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Per iniziare...

Questo lavoro costituisce il momento conclusivo della nostra esperienza di Alternanza
scuola-lavoro presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto. Con la legge n. 107 del
2015 (La Buona Scuola) è diventata obbligatoria per tutti gli studenti del triennio delle
scuole superiori, licei compresi l’attività di stage presso strutture esterne del territorio con
lo scopo di avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro, contribuendo all’orien-
tamento degli studenti e allo stesso tempo a far acquisire loro esperienze e competenze
che potranno essere valorizzate quando inizieranno a cercare un impiego. L’Alternan-
za scuola-lavoro è, infatti, una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza
pratica consente di consolidare le conoscenze acquisite a scuola e di arricchire la propria
formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Il nostro
liceo ha inteso inserirsi in questo quadro normativo con la realizzazione di percorsi forma-
tivi coerenti con i dispositivi ministeriali, la “Raccomandazione del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente” del 2006,
il Piano dell’Offerta Formativa, le attitudini e gli stili cognitivi di noi studenti. Proprio
perché all’interno di un percorso liceale che mira a una forma mentis che consenta a noi
giovani di affrontare la complessità dell’universo accademico e/o professionale con un me-
todo di indagine rigoroso, ma la tempo stesso poliedricamente flessibile, il nostro liceo
ha voluto finalizzare l’Alternanza scuola-lavoro non tanto all’acquisizione di competenze
tecniche quanto a far comprendere l’etica e le norme procedurali di un sistema lavorativo,
in un’ottica di orientamento alle future scelte di vita. In questo senso la nostra esperienza
formativa presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto è stata altamente qualificante.
Nel corso delle due annualità in cui si è sviluppata ha offerto a tutti noi occasioni di
crescita personale non solo sul piano più strettamente didattico-culturale, ma soprattutto
umano. Grazie alla Convenzione stipulata dalla nostra scuola, il Liceo Scientifico di Stato
“G. Battaglini”, con il Tribunale per i Minorenni di Taranto, noi studenti abbiamo avuto
l’opportunità di avvicinarci alla realtà di questo organo di giustizia che opera sul nostro
territorio da un tempo relativamente recente. Il Tribunale e la Procura per i Minorenni
di Taranto, infatti, sono stati istituiti contestualmente alla Sezione Distaccata di Taranto
della Corte di Appello di Lecce, nell’anno 1994. Da allora questo organo specializzato
della giustizia opera attivamente sul nostro territorio come garante dei diritti e della tu-
tela dei minori di anni 18. Il T.M. esercita la propria giurisdizione in materia penale,
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civile ed amministrativa nello spirito del miglior interesse del minore (cf. Convenzione di
New York del 1989, ratificata dall’Italia con la Legge n. 176 del 1991, che ha statuito:
“In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o
private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi
legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”
(art. 3, comma 1). Nello specifico le competenze civili e amministrative del T.M. sono
concernenti la protezione della persona del minore in situazioni potenziali di pregiudizio
o di abbandono morale e materiale. L’accertamento di tali situazioni può portare il T.M.
ad adottare misure cautelative che possono andare dalla semplice limitazione della re-
sponsabilità genitoriale, all’allontanamento del minore dalla casa dei genitori per affidarlo
temporaneamente ad altra famiglia o istituto o anche persone singole, fino ai casi estremi
di dichiarazione di adottabilità. Il T.M. sceglie inoltre le coppie per l’adozione di bambini
italiani dichiarati adottabili e decide anche sull’adozione internazionale delle coppie aspi-
ranti e provvede a rendere efficaci in Italia i provvedimenti stranieri di adozione. Nel corso
degli ultimi anni con l’aumento costante del fenomeno migratorio dei minori stranieri non
accompagnati (MSNA) in Italia, degli sbarchi in Puglia e in particolare a Taranto per la
presenza dal 2016 di un hotspot, il T.M. di Taranto ha esteso la sua competenza in materia
di diritti e di protezione anche a questi ultimi. La nostra attività di stage presso questo
ente istituzionale è stata pertanto declinata sulla presenza dei MSNA che transitano sul
nostro territorio e sulle strutture di accoglienza qui presenti. In ragione di ciò il T.M. di
Taranto ha costituito per noi un ambiente di formazione culturale e professionale molto
stimolante, sia perché abbiamo avuto modo di conoscere l’organizzazione, le funzioni e
i compiti dei vari organi che lo costituiscono, sia perché ci ha messo di fronte ad una
realtà, quella dei MSNA, da noi poco conosciuta e spesso oggetto di forme di pensiero
pre-giudiziali. L’attività di Alternanza scuola-lavoro presso il T.M. si è svolta negli anni
scolastici 2016 2017 e 2017 2018 nel corso dei quali abbiamo partecipato a degli incontri
con il tutor esterno Dott. Gianfreda, ricoprente il ruolo di giudice onorario.

