Servizi Sociali titolari della competenza. Per
realizzare una buona accoglienza familiare è importante che
alle famiglie venga garantito un supporto, una supervisione psicopedagogica utile per affrontare le difficoltà che l’accoglienza e
il percorso di accompagnamento all’autonomia di un adolescente - in particolare straniero e solo - comporta.
A tal fine è inoltre necessario promuovere e costruire alleanze
tra i servizi di accoglienza residenziale (comunità o alloggi autonomia) e le future famiglie accoglienti in modo che la conoscenza e l’approccio possa avvenire a partire dalla condivisione
di contesti relazionali mediati da operatori professionisti così
da favorire la relazione, la conoscenza, l’avvio di una relazione
proficua tra il ragazzo e la famiglia accogliente.
Grazie alla complementarietà tra operatori e famiglia accogliente è possibile costruire contesti di corresponsabilità che
sollevino la famiglia da compiti complessi (anche formali) e le
permettano di “fare la famiglia” senza ritrovarsi sola nel far
fronte alle incombenze necessarie per accompagnare questi ragazzi nel diventare grandi.
Le proposte concrete si articolano in quattro possibilità:
• prossimità familiare a minori accolti in comunità,
attraverso forme di volontariato in struttura e momenti/
attività passati in famiglia;
• affido familiare: per quegli adolescenti che, dopo un
percorso in comunità in cui hanno incominciato a sperimentare
la vita nel territorio italiano, possono vivere la quotidianità
all’interno di una famiglia. Possono così beneficiare di
relazioni affettive significative con adulti in grado di sostenerli
e orientarli nel loro percorso di crescita;
• accoglienza familiare dei neomaggiorenni: la
maggiore età anagrafica non corrisponde automaticamente
ad emancipazione ed autonomia. La possibilità di essere
accompagnati e sostenuti sia dal punto di vista affettivo che
operativo nella definizione di progetti di autonomia (ricerca
di un lavoro, regolarizzazione dei documenti, ricerca di un
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alloggio) è elemento fondante per un reale percorso di crescita
e integrazione culturale;
• alloggi per l’autonomia accompagnati: sostenere, anche
economicamente, la realizzazione di alloggi in condivisione
tra ragazzi, che prevedano una presenza educativa leggera
e una prossimità familiare quale riferimento che garantisca
continuità temporale nella delicata fase di sperimentazione di
una quotidianità autonoma.
PROMOZIONE DI OPPORTUNITÀ
FORMATIVE E LAVORATIVE
Spesso le nostre Parrocchie sono già impegnate nell’insegnamento della lingua italiana e la Diocesi sta sostenendo la diffusione di strumenti quali tirocini lavorativi e borse lavoro tramite il Fondo Famiglia Lavoro e la Fondazione S.Carlo. Queste
due attività, nella loro specificità e peculiarità, concorrono a
rendere concreta la possibilità per questi ragazzi di camminare
verso l’autonomia. Implementare e diffondere queste risorse a
livello territoriale permette a questi ragazzi - e a coloro che li accolgono e accompagnano - di trovare un sistema di opportunità
in cui impegnarsi, sperimentarsi e riacquistare una fiducia in se
stessi che spesso le fatiche incontrate fanno vacillare.
Comprendere la lingua, imparare un mestiere, inserirsi in un
luogo di lavoro significa dare un senso alla propria permanenza
in Italia e per molti di loro realizzare quell’aspettativa personale e/o familiare alla base del viaggio che più o meno intenzionalmente hanno intrapreso.
Queste opportunità - inoltre - diventano luogo di integrazione
possibile, esperienze di relazione positiva che riducono il rischio
di emarginazione o devianza a cui sono esposti. Infatti, come
per molti adolescenti italiani, l’assenza di reti di rapporti positivi e il protrarsi del tempo di inoccupazione espone, anche
per una necessità di sussistenza, a circuiti di illegalità da cui
diviene poi difficile uscire.
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Insegnamento della lingua italiana
Implementare le scuole di italiano con un’attenzione specifica
ad accogliere questi ragazzi. Progettare, in collaborazione con le
strutture di accoglienza, interventi di gruppo o individualizzati
che permettano di accelerare i tempi di apprendimento della
lingua, quale canale prioritario di relazione e accesso alle diverse opportunità anche lavorative che il territorio offre.
Sostegno a tirocini e borse lavoro individualizzate
Per i ragazzi che maturano orientamento e consapevolezza rispetto alle proprie abilità e aspettative professionali o hanno
preso coscienza di qualche competenza specifica nel periodo di
permanenza in comunità, è necessario aumentare l’offerta di
borse lavoro/tirocini retribuiti per dar loro l’opportunità di sperimentarsi in un contesto lavorativo, accompagnati da figure di
mediazione e tutoring che sostengano l’inserimento in questo
mondo professionale. Queste opportunità, preziose per favorire la formazione e l’autonomia professionale e garantire un
compenso utile per la realizzazione della propria autonomia di
vita, sono strumenti fondamentali all’interno dei progetti individualizzati condivisi coi ragazzi, senza i quali gli operatori e
le famiglie che li seguono non riuscirebbero a dar completezza
all’investimento educativo attuato nei loro confronti.
