
Il Sommario
flussi migratori 
verso l'Italia Isono sempre 

più caratterizzati da 
un'evoluzione in 
crescita di minori 
stranieri.  Secondo i 
dati Caritas i minori 

stranieri raggiungono quasi il milione di 
presenze sul territorio nazionale (Fonte 
Dossier Statistico Caritas Migrantes 
2010) ,  ment re  6 .587  sono  non  
accompagnati richiedenti asilo o rifugiati. 
E' proprio quest'ultima categoria (d'ora in 
poi denominata MSNA Minori Stranieri 
Non Accompagnati) che ci interessa 
approfondire.
Per definizione minore straniero non 
accompagnato richiedente asilo o 
rifugiato  s'intende il minorenne non 
avente cittadinanza italiana o di altri Stati 
dell'Unione Europea, che si trova in Italia 
privo di assistenza e rappresentanza da 
parte dei genitori o di altri adulti per lui 
legalmente responsabili in base alle leggi 
vigenti nell'ordinamento italiano. Si tratta 
quindi di persone fortemente vulnerabili e 
che rischiano di finire nelle reti dello 
sfruttamento delle organizzazioni 
criminali o, comunque, in situazioni di 
marginalità. 
Già nel 2006 il Governo Italiano ha inteso 
adottare provvedimenti in merito 
emanando una specifica direttiva in 
materia (Direttiva Amato del 7 dicembre 
2006) che di fatto sancisce la presa in 
carico del minore da parte del giudice 
tutelare e l'affidamento dello stesso al 
Sistema Nazionale di Protezione per 
Richiedenti Asilo. La Direttiva di cui 
sopra ha senza dubbio garantito 
l' interesse superiore del minore  (di cui 
approfondiamo a pag. 5) ratificandone 
sostanzialmente la non espellibilità, e pur 
tuttavia non ha creato basi concrete per la 
soluzione delle problematiche riguardanti 
l'accoglienza degli stessi. Tanto è che le 
strutture d'accoglienza sono state definite 
ponte  o transito  necessarie ad 

affrontare le emergenze. 
E' il caso del Centro per MSNA Il 
Sicomoro  di San Pietro Apostolo (pag. 
2) seconda realtà nata nel catanzarese 
assieme al Centro Vivarium  di 
Squillace, gestiti entrambe dalla 
Fondazione Città Solidale. Inoltre 
l'emergenza socio-politica del nord-
Africa ha riproposto, fin dai primi mesi 
dell'anno, la questione dell'arrivo di un 
numero elevato di  minori  non 
accompagnati dalle coste nord-africane, 
prima con lo sbarco di numerosi giovani 
tunisini, poi con la ripresa degli arrivi 
dalla Libia. Questione che ha riaperto tra 
l'altro il dibattito sull'emergenza sanitaria 
creando problemi di allarme a livello 
sociale  e lasciando intravedere scenari 
caratterizzati da eventuali epidemie che 
avrebbero messo in ginocchio il sistema 
sanità , così come descritto dal 
Coordinatore  Regionale  per  le  
Emergenze Sanitarie a pag. 3.
Lo scenario che si profila è pertanto 
ancora confuso e approssimativo, vuoi 
perché l'immigrazione è sostanzialmente 
un problema giovane  per l'Italia, il 
p r imo ten ta t ivo  d i  in te rven i re  
g i u r i d i c a m e n t e  i n  m a t e r i a  
d'immigrazione risale al 1990 con la 
legge Martelli, vuoi perché la materia è 
talmente vasta e articolata che 
necessiterebbe di interventi simultanei e 
su più fronti. Tuttavia, nostro malgrado, è 
proprio in questo contesto che gli 
operatori si trovano ad intervenire 
supplendo stoicamente carenze storiche, 
e diventando così innovativi e paladini 
ancor più nella nostra Calabria, terra di 
approdo e transito e allo stesso tempo 
sempre più terra di immigrazione 
stanziale.
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asseggiando per le strade di una qualsiasi città italiana 
capita, spesso, di vedere ragazzi immigrati. Alcuni di loro Psono fermi ai semafori per vendere fazzoletti e accendini, 

altri, con il loro bicchierino di carta, chiedono l'elemosina alla 
gente che distoglie lo sguardo infastidita. C'è anche chi è meno 
visibile, chi, nell'ombra di una stanza, assume compiti e ruoli che 
mai gli sarebbero dovuti appartenere. 

Chi sono questi ragazzi? Perché sono qui? Qual è la loro storia? 
Troppo spesso passano inosservati, ci si dimentica che prima 
ancora di essere stranieri clandestini sono minori che hanno il 
diritto di essere tutelati e di crescere in un ambiente che possa 
favorire lo sviluppo delle loro potenzialità. 

Tutto ciò che hanno è il miraggio di una vita migliore in un 
posto un po' troppo lontano da casa. I minori stranieri non 
accompagnati appartengono al lungo elenco degli invisibili  
che costella la storia dell'umanità. Ogni epoca 
ha avuto la sua categoria sociale di esclusi, 
così, nell'Italia del XXI secolo, essa si incarna 
nel gruppo degli immigrati extra-comunitari. 
Da sempre, chi viene costretto a restare ai 
marg in i  de l la  soc ie tà  sub isce  un  
disconoscimento e una violazione dei propri 
diritti, diritti di cui si è titolare in quanto 
persona, al di là delle differenze anche palesi 
che lo caratterizza, rispetto a quella che viene 
definita, in base a criteri talvolta discutibili, 
normalità . Colui che non rispecchia questa 

normalità non è degno di far valere la propria 
dignità in quanto persona e viene privato 
degli strumenti necessari a far sentire la 
propria voce. La paura del diverso è la causa di tutto questo. 
L'invisibilità ne è la conseguenza.