La prima annualità si è articolata in tre fasi:

• la fase 1, introduttiva, con attività propedeutica di conoscenza delle competenze in
ambito civile, penale e amministrativo del T.M. e della Procura presso il T.M., delle
politiche sociali e dei servizi psico-sociali che collaborano con il T.M., il processo
penale minorile (DPR 448/1988; finalità, riti alternativi e “messa alla prova”), le
misure di protezione e tutela per i Minori stranieri non accompagnati;

• la fase 2, con la partecipazione in piccoli gruppi alla fase dibattimentale del pro-
cesso penale e a quella dell’ istruttoria civile con l’ascolto dei minori stranieri non
accompagnati;

• la fase 3 con la visita presso una struttura di accoglienza per MSNA, nello specifico
la “Comunità San Damiano” sita presso le strutture del Seminario arcivescovile di
Taranto nel quartiere Paolo VI;
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• la fase 4 con la lettura e l’analisi strutturale di un fascicolo VG (volontaria giurisdi-
zione).

Nell’articolazione del progetto è stata prevista l’attività di redazione di schede geopo-
litiche dei paesi di provenienza dei MSNA per meglio comprendere le loro storie personali
e le ragioni che spingono questi ragazzi, molti dei quali di età compresa tra i 14 anni e i
17 anni, a fuggire e ad affrontare da soli un viaggio lungo e difficile che inizia sulla sponda
meridionale del Mediterraneo per poi concludersi sulle nostre coste. Abbiamo realizzato
questo lavoro in due incontri pomeridiani a scuola con la nostra docente di Storia, nonché
nostro tutor interno del progetto, nel corso dei quali abbiamo predisposto il formato della
scheda e raccolto informazioni e dati utilizzando siti tematici in internet e un Atlante
geopolitico aggiornato al 2016.

Nella seconda annualità l’attività di stage ha avuto come oggetto l’indagine qualita-
tiva e quantitativa promossa dal T.M. per censire e monitorare le Comunità Strutture
educative che ospitano i MSNA nel territorio di Taranto e provincia. Ci è stato chiesto di
mettere in campo le nostre conoscenze matematiche e quelle informatiche per elaborare
in forma statistica i dati grezzi , raccolti attraverso i questionari inviati alle singole comu-
nità ospitanti MSNA. A tal fine, nel corso del primo incontro al T.M. abbiamo ricevuto
dal nostro tutor esterno indicazioni precise sulla modalità di raccolta e tabulazione dei
dati grezzi, nonché sulle modalità di rappresentazione statistica degli stessi. Gli incon-
tri successivi sono stati dedicati alla revisione delle tabelle e degli istogrammi prodotti,
all’approfondimento delle novità introdotte di recente nella normativa europea e italiana
sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati con particolare riguardo alla Legge
Zampa, alla realizzazione di altre schede geopolitiche ad integrazione del lavoro prodotto
lo scorso anno scolastico, alla definizione delle parti in cui si sarebbe articolato il paper
conclusivo contenente il report dell’attività svolta che qui presentiamo.