Percorsi brevi di formazione al lavoro
Poiché il tempo di permanenza dei ragazzi nelle strutture non
permette - salvo rare eccezioni - la possibilità di intraprendere percorsi formativi strutturati (scuole secondarie di secondo
grado o centri di formazione professionale), diventa importante
finanziare percorsi e laboratori formativi brevi il cui esito sia
immediatamente spendibile per inserirsi nel mondo del lavoro.
Sul territorio sono pochissime le realtà che offrono proposte formative professionalizzanti (scuolebottega, corsi di avvicinamento ai mestieri, … ) a cui questi ragazzi riescono a partecipare.
L’implementazione di una rete sperimentale di offerta, rappresenterebbe una risorsa importante sul territorio, di cui potrebbero beneficiare oltre ai ragazzi stranieri non accompagnati,
anche adolescenti italiani in difficoltà o già dispersi rispetto al
proprio percorso formativo.
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IL SUPPORTO DELL’AREA FAMIGLIA
DI CARITAS AMBROSIANA
Per sostenere le famiglie e le comunità che intendono aprire la
propria vita e la propria casa all’accoglienza e all’accompagnamento di questi ragazzi, l’area Famiglia di Caritas Ambrosiana
si rende disponibile a offrire e costruire insieme percorsi formativi e di accompagnamento adeguati.
Contattando Caritas Ambrosiana è inoltre possibile avere informazioni sulle comunità e realtà di accoglienza presenti in
Diocesi.
E-mail: famiglia@caritasambrosiana.it
stranieri@caritasambrosiana.it
Tel. 02.76.037.347/255
www.caritasambrosiana.it
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STORIE DI VITA
E STORIE DI ACCOGLIENZA
Saikou
Saikou è un ragazzo gambiano di 17 anni e mezzo.
Il padre di Saikou, musulmano, deceduto di recente, lavorava
come commerciante alimentare. In Gambia vivono la madre, di
religione cristiana, che vende frutta di stagione, e le sue tre sorelle.
Il viaggio di Saikou è stato lungo e tormentato: è passato per il
Senegal dove ha vissuto circa 5 mesi; in seguito si è spostato in
Mauritania dove ha lavorato 3 mesi e poi si è diretto in Libia,
dove per 3 mesi ha lavorato come piastrellista.
Quando il lavoro è venuto a mancare si è rivolto ad un gruppo
di africani, un’associazione che si occupa di collocare lavorativamente i migranti, ma i compensi erano miseri e veniva spesso
rapinato e, dopo aver passato 3 settimane in carcere ed essere
uscito grazie all’aiuto della suddetta associazione, è partito da
Zuwara (Libia) arrivando con un giorno di viaggio in Calabria
dove è stato collocato in un campo di emergenza nel quale è rimasto una settimana, prima di andarsene per venire a Milano.
Ha richiesto l’asilo politico e a settembre 2016 gli è stato concesso per motivi umanitari ed è stato collocato in una comunità.
Saikou ha incominciato a studiare italiano con gli educatori, ha
frequentato con profitto il Centro Territoriale Permanente per
la Formazione e una scuola di italiano pomeridiana.
Ha frequentato inoltre, a seguito di una selezione per merito, un
corso di sostegno allo studio per il conseguimento del diploma
di terza media.
Ha una buona relazione con gli educatori e con i connazionali ed
è accogliente anche con i ragazzi di diversa nazionalità.
La forte empatia e lo spiccato senso di responsabilità di Saikou
lo hanno portato ad essere un punto di riferimento per i suoi
amici e un elemento sul quale fare pieno affidamento.
Saikou è un ragazzo intelligente e rispettoso, che ha creato rela-
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zioni di fiducia con le figure educative di riferimento con cui parla del suo passato, per interpretarlo e, dopo un primo periodo di
timidezza, anche delle sue aspettative per il futuro.
Ha mostrato interesse per la sartoria e in comunità è spesso impegnato in questa attività con riscontri molto positivi: gli educatori sono quindi riusciti a fargli frequentare un corso di sartoria
e ora sta cercando lavoro in questo settore.