Invisibili tra gli invisibili  sono poi i minori stranieri non 
accompagnati, in altre parole quei bambini e ragazzi che lasciano 
il proprio paese e le proprie famiglie per raggiungere luoghi che 
sembrano poter offrire loro un maggior benessere.

Quando pensiamo ai giovani migranti pensiamo ai bambini 
che vengono in Italia con le loro famiglie oppure tramite il 
ricongiungimento familiare o l'adozione internazionale, ma, in 
realtà, esistono anche minorenni che intraprendono un lungo e 
doloroso viaggio in solitudine e, una volta giunti in Italia, in 
solitudine, devono fare i conti con i tanti problemi connessi al 
loro essere immigrati. Il minore straniero non accompagnato 
assume oggi un doppio ruolo sociale per il fatto di situarsi sul 

confine tra due categorie antinomiche: come minore  è 
soggetto di un tradizionale percorso pedagogico e come 
straniero  è un pericolo per l'ordine pubblico.

Soggetto anomalo  e sovversivo , quindi, il minore 
straniero non accompagnato, spesso relegato negli ambiti bui e 
marginali delle metropoli odierne, con la sua stessa presenza 
pone seri interrogativi rispetto alla capacità della nostre 
società di accoglienza di produrre coesione sociale e di 
riformulare le regole del gioco di un sistema che sia realmente 
inclusivo delle parti. Da questo fenomeno non è esente la 
Regione Calabria, che da anni deve confrontarsi e accogliere i 
minori stranieri non accompagnati e, ancora una volta, la 
Fondazione Onlus Città solidale  è scesa in campo per 
rispondere ai bisogni della comunità locale.
    Da molti anni la Fondazione, si occupa di progetti e servizi 

in area educativa socio-assistenziale, 
promuovendo azioni in sostegno alla cultura 
della solidarietà, dell'integrazione e della 
partecipazione sociale, costruendo strategie 
di prevenzione e di recupero del disagio, 
aumentando la qualità della vita delle 
persone in difficoltà. Negli ultimi mesi, 
Città Solidale  ha creato due nuove 

comunità di accoglienza per minori stranieri 
non accompagnati: Il Sicomoro  nel 
comune di San Pietro Apostolo, e il 
Vivarium  in quello di Squillace, ai quali si 

è chiesto di contribuire, in modo attivo, 
all'accoglienza di questi ragazzi. E' un 
opportunità, per questi cittadini, di 

dimostrare quanto il valore della solidarietà sia un virtù 
irrinunciabile, indipendentemente dal colore della pelle e dalla 
condizione sociale, a questi cittadini si chiede, quindi, di 
accogliere e rappresentare una nuova opportunità di 
integrazione, di lavoro, di crescita sul territorio, contribuendo 
a far germogliare  una società dove ci sia posto per tutti. C'è 
bisogno di consapevolezza, competenza, impegno e 
intelligenza per capire che non è la povertà ma la speranza che 
fa muovere le persone, la storia ci mette davanti alla possibilità 
di intrecciare la nostra storia con quella degli altri  e la storia 
dimostra che le migrazioni sono state più una risorsa che un 
problema per chi ha saputo gestirle, abbiamo il mondo in casa 
e sta a noi rendere fertile la capacità di accogliere chi bussa alla 
porta.

IO VIAGGIO DA SOLO 
di Teresa Mengani

PAGINA 

DUE

LA CASA DI ALÌ
attivata il 20 novembre 2008, a 
Catanzaro Lido in Viale Magna 

Grecia 272/. Accoglie 12 ragazzi in 
collaborazione con ANCI e Comune 

di Catanzaro.

IL VIVARIUM
attivata il 10 settembre 2011, a 
Squillace (CZ) in P.za Duomo. 
Accoglie 22 ragazzi affidati dal 

Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, in collaborazione 

con il Comune di Squillace.

IL SICOMORO
attivata il 18 agosto 2011 a San Pietro 

Apostolo (CZ) in via Gramsci 52. 
Accoglie 22 ragazzi affidati dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, in collaborazione con il 
Comune di San Pietro Apostolo.

LE STRUTTURE AVVIATE DALLA FONDAZIONE PER ACCOGLIERE I MSNA



L'EMERGENZA NORD AFRICA: ASPETTI SANITARI 
del dott. Lorenzo Antonio Surace/ Coordinatore Regionale Emergenza sanitaria Nord Africa
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l notevole flusso di migranti 
provenienti dal Nord Africa prima Ie poi da varie parti dell'Africa ha 

sicuramente creato problemi di allarme a 
livello sociale lasciando intravedere 
scenari caratterizzati da eventuali 
epidemie che avrebbero messo in 
ginocchio il sistema sanità. In realtà niente 
di tutto questo, e soprattutto per due 
motivi: il primo relativo al cosiddetto 
fenomeno del migrante sano, il 
secondo legato alla possibilità di 
controllare gli immigrati sia al 
momento del loro arrivo, sia nei vari 
centri dove sono stati destinati. 
Chiaramente tali motivazioni appena 
citate, presentano tuttavia delle 
criticità per le quali vanno presi degli 
opportuni provvedimenti al fine di 
perfezionare il sistema, garantire le 
prestazioni sanitarie e intraprendere 
una serie di misure rivolte alla 
prevenzione di alcune patologie.

Per quanto riguarda l'effetto 
migrante sano, tale fenomeno risiede 
nel fatto che il migrante generalmente 
è un soggetto in buone condizioni di 
salute, ed è proprio sulla condizione di 
buona salute che tanti giovani 
investono, decidendo di partire per 
territori lontani dai propri Paesi in cerca di  
fortuna. 