Capitolo 1

I minori stranieri non accompagnati

1.1 Gli arrivi
Per l’ordinamento italiano i minori stranieri non accompagnati sono “i cittadini di Stati
non appartenenti all’Unione europea e gli apolidi di età inferiore agli anni 18 che si trovano,
per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privi di assistenza e rappresentanza legale”
(art.2 D.Lgs. n. 142/2015).

Una formulazione sostanzialmente ripresa anche dal progetto di legge promosso da
Save the Children è approvato alla Camera in via definitiva il 29 marzo 2017 che all’art.
2 definisce minore straniero non accompagnato “il minorenne non avente cittadinanza
italiana o di altri Stati dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio
dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e
di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in
base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano” (Legge 7 aprile 2017, n. 47).

Occorre comunque considerare che dietro queste fredde definizioni vi sono più sempli-
cemente i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che, da soli, senza genitori o figure
adulte di riferimento arrivano via mare sulle coste meridionali del nostro Paese, in Sicilia,
Calabria e Puglia, ma anche in parte via terra dall’Europa orientale, o nascosti nelle navi
che approdano nei porti di Venezia o di Ancona.

Negli ultimi anni, infatti, nei flussi migratori è andata progressivamente crescendo la
presenza di minori stranieri soli, tanto che ha finito col rappresentare un fenomeno spe-
cifico all’interno del “fenomeno migratorio”. In ragione di ciò le istituzioni governative di
diversi paesi, soprattutto europei, hanno cominciato a porre al centro dell’azione pubbli-
ca e dell’agenda politica il tema dei “minori soli” e, allo stesso tempo, ha spinto molti
ricercatori a interrogarsi sulla propensione dei giovani all’emigrazione e a comprendere i
fattori che li spingono a lasciare i propri Paesi di origine.

L’analisi delle loro storie di vita raccolte nell’ambito di alcune ricerche qualitative volte
ad esplorare e analizzare le spinte motivazionali, il percorso e l’evoluzione migratoria dei
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minori, ritrae adolescenti e giovanissimi, perlopiù di sesso maschile, di età compresa tra i
14 e i 18 anni, provenienti specialmente dall’Albania, Marocco, Afghanistan, Bangladesh,
Egitto, Tunisia, Eritrea, Gambia, che giungono nel nostro Paese, da soli, spinti dalla
speranza di trovare un lavoro ed un futuro migliore. Certamente molti di loro avrebbero
preferito non abbandonare la propria casa e il proprio paese. Chi decide di andare via,
nella maggior parte dei casi, lo fa per necessità, per avere qualche chance di sopravvivenza.
I motivi sono diversi: la fuga dalle guerre, sia quelle con i paesi confinanti sia le guerre
civili, dalle violenze e dalle persecuzioni politiche e religiose; altri invece sono spinti dalla
volontà di emanciparsi dalla condizione di estrema povertà della famiglia o per l’obbligo
morale di aiutarla a raggiungere una condizione di benessere.

Questi ragazzi cercano rifugio e protezione prima di tutto nel loro paese o nei paesi
vicini, dove spesso non trovano risposte adeguate, se non addirittura nessuna risposta e,
pertanto, decidono di proseguire il loro viaggio.

Secondo i dati raccolti da Save the Children1, nel 2015 i minori stranieri che hanno
lasciato le loro case e che hanno avuto bisogno di protezione sono stati 48 milioni. Tra
loro 17 milioni sono sfollati nel loro stesso paese. Altri 11 milioni sono rifugiati, di cui 1
milione sono richiedenti asilo, e altri 20 milioni sono coloro che sono emigrati2.

È importante ancora evidenziare come nel periodo compreso tra il 2005 e il 2015 il
numero dei bambini e degli adolescenti rifugiati sotto protezione dell’UNHCR3 è più che
duplicato, passando da 4 a 8 milioni, e negli ultimi 5 anni il numero di minori rifugiati è
cresciuto del 77%, a testimonianza delle conseguenze drammatiche che i conflitti hanno
sulle popolazioni civili.