Ibrahim
Ibrahim è arrivato in Italia a fine 2014 dopo un viaggio in mare
lungo le coste dell’Africa che dal Senegal lo ha portato in Marocco e quindi in Spagna. Ha raggiunto l’Italia via terra con
mezzi di fortuna; per questo Ibrahim ha poca voglia di raccontare i dettagli del suo viaggio e nasconde ogni ricordo dietro a
un ‘è stato molto brutto…’. Accolto in Casa Elim, a dicembre
2014 poco più che diciassettenne, Ibrahim ha da subito mostrato grande impegno nello studio della lingua italiana di cui ha
acquisito presto buona padronanza, grazie ai corsi di lingua frequentati presso il locale Centro Permanente e al costante aiuto
degli operatori della struttura di accoglienza. Ragazzo tranquillo, volenteroso e determinato, Ibrahim ha espresso il desiderio
di proseguire gli studi ben oltre la terza media; nel suo immaginario di giovane migrante, l’Italia era il posto dove poter studiare fino all’università pagandosi casa e studi con il lavoro che
certo qui non sarebbe mai mancato. Il duro impatto con la realtà
italiana lo ha portato più volte a dire ‘se l’avessi saputo, non
sarei mai partito!’ senza tuttavia impedirgli di sperimentarsi
nei tirocini lavorativi – formativi anche più umili, faticosi e, talvolta, anche gratuiti! Dopo aver lavorato come tirocinante per
alcuni mesi nella raccolta delle fragole per una grande azienda
della provincia di Milano, il ragazzo ha iniziato un periodo di
prova come addetto ai carrelli di un superstore di una grande
catena di supermercati a seguito del quale, dopo alcuni mesi, è
stato assunto a tempo indeterminato. Ora Ibrahim ha quasi 20
anni, vive in una stanza che condivide con altri ragazzi stranieri
alla periferia nord di Milano e ha una relazione con una ragazza
italiana con cui sogna di costruirsi un futuro. Casa Elim è stato
il luogo che gli ha permesso di diventare un uomo; si è sentito
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accolto e accompagnato da figure che per lui sono state come dei
fratelli maggiori a cui ancora talvolta telefona per raccontare il
suo presente e i suoi sogni, senza dimenticare da dove è venuto.
Youssef
Da un anno Marco e Cecilia Erba hanno scelto di accogliere in
affido Youssef, 18 anni, originario del Marocco, giunto in Italia senza genitori, tecnicamente un minore non accompagnato.
Marco, è un giovane insegnante di lettere in un liceo di Sesto
San Giovanni, al tema dei minori stranieri ha anche dedicato il
suo romanzo d’esordio, “Fra me e te”, uscito da Rizzoli. La moglie, Cecilia, è maestra. Entrambi hanno scelto di formare una
famiglia allargata perché dicono «non si è genitori solo in senso
biologico». Per questo nella loro casa a Cernusco sul Naviglio
con i figli naturali Beatrice, di 5 anni, e Pietro, di 3, da tempo
vive anche il figlio di un’altra coppia, Francesco, undicenne.
«Youssef è l’ultimo arrivato ed è stato un regalo per tutti – racconta Marco -. Pietro, il più piccolo era galvanizzato all’idea
di avere un fratello maggiore. Oggi vuole giocare solo con lui
e quando a cena ci si mette tutti attorno al tavolo, lui sceglie
sempre il posto accanto al suo. Il più grande, invece, Francesco,
quando a scuola gli hanno chiesto di raccontare in un tema come
dovesse essere un ragazzo modello lui ha descritto Youssef, il
suo impegno sul lavoro e in casa. Ogni tanto litigano, come avviene sempre tra fratelli, ma poi si fa la pace. Tutti abbiamo in
mente che siamo un un’unica grande famiglia fatta di persone
diverse ora anche nei colori della pelle, come spiega bene il disegno di benvenuto che Beatrice ha fatto la prima sera che il
nostro nuovo compagno di viaggio è venuto a cena».
Nei coniugi Erba Youssef ha trovato davvero una seconda famiglia che lo ha aiutato davvero ad inserirsi. In 8 mesi ha imparato l’italiano, ha preso la licenza media, «uscendo con il 7», dice
orgoglioso Marco, e ha trovato lavoro in un’azienda meccanica.
«Youssef si impegna, ma come tanti suoi coetanei italiani, ha bisogno di qualcuno che gli dica cosa deve fare. A conti fatti penso
che noi lo stiamo aiutando, facendo semplicemente i genitori,
incoraggiandolo, spronandolo, standogli accanto come si fa con
tutti gli adolescenti che devono diventare adulti. Ma anche lui
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ci sta aiutando, occupandosi con una pazienza infinita dei nostri
figli più piccoli. È un scambio e devo dire che funziona bene»,
spiega Marco.
Su questi temi Marco ha riflettuto a lungo e questi pensieri sono
entrati anche nel suo romanzo. «Il mescolamento di culture che
vedo proprio tra i banchi di scuola credo che sia una delle questioni cruciali per il nostro futuro. Quando sui media si parla di
immigrazione, non sento quasi mai parole all’altezza della situazione. Forse bisognerebbe solo avere il coraggio di guardare
negli occhi queste persone. Me lo sta insegnato proprio la vicenda di Youssef. Quando è morto il padre, la madre ha investito
tutti i suoi risparmi per mandarlo in Europa con la speranza
che trovasse un lavoro e mantenesse lei e la figlia più piccola.
Ha scommesso su di lui, come hanno fatto i miei genitori, impiegati, pagandomi gli studi. A differenza di me però Youssef
ha avuto la sfortuna di nascere in un paese più povero. Può mai
essere questa una colpa?».
Khaled
Khaled aveva molto a che vedere con le primavere arabe. Da
minorenne ha fatto anche lui tappa in una prigione tunisina,
ma per ragioni di sopravvivenza. In Italia lo chiama il padre,
disoccupato di lungo corso, ma non per rinsaldare gli affetti.