I determinanti che minano le buone 
condizioni di salute del migrante vanno 
ricercate nella mancanza di un lavoro, nel 
distacco dai propri affetti familiari, nelle 
precarie condizioni abitative, nelle 
diverse abitudini alimentari e nei lavori 
usuranti e spesso mal tutelati e nelle 
condizioni di povertà. Se ne deduce 
quindi che il Migrante, pur presentando al 
momento dell'arrivo in Italia uno stato di 
buona salute, nei primi anni di 
permanenza in territorio italiano diventa, 
per i  motivi su esposti, un soggetto 
vulnerabile dal punto di vista della salute. 

Un esempio significativo di tale 
situazione riguarda ad esempio la 
frequente incidenza di  malat t ia  
tubercolare nei migranti, malattia peraltro 
riemergente in Italia ed in Europa e legata 
soprattutto  ai flussi migratori. Ma 
vediamo di capire quali sono le reali 
dinamiche del fenomeno senza addossare 
a priori la responsabilità agli immigrati. 
Tali cittadini provengono generalmente 
da aree ad elevata endemia tubercolare, 

per cui tanti di loro hanno contratto 
l'infezione tubercolare latente nel loro 
paese d'origine, al pari di come  possa 
contrarla ogni  cittadino Italiano.

L'infezione tubercolare latente, non 
rappresenta una condizione di malattia e 
quindi una potenziale fonte di contagio. 
In situazioni particolari, quali ad 
esempio uno stato immuno-depressivo, l' 

infezione tubercolare latente può 
evolvere verso la malattia ed il soggetto 
diventa un'importante fonte di contagio. 

Tale evenienza è spesso possibile nel 
cittadino immigrato il quale giunge in 
Italia con l'infezione latente e dopo 
alcuni mesi o a volte anni, per 
l'insorgenza di uno stato immuno-
depressivo, può sviluppare la malattia  
diventando  un' importante fonte di 
contagio.

Per quanto riguarda l'emergenza 
Nord Africa che ha interessato il 
territorio calabrese, l 'Ordinanza 
Ministeriale ha stabilito che la nostra 
R e g i o n e  s i  f a c e s s e  c a r i c o  
dell 'accoglienza di circa 1.600 
immigrati. La gestione dell'accoglienza 
di tali cittadini è stata affidata alla 
Protezione Civile che ha provveduto a 
sistemare tali profughi in strutture 
residenziali, visto l'alto numero di 
profughi assegnati in diversi momenti. 
Contestualmente, il Ministero della 
salute ha provveduto ad emanare un 
documento operativo in cui è stata 
prevista per tali stranieri la sorveglianza 

sindromica e la profilassi vaccinale.
Per ottemperare a quanto contemplato 

in tale documento, il Dipartimento Tutela 
della Salute Regionale ha predisposto, 
at t raverso i l  coinvolgimento del  
Dipartimento di Prevenzione di ogni 
Azienda Sanitaria Provinciale, un percorso 
finalizzato a garantire l'assistenza sanitaria 
a tali cittadini prevedendo per ognuno di 
loro il rilascio del codice PSU e di un 

c o d i c e  d i  e s e n z i o n e  p e r  
l'erogazione delle prestazioni 
sanitarie e la prescrizione di 
farmaci ed esami.

C o n t e s t u a l m e n t e  a  t a l e  
emergenza profughi del Nord 
Africa, sempre nella nostra regione 
sono stati istituiti delle Strutture 
Ponte per Minori stranieri non 
accompagnati, la cui gestione passa 
attraverso il Soggetto attuatore, il 
Comitato per i minori stranieri, la 
Procura della Repubblica presso il 
Tribunale per i minorenni, il 
Giudice Tutelare ed infine il 
Sindaco del territorio dove insiste 
la struttura Ponte.  Attualmente, 
nell'ambito del territorio dell'ASP 
di Catanzaro sono presenti 4 Centri 
di Accoglienza (Falerna, Lamezia 

Terme, Feroleto e Badolato) e 6 Centri per 
Minori non accompagnati (Lamezia 
Terme, Catanzaro Lido, S. Pietro Apostolo, 
Squillace, Torre Ruggiero e Botricello)

Il Centro di Medicina del Viaggiatore e 
delle Migrazioni dell'ASP di Catanzaro, 
individuato dal Dipartimento Tutela della 
Salute quale struttura di Riferimento per  
l'assistenza sanitaria di base e specialistica 
per i profughi del Nord Africa, ha 
predisposto, oltre alle attività di 
sorveglianza sindromica e profilassi 
immunitaria previste nel Documento 
Ministeriale, anche  interventi mirati alla 
prevenzione di alcune malattie infettive ad 
elevato impatto sociale, attraverso specifici 
programmi di Screening. 

Recentemente, grazie alla esecuzione di 
un progetto CCM, al fine di implementare 
l'assistenza verso i migranti irregolari, sono 
stati istituiti tre Ambulatori distrettuali 
dell'ASP, attivi un giorno a settimana, che 
rappresenteranno un'ulteriore front line 
verso frange di popolazione che vivono in 
condizioni di disagio e diseguaglianza 
sociale.



an Pietro Apostolo è un piccolo 
comune del  catanzarese Simmerso in uno splendido 

scenario naturale e storico che mantiene 
le antiche strutture urbanistiche, con 
stradine strette e tortuose, e che la flora 
ricca e varia, il cielo azzurro e pulito, i 
monti profumati  rendono un paese 
tranquillo e vivibile. Tutto ciò, però, non 

p r e s c i n d e  d a  
o g g e t t i v e  
c a r e n z e  d i  
s e r v i z i  e  
infrastrutture.