I primi 10 paesi che ospitano il maggior numero di rifugiati si trovano tutti in Asia
e in Africa, proprio ai confini delle maggiori aree di conflitto: tra questi la Turchia da
sola accoglie 2,5 milioni di rifugiati, per i quali non si hanno stime esatte sul numero dei
minori, che dovrebbero essere approssimativamente il 50%.

Il primo paese europeo ospitante è la Germania con circa 300. 000 rifugiati di cui il
21% minori. Nel 2015 sono stati complessivamente 389.000 i minori richiedenti asilo, più
del doppio rispetto l’anno precedente, il 70% delle richieste viene da parte di minori che
provengono da Siria, Afghanistan e Iraq.

Secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) sono arrivati in Eu-
ropa via mare 363.401 migranti nel 2016, di cui 181.436 in Italia, e tra queste i minori
sono 28.223, tra i minori il 92% (25.846) non sono accompagnati.

Secondo Save the Children nel periodo tra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2016
sono arrivati in Italia 85.937 minori, di cui 62.672 sono minori non accompagnati. Questo
significa che negli ultimi anni 3 minori su 4 hanno affrontato il lungo viaggio e la traver-
sata finale fino alle nostre coste da soli. In particolare tra il 2015 e il 2016 gli arrivi di

1Save the Children, Atlante minori stranieri non accompagnati, 2017
2Unicef, Uprooted. “The growing crisis for refugee and migrant children”. Settembre 2016.

www.unicef.org/publications/index_92710.html
3UNHCR: Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
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MSNA sembra sia cresciuto più del doppio (da 12.360 a 25.846) e quasi 6 volte di più dal
2011 (4.209) al 2016. Questa tendenza sembra invertirsi nel 2017: il numero dei MSNA
sbarcati in Italia, infatti, scende a 15.731. La maggior parte di questi bambini e ragazzi
provengono principalmente da Eritrea, Egitto, Gambia, Somalia, Nigeria e Siria. Dal 2013
al 2016 è cresciuta in modo esponenziale la presenza di minorenni e giovani donne nige-
riane (717) a forte rischio di tratta per la prostituzione. Secondo le testimonianze dirette
raccolte dagli operatori di Save the Children queste ragazze sono indotte alla prostituzio-
ne già in Niger o in Libia, dove vengono rinchiuse in luoghi di segregazione (le cosiddette
connection house) in attesa di proseguire il viaggio. Arrivate in Italia passano sotto il
controllo dei trafficanti o dei loro complici che le obbligano a prostituirsi già nelle aree
limitrofe ai centri di accoglienza e di identificazione, oppure vengono trasferite dai traffi-
canti in Campania per essere smistate e infine destinate ad altre città italiane. Secondo
Save the Children nel periodo tra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2016 sono arrivati in
Italia 85.937 minori, di cui 62.672 sono minori non accompagnati. Questo significa che
negli ultimi anni 3 minori su 4 hanno affrontato il lungo viaggio e la traversata finale fino
alle nostre coste da soli. In particolare tra il 2015 e il 2016 gli arrivi di MSNA sembra
sia cresciuto più del doppio (da 12.360 a 25.846) e quasi 6 volte di più dal 2011 (4.209)
al 2016. Questa tendenza sembra invertirsi nel 2017: il numero dei MSNA sbarcati in
Italia, infatti, scende a 15.731. La maggior parte di questi bambini e ragazzi provengono
principalmente da Eritrea, Egitto, Gambia, Somalia, Nigeria e Siria. è cresciuta in modo
esponenziale la presenza di minorenni e giovani donne nigeriane (717) a forte rischio di
tratta per la prostituzione. Secondo le testimonianze dirette raccolte dagli operatori di
Save the Children queste ragazze sono indotte alla prostituzione già in Niger o in Libia,
dove vengono rinchiuse in luoghi di segregazione (le cosiddette connection house) in attesa
di proseguire il viaggio. Arrivate in Italia passano sotto il controllo dei trafficanti o dei
loro complici che le obbligano a prostituirsi già nelle aree limitrofe ai centri di accoglien-
za e di identificazione, oppure vengono trasferite dai trafficanti in Campania per essere
smistate e infine destinate ad altre città italiane. Una specifica vulnerabilità riguarda,
invece, i minori per i quali l’ Italia è un paese di transito, i cosiddetti “minori invisibili”,
che avendo come meta altri paesi europei dove vivono già familiari o altri connaziona-
li, dopo qualche giorno o dopo pochi mesi abbandonano le strutture di accoglienza e si
rendono “irreperibili”, invisibili ai servizi sociali delle città in cui risiedevano e alle isti-
tuzioni. Una situazione che, dal 2012 al 2016, ha interessato 6.561 minori per i quali è
stato segnalato un allontanamento dalle autorità competenti alla Dir. Gen. Immigrazione
e Politiche di integrazione. Di questi 6.561 minori che al 31 dicembre 2016 risultavano
irreperibili, 4.753, il 72,4% sono di origine egiziana (1.468), eritrea (1.381), somala (1.251)
e afghana (653). I motivi che spingono tutti questi ragazzi a riprendere un viaggio pieno
di insidie e di personaggi senza scrupoli, che si servono di loro per i propri traffici illeciti,
sono diversi: l’impossibilità di poter raggiungere il paese di destinazione in forme legali,
la paura che i tempi di attesa siano troppo lunghi per vedere riconosciuto il proprio status
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di persona avente diritto alla protezione, o, infine, la necessità di dover trovare lavoro
per poter ripagare i debiti contratti dalla famiglia per finanziare il viaggio. Molti di loro
finiscono nuovamente nella rete delle organizzazioni di sfruttamento, li costringono a lavo-
rare duramente, in condizioni di semi schiavitù, o a prostituirsi per raccogliere le somme
richieste dai trafficanti in cambio della promessa di aiuto ad attraversare la frontiera.