“Se un cinquantenne straniero non trova lavoro, forse uno più
giovane ha più chance. Meglio mio figlio qui ed io a casa mia.
Ora tocca a lui”: così Khaled ricorda le parole del padre. Le cose
non sono però così facili e Khaled senza un euro in tasca rimane presto senza dimora e senza riferimenti. Arriva in comunità
nel luglio 2014 dopo averle tentate tutte per trovare una sistemazione alloggiativa. È un ragazzo grande e grosso (in Tunisia
ha praticato anche il pugilato), all’apparenza capace anche di
destare timore, ma piano piano sa guadagnarsi la fiducia degli
educatori. Le cose non vanno sempre alla perfezione, ma almeno Khaled è sincero: se sbaglia, lo riconosce.
Ha un grande desiderio di riscatto personale, ma deve faticare
per gestire le continue pressioni del padre che dalla Tunisia lo
tempesta di telefonate con un unico ritornello: “Allora hai trovato lavoro? Quando arrivano i soldi?”.
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Intanto comincia l’avventura scolastica per conseguire la licenza media. “Che fatica stare sui libri per un ragazzo che in Tunisia a scuola ci andava una volta si e dieci no”. Anche qui però
Khaled si rivela una persona determinata, capace di confrontarsi con i propri limiti.
Per questo gli educatori decidono di offrirgli l’opportunità di
sperimentarsi in un’esperienza di tirocinio in collaborazione con
la Fondazione San Carlo. Si occuperà di condizionatori. Coniugare lavoro e studio non è facile, ma Khaled finito il lavoro corre
letteralmente a scuola per sedersi a seguire la lezione. Qualche
volta si addormenta sul banco, stanco nel corpo ma vivo nei suoi
progetti per il futuro.
Arriva il tempo della maggiore età e con esso il problema di
trovare un alloggio dopo la dimissione dalla comunità. Dato il
percorso positivo si trova per lui un progetto di accoglienza in
autonomia e il “mosaico” si fa quindi ancora più complicato: ma
Khaled ha maturato le competenze per farcela o perlomeno per
provarci.
Mohamed
Mohamed viene dall’Egitto, da Asiut. A vederlo, dimostra meno
anni di quelli che realmente ha. Si può dire che ha letteralmente l’argento vivo addosso. Arriva in Italia dopo aver intrapreso
il “viaggio della morte” con l’inconsapevolezza dei suoi quindici
anni. Non è però uno sprovveduto e si vede subito che è uno che
sa cavarsela. Arriva a Casa Elim a febbraio del 2016 e si nota la
sua presenza. In poco tempo sembra già un adolescente italiano, anche se le responsabilità sulle spalle sono maggiori (“Sono
egiziano, sono venuto in Italia per lavorare ed aiutare con i soldi
la mia famiglia”) ed in comunità si veste con la galabia (ampia
tunica caratteristica del costume arabo indigeno, soprattutto in
Egitto).
Nel suo percorso però arrivano subito gli ostacoli: dopo un esame medico di routine si scopre che il ragazzo ha un grave problema renale. Bisogna intervenire il più presto possibile per
salvare il rene e dare prospettive di vita per il futuro. Mohamed
fa fatica ad assorbire il colpo, ma la relazione di fiducia con gli
educatori è ormai consolidata. Il ragazzo (con mille domande)
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si affida all’equipe medica dell’Ospedale di Legnano ed affronta
l’operazione con il suo sorriso, ma anche con il carattere variabile che lo contraddistingue. L’intervento chirurgico va bene ed
i controlli successivi anche.
Può adesso iscriversi a scuola: gli educatori lo sollecitano alla
frequenza anche perché non è molto abituato ai ritmi scolastici
visto che in Egitto ha dovuto lavorare fin da piccolo tralasciando
quindi la scuola.
Passato qualche mese, Mohamed è pronto per sperimentarsi
in un progetto di autonomia con altri ragazzi supervisionati
da educatori. Nel salutarci ci ha scritto una lunga lettera. La
scrittura è ancora stentata, ma il messaggio arriva diretto: “…
ovunque andrò vi porterò nel mio cuore, mi dispiace andare via
ma sono contento perché ciò vuol dire che sto crescendo e diventando un giovane uomo che ha voglia di affrontare la vita e le
sue infinite strade”.
Abanob
Abanob è nato a luglio 1998 in Egitto. È il quartogenito di una
numerosa famiglia composta da padre, disoccupato e affetto da
una malattia agli occhi che lo ha reso quasi cieco, madre casalinga e sette fratelli: il maggiore lavora come muratore, è sposato
e vive fuori casa da qualche anno con la moglie e da poco anche
con un figlio, il secondo ha 20 anni, è in prigione per omicidio,
gli altri sono più piccoli.
Vivevano insieme in una casa non lontano dalla chiesa copta,
assieme alla nonna paterna, l’unica ancora in vita. Nello stesso
paese abitano tanti loro parenti e in Italia ci sono due cugini,
ma Abanob non sa dove abitino e quando ha provato a chiamarli
per chiedere aiuto non hanno voluto/potuto aiutarlo.