D a  q u e s t o  
d i s c e n d e  l a  
necessità di porsi 
sulla via di una 

continua evoluzione e trasformazione 
metodologica e contenutistica, in 
confronto costante con il momento 
storico. Per questa ragione, l'attuale 
Amministrazione si è posta fra gli 
obiettivi anche quello di contribuire al 
miglioramento delle condizioni socio-
economiche e culturali del territorio, 
scegliendo di essere un modello e non 
una vetrina di piccole azioni di 
solidarietà.

Da qualche tempo il territorio ospita 
una comunità di accoglienza per minori 
stranieri non accompagnati: Il 

Sicomoro  ed i cittadini hanno scelto di 
dimostrare senso di responsabilità e di 
rispetto verso gli altri con piccoli e grandi 
gesti di solidarietà. San Pietro Apostolo, 
come l'intera Italia, ha una storia recente di 
emigrazione e questo deve aiutare a 
sviluppare buone pratiche di accoglienza. 
Purtroppo, la storia attuale ci dimostra 
quanto l'immaginario sia misero e distorto, 
la nostra identità di popolo migrante la 
lasciamo volentieri fuori dalla porta.

 Il sentimento comune oscilla tra un 
generico senso civico italiani brava 
gente  e la paura per lo smarrimento di un 
senso d'identità culturale tutto d'immagine 
e poco di sostanza. Il pregiudizio è 
talmente forte da impedire di vedere 
quanto la presenza degli stranieri sia stata 
sfacciatamente utile alla nostra economia 
sociale e finanziaria: basti pensare alla 
mano d'opera a basso costo, alle badanti, 
agli affitti di appartamenti ed esercizi 
commerciali tre volte più redditizi. 

Le attuali polemiche ci riconducono ad 
un concetto prettamente numerico: quanti? 
quanti ce ne servono? quanti siamo in 
grado di assorbirne? Nel mercato del 
lavoro, nei centri d'accoglienza, nelle città, 
nelle carceri, nei centri d'identificazione 
eccetera: quanti perché non diano fastidio e 
siano controllabili? Quanti da istruire? 
quanti da sfruttare? quanti da rispedire a 

UN PAESE PIÙ GRANDE
Del sindaco di San Pietro Apostolo - Francesco Fragale  La risposta del territorio
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casa? Attraverso questa esperienza, 
l'Amministrazione, ritiene di poter offrire 
modelli di interazione  e di vita atti a 
mantenere vivi alcuni valori quali: l'unione 
della famiglia, il senso dell'amicizia, il valore 
delle tradizioni.

Mettere al centro d ell'attenzione l'uomo 
con i suoi bisogni, i suoi stati d'animo, le sue 
emozioni. I cittadini hanno dimostrato elevate 
doti di generosità e capacita di costruire  
comunità aprendosi ad un contesto sociale 
allargato inserendo persone portatori di una 
cultura altra: quella del mondo che cambia.

San Pietro Apostolo ha scelto di arricchirsi 
abbracciando una piccola rappresentanza di 
cultura e linguaggio diverso, facendosi 
garante del pluralismo e della convivenza, 
dando un esempio concreto di aiuto e 
disponibilità: tutti gli abitanti di questa piccola 
comunità fra i monti, che hanno offerto 
sostegno e risorse, rappresentano l'esempio 
che l'Italia è un Paese attento generoso ed 
accogliente.

Il Patronato Acli nasce nei primi mesi del 1945 per la difesa e la promozione dei diritti dei lavoratori 
e dei cittadini nei confronti dello Stato e dei grandi Istituti di previdenza e di assistenza (INPS, 
INAIL, INPDAP, Prefetture, ecc.). Le ACLI offrono agli stranieri, donne e uomini, adulti e minori, 
servizi di informazione, assistenza e orientamento rivolto ai cittadini stranieri su ogni aspetto 
legato alla loro permanenza nel nostro Paese.
Obiettivi prioritari del servizio sono: offrire un punto di riferimento presso il quale ricevere in 
primo luogo informazioni sulla legislazione italiana sull'immigrazione e sui diritti di cittadinanza e 
orientamento sull'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari nel territorio; assistere i cittadini 
stranieri nel disbrigo degli adempimenti amministrativi, in particolare per quanto riguarda il 
rinnovo dei titoli di soggiorno; avere informazioni sulla pratica di ricongiungimento familiare; 
offrire un punto di ascolto e orientamento per quanti abbiano subito discriminazioni o atti lesivi 
della loro dignità e dei loro diritti.

Le ACLI mettono a disposizione degli immigrati tutto il loro patrimonio di esperienze e competenze, coniugandolo con i valori di 
accoglienza e di solidarietà che gli sono propri e impegnando la loro rete di servizi territoriali nell'attività d'informazione, 
accompagnamento e tutela dei cittadini immigrati; per diffondere una cultura dell'accoglienza e della solidarietà.

Ultima iniziativa delle ACLI, in ordine temporale, a favore degli stranieri è "L'Italia sono anch'io", cittadinanza come diritto 
soggettivo e introduzione dello jus soli, per promuovere la partecipazione degli immigrati alla vita della comunità e diritto di voto, 
dopo 5 anni di residenza. Queste le riforme richieste dalla campagna, promossa dalle Acli, mediante due leggi di iniziativa popolare 
i cui testi sono appena stati depositati in Cassazione. 

L'1 ottobre 2011 ha preso il via la raccolta delle firme necessarie per la consegna delle leggi in Parlamento. Ci sono 6 mesi di 
tempo per raggiungere l'obiettivo richiesto delle 50.000 firme in calce a ciascuna delle due proposte di legge, e i promotori stanno 
pianificando iniziative in tutta Italia.