Il nonno e il bisnonno di Abanob sono entrambi stati uccisi per
liti o faide interne alla famiglia o al paese. Abanob non li ha mai
conosciuti e non sa spiegare bene i motivi di questi fatti avvenuti molto prima della sua nascita, non ha mai conosciuto i nonni
materni e altri tre zii paterni morti tutti prima che nascesse.
Abanob dopo aver concluso gli studi, ha cercato di aiutare economicamente la famiglia svolgendo saltuariamente dei lavori
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come muratore o addetto alle pulizie (dei muri esterni dei palazzi), anche recandosi in altre città. La scelta di partire pare essere stata stimolata soprattutto dai racconti di amici e conoscenti
partiti prima di lui.
Il viaggio verso l’Italia è iniziato nell’estate del 2014. Raggiunta Alessandria si è imbarcato (il viaggio in nave è durato circa
15gg), ed è stato poi soccorso e portato in Sicilia a luglio 2014.
Qui è stato collocato in una comunità, ma dopo poco tempo è
scappato e con dei soldi che aveva da parte ha preso un biglietto per raggiungere in autobus Roma, dove è rimasto due giorni dormendo per strada, e quindi Milano. A Milano ha dormito
qualche notte in stazione Centrale, finché un ragazzo di origine
egiziana lo ha portato a casa sua. È stato quindi accompagnato
in Questura, segnalato al Pronto Intervento e collocato presso
la comunità.
In Egitto ha frequentato la scuola, parla e scrive in arabo e in
inglese, ma non ha conseguito la licenza media. In Italia ha ottenuto la terza media.
Ha frequentato anche un corso di panificazione, dove ha dimostrato di essere molto abile: dopo un tirocinio di tre mesi ha
iniziato una borsa lavoro.
Abanob è un ragazzo un po’ disordinato e confusionario, riesce
comunque ad occuparsi delle proprie cose e a gestire gli impegni, ama stare in gruppo, anche se si ritaglia degli spazi personali, in particolare per le lunghe chiamate a casa o agli amici.
In alcuni momenti sa essere molto solare e appare adeguato,
ma più spesso si chiude, si isola e diventa molto cupo e introverso. Questi cambiamenti non hanno sempre un motivo evidente
e possono essere molto repentini e possono sfociare in crisi di
pianto.
Riesce però a instaurare relazioni molto significative con i compagni e gli educatori: piano piano comincia a fidarsi e ad accettare e richiedere i consigli di tutti. La borsa lavoro procede bene,
Abanob si impegna molto e il tutor si affeziona a lui.
Racconta della sua famiglia, della delusione di non essersi sentito protetto in Egitto e accolto in Italia…fatica nell’ammettere
che spesso gli chiedono denaro e che non può dire di no.
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Racconta della mamma, della quale sente la mancanza, ma che
adesso non riesce più tanto a capire. Purtroppo il compleanno si
avvicina velocemente….
È stato molto difficile per Abanob affrontare l’avvicinarsi della
maggiore età: pensarsi in un futuro prossimo al di fuori del contesto comunitario ha provocato ansia e preoccupazione.
Vive gli ultimi mesi quasi in apnea…
Tramite un amico è riuscito a trovare un posto letto a 150 euro
in un appartamento di una persona disponibile a dargli anche
l’ospitalità, necessaria per il rinnovo del documento.
Il giorno del suo 18esimo anno è stato un giorno faticoso: salutare gli amici, gli educatori, compagni di un viaggio difficile ma
di condivisione e di tutela dalle difficoltà e a volte dalle proprie
fragilità. Il posto letto ora ha il sapore della solitudine, della
precarietà…gli educatori lo invitano a tener duro, ad utilizzare
le risorse positive che possiede, le sua capacità, ma capiscono la
paura e gli ricordano che può contare sul loro appoggio.
Mesi dopo Abanob ha ottenuto una proroga della borsa lavoro;
ha trovato un alloggio in una casa in condivisione con altri tre
amici e forse avrà un contratto. Passa frequentemente in comunità, prima a trovare i suoi vecchi compagni…adesso solo gli
educatori perché anche gli amici sono usciti.
La famiglia gli chiede ancora soldi: Abanob dice che ha spedito
metà dei suoi risparmi, tanto a lui non servono tutti quei soldi;
per ora non vuole tornare.
Si sente spesso solo, anche se lo nasconde e non lo vuole dire…
ma sabato sera finalmente è di riposo e esce con una ragazza.
“Non sarà la ragazza della vita…ma non si sa mai”…
Ruth
Ruth viene fatta partire dall’Eritrea appena tredicenne insieme
alla sorella maggiore, perché possa ricongiungersi agli zii residenti nel sud Italia. Oltre alla drammatica situazione di guerra
nel paese natale, anche la situazione familiare era difficile: la
madre era molto malata e del padre non si avevano più notizie.
La sorella maggiore, appena diciottenne, si rende subito conto
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che gli zii non l’avrebbero realmente aiutata (e non erano nemmeno i veri zii) e si reca a Milano in cerca di fortuna.
Ruth viene mandata in Piemonte da alcuni conoscenti, che ben
presto si rivelano poco affidabili e soprattutto non intenzionati a
prendersi cura di lei. In breve la ragazza si trova in strada senza nessun sostegno, viene così presa in carico dai Servizi Sociali
che la collocano in comunità.
Ruth è molto arrabbiata, non capisce perché non le abbiano detto dove stava andando e soprattutto viene a sapere della morte
della mamma mentre si trovava lontana. Manifesta comportamenti violenti, si allontana senza permesso, si mostra insofferente alle regole di convivenza. Da lì scappa e viene spostata in
una comunità in Emilia da dove scappa ancora.
Viene collocata infine a Villaluce, una comunità di Milano, potendosi così riavvicinare, almeno territorialmente, alla sorella
maggiore che però non è in grado di occuparsi di lei.
Ruth inizialmente si è sentita costretta a stare in un Paese sconosciuto, che non aveva scelto e che non accettava. Per difesa
non voleva stringere alcun tipo di legame affettivo e di appartenenza, anche per non rivivere la dolorosa esperienza di distacco
e abbandono.
Nella vita in comunità i suoi atteggiamenti erano un riflesso
di questa posizione: dichiarava che non le importava di nulla
e di nessuno, non pranzava e non cenava regolarmente con le
altre ragazze, rifiutava il cibo italiano, partecipava a forza a
tutti i momenti comunitari, perché li viveva come una perdita
di tempo.
In un orizzonte esistenziale così complesso, l’intervento educativo è stato necessario per costruire un legame di fiducia e di
affetto, che potesse far sperimentare a Ruth un reale senso di
appartenenza. La ragazza, infatti, non sembrava potersi fidare
veramente di nessuno e spesso assumeva atteggiamenti ostinati ed infantili, trascendendo in momenti di grande esplosione
verbale di rabbia sia contro gli adulti, che contro le compagne.
Fondamentale è stato anche un percorso terapeutico che ha
sostenuto la ragazza nell’elaborazione del profondo dolore che
l’accompagnava.
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La caratterialità che ha sempre contraddistinto Ruth e che si
è palesata sin dagli esordi, così problematica da gestire per l’adulto, si è lentamente trasformata prendendo la forma di una
nuova determinazione nella ricerca di un riscatto familiare e
sociale.
Ruth grazie al continuo lavoro educativo ed al suo carattere
determinato è riuscita a comprendere che la sua famiglia non
poteva essere una risorsa per lei, ma lei stessa avrebbe potuto
divenirlo per sè e per loro, impegnandosi nello studio e nella
realizzazione del suo progetto educativo. Ha scelto di iscriversi ad un istituto professionale triennale alberghiero ottenendo
buoni risultati, frequentando successivamente anche gli ultimi
due anni con orario serale, conseguendo il diploma di maturità.
Parallelamente alla formazione scolastica, la giovane ha iniziato delle esperienze propedeutiche e professionalizzanti organizzate, terminato l’anno scolastico, durante periodi estivi, misurandosi con la propria capacità di tenuta e d’impegno; queste
esperienze le hanno permesso di comprendere con chiarezza
quali fossero i suoi limiti e le sue risorse professionali. A 18
anni, frequentando la scuola serale ha avuto il suo primo contratto a tempo determinato come aiuto pasticcera. La cucina
l’ha sempre appassionata e tutt’oggi, Ruth come professione
prepara dolci presso una nota catena di ristorazione, e può permettersi di pagare l’affitto di un appartamento. Ruth ha, con fatica ed impegno, raggiunto un buon equilibrio emotivo e creato
una rete relazionale che la sostiene, mantenendo vivi i rapporti
affettivi con la sorella e alcuni familiari.
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA GIORNATA MONDIALE
DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2017
15 gennaio 2017
“Migranti minorenni, vulnerabili e senza voce”
Cari fratelli e sorelle!
«Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie
me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato» (Mc 9,37; cfr Mt 18,5; Lc 9,48; Gv 13,20). Con queste parole
gli Evangelisti ricordano alla comunità cristiana un insegnamento di Gesù che è entusiasmante e, insieme, carico di impegno. Questo detto, infatti, traccia la via sicura che conduce fino a
Dio, partendo dai più piccoli e passando attraverso il Salvatore,
nella dinamica dell’accoglienza. Proprio l’accoglienza, dunque, è
condizione necessaria perché si concretizzi questo itinerario: Dio
si è fatto uno di noi, in Gesù si è fatto bambino e l’apertura a Dio
nella fede, che alimenta la speranza, si declina nella vicinanza
amorevole ai più piccoli e ai più deboli. Carità, fede e speranza sono tutte coinvolte nelle opere di misericordia, sia spirituali
sia corporali, che abbiamo riscoperto durante il recente Giubileo
Straordinario.