ACLI AL SERVIZIO  DEGLI STRANIERI 



'aspetto legislativo può apparire 
ostico agli occhi di chi, con la realtà 
d e i  m i n o r i  s t r a n i e r i  n o n  L

accompagnati (MSNA), ha a che fare 
quotidianamente ma, sicuramente, 
fornisce strumenti utili e necessari per la 
tutela del minore, per l'ottenimento dei 
diritti spesso negati perché misconosciuti. 

I  M S N A ,  a n c h e  s e  e n t r a t i  
clandestinamente in Italia, sono titolari di 
tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di 
New York sui diritti del fanciullo del 1989, 
dove è affermato che in tutte le decisioni 
riguardanti i minori deve essere tenuto 
prioritariamente in conto il superiore 
interesse del minore . L'organo costituito 
dalla legge per vigilare sulle modalità di 
s o g g i o r n o  d e i  m i n o r i  s t r a n i e r i  
temporaneamente ammessi sul territorio 
dello Stato e coordinare le attività delle 
amministrazioni interessate, é il Comitato 
per i minori stranieri, incardinato presso il 
Ministero della Solidarietà Sociale. 

I minori presenti in Italia possono 
essere: accompagnati , minori affidati 
con provvedimento formale a parenti entro 
il terzo grado e regolarmente soggiornanti; 
non accompagnati , minori che si trovano 

in Italia privi dei genitori o di altri adulti 
legalmente responsabili della loro 
assistenza o rappresentanza.

I diritti riconosciuti a tutti i minori 
Istruzione: tutti i minori stranieri, 

anche se privi di permesso di soggiorno, 
hanno il diritto di essere iscritti a scuola (di 
ogni ordine e grado, non solo quella 
dell'obbligo). L'iscrizione dei minori 
stranieripuò essere richiesta in qualunque 
periodo dell'anno. 

Assistenza sanitaria: i minori stranieri 
titolari di un permesso di soggiorno, 
devono essere obbligatoriamente iscritti al 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Al 

momento dell'iscrizione verrà rilasciato un 
documento, il Tesserino sanitario 
personale , che dà diritto a ricevere le 
seguenti prestazioni: visite mediche 
generali, specialistiche, a domicilio, 
ricovero in ospedale, vaccinazioni, esami 
del sangue, radiografie, ecografie, 
medicine, assistenza riabilitativa e per 
protesi. 

I minori stranieri privi di permesso di 
soggiorno non possono iscriversi al S.S.N., 
ma hanno comunque diritto alle cure 
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti.

Lavoro: ai minori stranieri si applicano 
in materia di lavoro le stesse norme che si 
applicano ai minori italiani (ammissione al 
lavoro solo dopo il compimento dei 16 anni 
e dopo aver assolto all'obbligo scolastico).

Per i  minori  stranieri  non 
accompagnati

Protezione e assistenza: ai minori 
stranieri non accompagnati si applicano le 
norme previste dalla legge italiana in 
materia di assistenza e protezione dei 
minori. In particolare si applicano le norme 
che riguardano: il collocamento in luogo 
sicuro del minore che si trovi in stato di 
abbandono.

Non espulsione: i minori stranieri non 
possono essere espulsi, tranne che per 
motivi di ordine pubblico e sicurezza dello 
Stato (in tal caso è competente il Tribunale 
per i minorenni).

Permesso di soggiorno: tutti i minori 
stranieri non accompagnati hanno diritto di 
ottenere, per il solo fatto di essere 
minorenni (e quindi inespellibili), un 
permesso di soggiorno per minore età. La 
domanda di permesso di soggiorno deve 
essere presentata da chi esercita i poteri 
tutelari sul minore e dunque: dal tutore, se 
ne è stato nominato uno; dal legale 
rappresentante dell'istituto o comunità o 
dall'Ente locale, se il minore è collocato in 
un istituto o comunità o è comunque 
assistito dall'Ente locale.

A s i l o : i  m i n o r i  s t r a n i e r i  n o n  
accompagnati per i quali si teme possano 
subire persecuzioni nel loro Paese, per 
motivi di razza, religione, nazionalità, 
appartenenza a un determinato gruppo 
sociale o per le proprie opinioni politiche, 
hanno diritto di presentare, tramite il 
titolare della tutela, domanda di asilo. La 
domanda di asilo viene esaminata dalla 

Commissione Terri toriale per  i l  
Riconoscimento dello Status di Rifugiato 
competente.
Per la permanenza successiva al 
compimento della maggiore età, la 
situazione prima delle recenti modifiche 
era la seguente: la legge 94/2009 entrata in 
vigore l'8 agosto 2009, prevedeva che i 
minori stranieri non accompagnati titolari 
di permesso per affidamento, possono 
convertirlo in uno per studio, accesso al 
lavoro, lavoro subordinato o autonomo, al 
compimento dei 18 anni, se: sono entrati in 
Italia da almeno 3 anni, quindi prima del 
compimento dei 15 anni; hanno seguito 
per almeno 2 anni un progetto di 
integrazione sociale e civile gestito da un 
ente pubblico o privato che abbia 
rappresentatività nazionale e sia iscritto 
negli appositi registri previsti dalla legge; 
frequentano corsi di studio, o svolgono 
attività lavorativa retribuita nelle forme e 
con le modalità previste dalla legge, o 
sono in possesso di contratto di lavoro 
anche se non ancora iniziato. C'era 
profonda preoccupazione per l'esclusione 
d i  q u a l s i a s i  p r o s p e t t i v a  d i  
regolarizzazione per quei minori che 
erano entrati in Italia dopo il compimento 
dei 15 anni. Ha cambiato la situazione, 
un'ordinanza del 21 luglio 2011, emessa 
dalla Corte Costituzionale. La suddetta 
ordinanza e le seguenti modifiche, 
consentono il rilascio del permesso di 
soggiorno al compimento della maggiore 
età non solo ai MSNA che abbiano le 
suddette caratteristiche (3+2), ma anche ai 
minori che siano affidati o sottoposti a 
tutela e che abbiano ricevuto un parer 
positivo da parte del Comitato minori 
Stranieri, indipendentemente dalla data di 
i n g r e s s o  i n  I t a l i a .