Ma gli Evangelisti si soffermano anche sulla responsabilità di
chi va contro la misericordia: «Chi scandalizzerà uno solo di
questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del
mare» (Mt 18,6; cfr Mc 9,42; Lc 17,2). Come non pensare a questo
severo monito considerando lo sfruttamento esercitato da gente
senza scrupoli a danno di tante bambine e tanti bambini avviati
alla prostituzione o presi nel giro della pornografia, resi schiavi
del lavoro minorile o arruolati come soldati, coinvolti in traffici
di droga e altre forme di delinquenza, forzati alla fuga da conflitti e persecuzioni, col rischio di ritrovarsi soli e abbandonati?
Per questo, in occasione dell’annuale Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, mi sta a cuore richiamare l’attenzione
sulla realtà dei migranti minorenni, specialmente quelli soli,
sollecitando tutti a prendersi cura dei fanciulli che sono tre volte
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indifesi perché minori, perché stranieri e perché inermi, quando,
per varie ragioni, sono forzati a vivere lontani dalla loro terra
d’origine e separati dagli affetti familiari.
Le migrazioni, oggi, non sono un fenomeno limitato ad alcune
aree del pianeta, ma toccano tutti i continenti e vanno sempre
più assumendo le dimensioni di una drammatica questione
mondiale. Non si tratta solo di persone in cerca di un lavoro
dignitoso o di migliori condizioni di vita, ma anche di uomini e
donne, anziani e bambini che sono costretti ad abbandonare le
loro case con la speranza di salvarsi e di trovare altrove pace e
sicurezza. Sono in primo luogo i minori a pagare i costi gravosi
dell’emigrazione, provocata quasi sempre dalla violenza, dalla
miseria e dalle condizioni ambientali, fattori ai quali si associa
anche la globalizzazione nei suoi aspetti negativi. La corsa sfrenata verso guadagni rapidi e facili comporta anche lo sviluppo
di aberranti piaghe come il traffico di bambini, lo sfruttamento e
l’abuso di minori e, in generale, la privazione dei diritti inerenti
alla fanciullezza sanciti dalla Convenzione Internazionale sui
Diritti dell’Infanzia.
L’età infantile, per la sua particolare delicatezza, ha delle esigenze uniche e irrinunciabili. Anzitutto il diritto ad un ambiente familiare sano e protetto dove poter crescere sotto la guida e
l’esempio di un papà e di una mamma; poi, il diritto-dovere a
ricevere un’educazione adeguata, principalmente nella famiglia
e anche nella scuola, dove i fanciulli possano crescere come persone e protagonisti del futuro proprio e della rispettiva nazione.
Di fatto, in molte zone del mondo, leggere, scrivere e fare i calcoli
più elementari è ancora un privilegio per pochi. Tutti i minori,
poi, hanno diritto a giocare e a fare attività ricreative, hanno
diritto insomma ad essere bambini.
Tra i migranti, invece, i fanciulli costituiscono il gruppo più vulnerabile perché, mentre si affacciano alla vita, sono invisibili e
senza voce: la precarietà li priva di documenti, nascondendoli
agli occhi del mondo; l’assenza di adulti che li accompagnano
impedisce che la loro voce si alzi e si faccia sentire. In tal modo,
i minori migranti finiscono facilmente nei livelli più bassi del
degrado umano, dove illegalità e violenza bruciano in una fiammata il futuro di troppi innocenti, mentre la rete dell’abuso dei
minori è dura da spezzare.
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Come rispondere a tale realtà?
Prima di tutto rendendosi consapevoli che il fenomeno migratorio non è avulso dalla storia della salvezza, anzi, ne fa parte.
Ad esso è connesso un comandamento di Dio: «Non molesterai
il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in
terra d’Egitto» (Es 22,20); «Amate dunque il forestiero, perché
anche voi foste forestieri nella terra d’Egitto» (Dt 10,19). Tale fenomeno costituisce un segno dei tempi, un segno che parla dell’opera provvidenziale di Dio nella storia e nella comunità umana
in vista della comunione universale. Pur senza misconoscere le
problematiche e, spesso, i drammi e le tragedie delle migrazioni,
come pure le difficoltà connesse all’accoglienza dignitosa di queste persone, la Chiesa incoraggia a riconoscere il disegno di Dio
anche in questo fenomeno, con la certezza che nessuno è straniero nella comunità cristiana, che abbraccia «ogni nazione, razza,
popolo e lingua» (Ap 7,9). Ognuno è prezioso, le persone sono più
importanti delle cose e il valore di ogni istituzione si misura sul
modo in cui tratta la vita e la dignità dell’essere umano, soprattutto in condizioni di vulnerabilità, come nel caso dei minori
migranti.
Inoltre occorre puntare sulla protezione, sull’integrazione e su
soluzioni durature.
Anzitutto, si tratta di adottare ogni possibile misura per garantire ai minori migranti protezione e difesa, perché «questi ragazzi e ragazze finiscono spesso in strada abbandonati a sé stessi e
preda di sfruttatori senza scrupoli che, più di qualche volta, li
trasformano in oggetto di violenza fisica, morale e sessuale» (Benedetto XVI, Messaggio per la Giornata mondiale del migrante
e del rifugiato 2008).
Del resto, la linea di demarcazione tra migrazione e traffico può
farsi a volte molto sottile. Molti sono i fattori che contribuiscono
a creare uno stato di vulnerabilità nei migranti, specie se minori: l’indigenza e la carenza di mezzi di sopravvivenza – cui
si aggiungono aspettative irreali indotte dai media –; il basso
livello di alfabetizzazione; l’ignoranza delle leggi, della cultura
e spesso della lingua dei Paesi ospitanti. Tutto ciò li rende dipendenti fisicamente e psicologicamente. Ma la spinta più potente
allo sfruttamento e all’abuso dei bambini viene dalla domanda.
Se non si trova il modo di intervenire con maggiore rigore ed ef-
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ficacia nei confronti degli approfittatori, non potranno essere fermate le molteplici forme di schiavitù di cui sono vittime i minori.
È necessario, pertanto, che gli immigrati, proprio per il bene
dei loro bambini, collaborino sempre più strettamente con le comunità che li accolgono. Con tanta gratitudine guardiamo agli
organismi e alle istituzioni, ecclesiali e civili, che con grande
impegno offrono tempo e risorse per proteggere i minori da svariate forme di abuso. E’ importante che si attuino collaborazioni sempre più efficaci ed incisive, basate non solo sullo scambio
di informazioni, ma anche sull’intensificazione di reti capaci di
assicurare interventi tempestivi e capillari. Senza sottovalutare che la forza straordinaria delle comunità ecclesiali si rivela
soprattutto quando vi è unità di preghiera e comunione nella
fraternità.
In secondo luogo, bisogna lavorare per l’integrazione dei bambini e dei ragazzi migranti. Essi dipendono in tutto dalla comunità degli adulti e, molto spesso, la scarsità di risorse finanziarie
diventa impedimento all’adozione di adeguate politiche di accoglienza, di assistenza e di inclusione. Di conseguenza, invece di
favorire l’inserimento sociale dei minori migranti, o programmi di rimpatrio sicuro e assistito, si cerca solo di impedire il
loro ingresso, favorendo così il ricorso a reti illegali; oppure essi
vengono rimandati nel Paese d’origine senza assicurarsi che ciò
corrisponda al loro effettivo “interesse superiore”.
La condizione dei migranti minorenni è ancora più grave quando si trovano in stato di irregolarità o quando vengono assoldati
dalla criminalità organizzata. Allora essi sono spesso destinati
a centri di detenzione. Non è raro, infatti, che vengano arrestati
e, poiché non hanno denaro per pagare la cauzione o il viaggio
di ritorno, possono rimanere per lunghi periodi reclusi, esposti
ad abusi e violenze di vario genere. In tali casi, il diritto degli
Stati a gestire i flussi migratori e a salvaguardare il bene comune nazionale deve coniugarsi con il dovere di risolvere e di
regolarizzare la posizione dei migranti minorenni, nel pieno rispetto della loro dignità e cercando di andare incontro alle loro
esigenze, quando sono soli, ma anche a quelle dei loro genitori,
per il bene dell’intero nucleo familiare.
Resta poi fondamentale l’adozione di adeguate procedure nazionali e di piani di cooperazione concordati tra i Paesi d’origine e
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quelli d’accoglienza, in vista dell’eliminazione delle cause dell’emigrazione forzata dei minori.
In terzo luogo, rivolgo a tutti un accorato appello affinché si
cerchino e si adottino soluzioni durature. Poiché si tratta di un
fenomeno complesso, la questione dei migranti minorenni va affrontata alla radice. Guerre, violazioni dei diritti umani, corruzione, povertà, squilibri e disastri ambientali fanno parte delle
cause del problema. I bambini sono i primi a soffrirne, subendo
a volte torture e violenze corporali, che si accompagnano a quelle
morali e psichiche, lasciando in essi dei segni quasi sempre indelebili.
È assolutamente necessario, pertanto, affrontare nei Paesi d’origine le cause che provocano le migrazioni. Questo esige, come
primo passo, l’impegno dell’intera Comunità internazionale ad
estinguere i conflitti e le violenze che costringono le persone alla
fuga. Inoltre, si impone una visione lungimirante, capace di prevedere programmi adeguati per le aree colpite da più gravi ingiustizie e instabilità, affinché a tutti sia garantito l’accesso allo
sviluppo autentico, che promuova il bene di bambini e bambine,
speranze dell’umanità.
Infine, desidero rivolgere una parola a voi, che camminate a
fianco di bambini e ragazzi sulle vie dell’emigrazione: essi hanno
bisogno del vostro prezioso aiuto, e anche la Chiesa ha bisogno
di voi e vi sostiene nel generoso servizio che prestate. Non stancatevi di vivere con coraggio la buona testimonianza del Vangelo,
che vi chiama a riconoscere e accogliere il Signore Gesù presente
nei più piccoli e vulnerabili.
Affido tutti i minori migranti, le loro famiglie, le loro comunità,
e voi che state loro vicino, alla protezione della Santa Famiglia
di Nazareth, affinché vegli su ciascuno e li accompagni nel cammino; e alla mia preghiera unisco la Benedizione Apostolica.
Dal Vaticano, 8 settembre 2016, Festa della Natività della B.
Vergine Maria.
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