IL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE 
 Dell avvocato Antonella Vono Aspetto legislativo
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al 1996, la Fondazione Città Solidale organizza per i 
ragazzi a rischio della Comunità San Domenico, Dun'esperienza unica nella quale ospiti ed educatori 

che li accompagnano possono trovare stimoli educativi per la 
crescita.

Quest'anno l'impresa è stata più ardua, ha previsto il 
coinvolgimento di tutte le strutture della Fondazione, di tutti i 
suoi ospiti ed operatori. Il campo estivo è stato realizzato a Lorica, 
località Cagno (CS) dal 4 al 14 luglio 2011. Esso ha visto il 
coinvolgimento di 57 persone: 34 ospiti, 18 operatori  e 5 
volontari. C'è stato, dunque, un confronto non solo tra ospiti (per 
sesso, cultura e tipologia di disagio) ma anche tra operatori della 
Fondazione Città Solidale, aiutati e stimolati ad approfondire lo 
stile educativo e la dimensione spirituale che accompagna la 
propria azione quotidiana, specie in ambito professionale. 

La presenza di 20 ospiti stranieri, tra minori e adulti,  ha 
orientato gli operatori della Fondazione a indirizzare le attività 
sulla promozione dell'intercultura e dell'integrazione. Si è 
cercato, di superare le difficoltà che gli stranieri incontrano 
nell'accettazione di regole spesso estranee alla cultura di 
appartenenza, dall 'altro, di 
tutelare il diritto alla differenza, 
prendendo in considerazione il 
valore di tutte le diversità etniche 
sociali, culturali e religiose con le 
quali si trovano a confrontarsi nel 
loro vivere quotidiano come 
risorsa e non come problema. Il 
punto fondamentale è stato la 
conoscenza reciproca che,  
attraverso la tecnica dei giochi di 
ruolo e di dinamiche di gruppo, ha 
messo in risalto l'identità della 
persona. Il nostro è diventato il 
tempo dei muri, il tempo delle 
frontiere. Ma è anche il tempo di una grande e diffusa mobilità. Se 
i muri esterni sono difficili da abbattere, quelli interni non sono 
meno pericolosi. Sono i muri dell'incomprensione, le migrazioni 
richiedono che si progetti una società nuova, in cui si allargano gli 
spazi di appartenenza e si riducono quelli dell'esclusione. E' 
necessario promuovere una società fondata non sulla difesa di 
culture contrapposte, ma sull'incontro, sul dialogo per favorire la 
relazione, lo scambio, il rapporto. Un tema di questa portata ha 
dato l'opportunità agli educatori e agli ospiti di riflettere sulle 
discriminazioni ed emarginazioni, fenomeni che hanno spesso la 
propria genesi nell'assenza di un'opportuna considerazione sul 
diritto alla differenza e sulla necessità dell'integrazione 
interculturale. La linea guida del campo è stato Il Piccolo 
Principe , il libro di Antoine-Marie-Roger de Saint-Exupéry, 
ricco di contenuti educativi per ogni età. I principi contenuti in 
esso, quali il valore della responsabilità, dell'amicizia, 

dell'attenzione nei confronti dei più piccoli , hanno segnato 
ogni singolo momento della giornata.

Le attività (la tecnica dei giochi di ruolo, dei giochi di 
gruppo, incontri di spiritualità, incontri valoriali, attività 
sportive, balli, danze, canti, escursioni, gite, etc..) realizzate per 
gruppi omogenei: bambini, adolescenti, ospiti adulti (donne e 
uomini) e operatori hanno dato l'opportunità di vivere 
esperienze condivise favorendo la conoscenza tra tutti i 
partecipanti.

Ogni ospite è stato impegnato nella drammatizzazione della 
storia del Il piccolo principe , supportato da coreografie e abiti 
scenografici preparati prima della partenza, con l'intento di 
trasmettere il valore del pluralismo quale risorsa e non come 
minaccia all'identità personale. 

Nella realizzazione delle attività del campo estivo, di 
notevole importanza è stato l'ambiente inteso come contesto 
fisico e psicologico/emotivo: la natura, la casa, l'ambiente 
accogliente, le persone con le quali ci si è confrontati e grazie 
alle quali ci si è messi in gioco, hanno reso quei giorni molto 

suggestivi.
È stato un luogo di incontro entro 

cui sono state offerte attività ricreative, 
incentrate sulla valorizzazione del 
gioco e sulla socializzazione 
qualificata che hanno rappresentato 
o p p o r t u n i t à  d i  c r e s c i t a ,  d i  
maturazione, per grandi, adolescenti e 
piccoli.

La partecipazione di più gruppi 
contraddistinti per età, sesso, 
religione, cultura, tipo di disagio, ha 
offerto l'occasione per uno scambio ed 
un confronto ad ampio raggio; uno 
stimolo per andare incontro all'altro, 

diverso da noi, per conoscerlo, per apprezzarne le differenze, 
acquisendole come occasione di crescita e di arricchimento. 
Ciascun partecipante ha offerto al gruppo le proprie 
competenze, le proprie abilità, le proprie attitudini, le ha messe a 
disposizione di tutti con il supporto degli educatori; è stata 
un'esperienza di vita comunitaria vissuta 24 ore su 24, in cui 
sono stati cinti i pregiudizi che, spesso nella quotidianità, 
caratterizzano i rapporti. 

Sono stati vissuti insieme imprevisti e avventure, episodi che 
hanno legato molto e hanno consentito di realizzare confidenza 
e prossimità. Non ci sono state tensioni, le giornate sono state 
piene di stimoli.

La gioia letta negli occhi e nelle parole di ciascuno (ospiti ed 
operatori), la realizzazione delle aspettative con le quali ognuno 
era partito per questa grande avventura, rappresentano oggi 
motivo di grande soddisfazione, soprattutto per aver offerto a 
queste persone uno spazio di libera espressione.

NON SI VEDE BENE CHE CON IL CUORE...L'ESSENZIALE È INVISIBILE 
AGLI OCCHI   di Quirino Maria e Marchio Manuela Integrazione e socializzazione 



u a r d a n d o  a l l e  d i f f i c o l t à  
d'integrazione cultural-religiose, 
più volte manifestate attraverso i G

mass media, con discussioni sulle 
differenze etniche e culturali, si potrebbe 
pensare che il fenomeno della comunione 
tra persone diverse sia una chimera.
In realtà, molte manifestazioni dubbiose 
relative all'integrazione hanno come 
fondamento il pregiudizio o, cosa ancor 
più grave, ideologie politiche che 
riflettono non il pensare comune, bensì 
logiche di partito.

Attraverso la nostra esperienza di 
operatori sociali, che lavorano a stretto 
contatto con ragazzi stranieri minorenni, 
notiamo che l'integrazione è possibile, 
perché dai piccoli  traspare una 
dialettica positiva e libera da ogni 
pregiudizio. In alcune strutture di 
accogl ienza  res idenz ia le ,  de l la  
Fondazione Città Solidale, quali La casa 
di Alì  e la Comunità San Domenico , si 
trovano a convivere ragazzi provenienti 
da culture religiose diverse, accolti in 
ambienti che hanno come fondamento 
l'ispirazione cattolico  cristiana. 

La convivenza non è per nulla difficile 
o ostacolata dai pensieri religiosi diversi, 
perché esistono tra di loro sentimenti 
a f f e t t u o s i  e  t a n t a  s o l i d a r i e t à ,  
accompagnati da un grande rispetto per la 
libertà di espressione a più livelli. 

L'integrazione religiosa si riflette 
soprattutto durante la vita comunitaria, con 
pens ie r i  e spress i  e  median te  l e  
manifestazioni tradizionali proprie delle 
religioni professate.

Ad esempio, i ragazzi cristiani hanno 
vissuto e accettato le regole del periodo del 
Ramadan vissuto dai ragazzi musulmani, 
cosi come questi ultimi accettano con 
grande rispetto le manifestazioni religiose 
cristiane, come la celebrazione della S. 
Messa, la preghiera ai pasti, ecc.

Naturalmente, tutto questo viene 
realizzato nel massimo rispetto di ognuno e 
nelle libertà del pensiero etnico di 
appartenenza.  Sono molteplici  le 
esperienze che ci convincono della 
possibilità d'integrazione cultural- 
religiosa, scegliendone una possiamo 
riferirci ad un concreto evento che ha 
caratterizzato l'attività estiva della 
Fondazione. Ci riferiamo all'esperienza del 
campo realizzato nel mese di Luglio in 
località Cagno (CS). Questa è stata la 
tangibile prova della convivenza positiva 
tra cultura musulmana e cristiana. 

In questo periodo del campo estivo, sia i 
ragazzi di diversi religione, sia gli operatori, 
hanno vissuto una bella esperienza di 
armonia e di condivisione.
Tutte le attività realizzate hanno tenuto 
conto del Credo  diverso portando alla 
luce alcuni contenuti valoriali, validi per 
ogni essere umano, quali l'uguaglianza, la 
dignità della persona umana, il confronto 
pacifico e la comunione tra persone.

Un episodio che poi ha caratterizzato e 
reso visibile il sentimento di libertà e 
rispetto, è stata la partecipazione ai 
momenti comuni di confronto, realizzati 
nella chiesa locale, ove senza alcuna 
difficoltà, tutti, cristiani e musulmani, si 
sono ritrovati per condividere la propria 

esperienza.
Questa possibilità di esprimere in ogni 

forma il proprio credo , è parte integrante 
della vita dei ragazzi che ci sono stati 
affidati, durante la vita comunitaria, 
infatti, vengono mantenuti vivi i principi 
religiosi, mediante incontri di spiritualità, 
nei quali i ragazzi possono vedere 
r a p p r e s e n t a t a  l a  p r o p r i a  i d e a  
dell'Altissimo, creando un mini cosmo 
all'interno della casa d'accoglienza.        

Essendo di religione musulmana, il mio 
ruolo di mediatore culturale, in questo 
delicato processo d'integrazione, è quello 
di rammentare ai ragazzi a noi affidati 
l'importanza del Corano e di sollecitarli a 
rispettare le religione di diversa natura.    

L'importanza del rapporto tra fedele e 
Corano è sostanziale, il musulmano infatti 
si definisce appartenente al Popolo del 
Libro , cioè un popolo che segue un libro 
sacro esplicativo della propria religione, 
dal quale trae i valori di rispetto per la vita 
umana e quella personale.

Infine, vista la nostra esperienza e 
quella dei ragazzi, possiamo ben sperare in 
una generazione più solidale e radicata non 
tanto sulle diversità, ma, per citare la 
Bibbia, sulla necessità di fare dei popoli un 
solo popolo, Abbattendo il muro di 
separazione, che è l'inimicizia .

E' POSSIBILE L'INTEGRAZIONE CULTURAL - RELIGIOSA?
di Khairi Mejri 
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Con 10,00  compri una stella di natale e puoi 
sostenere le nuove case di accoglienza per i minori 
stranieri non accompagnati della Fondazione 
onlus Città Solidale . Il Vivarium  di 
Squillace e il Sicomoro  di San Pietro 
Apostolo, offrono accoglienza e sostegno a 
ragazzi stranieri provenienti, da soli, da terre 
lontane. Aiutiamo chi è forestiero a trovare 
calore, vestiti, cibo, aiuto... Per una crescita 
serena a cui tutti i piccoli  hanno diritto. 
Chiama il numero 0961/789006 per prenotare 
la tua stella. E sarà Natale...un Natale più vero!

La Fondazione Città Solidale Onlus Vi invita al 
GALÀ DI SOLIDARIETÀ

16 dicembre 2011 - Ore 20.00 
presso Agriturismo Santa Rosa  in località Germaneto (CZ)

EMERGENZA 
NORD AFRICA

Il ricavato sarà destinato a sostenere i minori stranieri non 
accompagnati ospiti nelle strutture di accoglienza della 

Fondazione.
Il Contributo per la cena è di  50.00

Prenotazioni entro il 09 dicembre 2011
Telefonare ai numeri 0961/789006 e 3295440769

È gradito un sostegno anche in caso di mancata partecipazione.



Formazione continua degli operatori

Corso per operatore socio assistenziale (OSS)
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ULTIME DALLA FONDAZIONE  

Continuano le attività de La  Rete della Solidarietà ,  progetto avviato l'11 marzo 2010 e che si concluderà a 
marzo del 2012, finanziato con il Bando Perequazione Sociale - Calabria 2008, rivolto a persona con gravi 
patologie nella fase pre-terminale della loro malattia residenti in diversi comuni della Provincia. Il progetto è 
stato presentato da una rete di servizi. Esso si propone di offrire un sostegno globale al paziente e alla sua 
famiglia, garantendogli la permanenza nel suo domicilio. Il progetto offre servizio di segretariato sociale, 
accompagnamento degli ammalati, supporto alla famiglia nella cura della persona, incontri di Auto-Mutuo-
Aiuto e supporto psicologico per la famiglia, realizzazione di attività di socializzazione e animazione. È stata 
avviata la seconda fase della formazione per i professionisti che operano per la realizzazione delle attività del 

progetto, per offrire un contributo qualitativamente sempre più alto alle persone che vengono loro affidate. 

Il Centro, avviato il 26 novembre 2009, attivo ancora oggi a Catanzaro, offre a donne italiane e straniere (e ai 
loro figli) che subiscono violenza, nelle sue diverse forme, un sostegno temporaneo, al fine di ripristinare la 
propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Il tutto 
viene realizzato grazie all'ascolto telefonico al quale seguono colloqui di sostegno e consulenza. Il Centro offre 
un servizio di sportello, dove si realizzano le seguenti attività e si offrono questi servizi: colloqui preliminari; 

progettazione Piani di Intervento individuali; consulenze specialistiche: psicologica e di Counseling; pedagogica; legale, sia civile 
che penale; gruppi autogestiti dalle donne: Auto-Mutuo-Aiuto per vittime di violenza, sostegno a bambini e/o adolescenti testimoni 
o vittime di violenza; mediazione linguistica/culturale per le donne straniere che si rivolgono al Centro; orientamento al lavoro, 
accompagnamento e sostegno all'inserimento lavorativo; avviamento di un percorso di autonomia; affiancamento e 
accompagnamento nell'accesso ai servizi, accoglienza in strutture protette.

La rete della solidarietà

Centro Antiviolenza 

Avrà inizio il 17 novembre 2011  il corso di aggiornamento professionale curato dallo Studio di Prassi 
Pedagogica Dedalo  di Milano, rivolto a 30 operatori interni della Fondazione Città Solidale Onlus, che avrà 
come tema generatore e filo conduttore del percorso I modelli educativi nelle comunità residenziali . Docente 
sarà il pedagogista Igor Salomone. Il percorso sarà articolato in due moduli, in 5 giornate complessive. Lo scopo 
del percorso sarà: mettere in comune e prendere consapevolezza delle rappresentazione individuali e collettive 
attorno ai valori, agli obiettivi, agli orizzonti dell'educare. Si cercherà di disegnare una mappa di dispositivi 

sociali che caratterizzano i luoghi educativi , ovvero di quei modi dello stare insieme che costruiscono giorno per giorno l'esperienza 
condivisa da operatori e ospiti. 

In data 29 ottobre 2011 ha avuto inizio il Corso formazione Operatore socio Sanitario  destinato a 14 operatori 
interni, della durata di 1000 ore, finanziato dalla Regione Calabria - Dipartimento 10 Lavoro, Politiche della 
Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato - POR FSE CALABRIA 2007/2013 ASSE I 
ADATTABILITA' OBIETTIVO  SPECIFICO A. Saranno realizzate: Lezioni, conferenze, seminari, 
esercitazioni/analisi di casi, ricerca di gruppo, studio individuale, dimostrazioni, Tirocinio formativo/Stage, 
project work, tesi individuali, verifiche. La finalità generale è rappresentata dalla riqualificazione degli operatori 
già in servizio presso le strutture della Fondazione. Gli obiettivi specifici che la FOCS intende perseguire 

attraverso la realizzazione del percorso formativo riguardano: un aumento della qualità delle prestazioni erogate in merito 
all'accoglienza residenziali per adulti, all'accoglienza, assistenza e recupero di minori a rischio di devianza, e all'ospitalità e 
assistenza per donne in difficoltà; un adeguamento delle competenze degli operatori della FOCS al fine di poter rispondere alla 
domanda di assistenza espressa dal territorio di riferimento; un incremento dell'efficacia delle performance aziendale. Il corso 
consentirà l acquisizione di una qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Calabria. 
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