Figura 1.1

Ma sicuramente il maggior pericolo per i migran-
ti è rappresentato dal mare, da quel lungo tratto
del Mar mediterraneo che separa le coste della Li-
bia da quelle dell’Italia. Molti sono i migranti che
hanno perso la vita tra le onde di quel mare no-
strum che da sempre ha unito le diverse nazionali-
tà che vi si affacciano. Secondo le stime dell’Orga-
nizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)
nel 2016 hanno perso la vita nel Mar Mediterra-
neo 5.089 persone, di cui 700 minori. Tra tutte
le rotte di attraversamento quella del Mediterraneo
centrale è la più pericolosa: solo nel 2016 hanno
perso la vita al largo delle nostre coste 4.579 per-
sone, il 90% di tutte le morti del Mediterraneo. Su

questa rotta l’elevato numero delle vittime trova spiegazione nella durata della traversata,
lunga centinaia di chilometri rispetto le poche miglia delle altre rotte (come quella che dalla
Turchia arriva alle isole della Grecia), e nel comportamento spregiudicato dei trafficanti,
nonché nell’uso di imbarcazioni poco adatte alla difficile traversata.

Figura 1.2

Si tratta per lo più di gommoni che tra-
sportano fino a 130 persone, o barche di le-
gno vecchie e fatiscenti, caricate di centina-
ia di migranti, stipati uno affianco all’altro,
il cui affondamento accidentale provoca un
elevato numero di vittime.

Tutti noi abbiamo ancora negli occhi
l’immagine del piccolo profugo siriano di
tre anni, Aylan Kurdi, adagiato dal mare
sulla spiaggia di Bodrun in Turchia. La vi-
cenda che ha commosso tutto il mondo è
diventata il simbolo di questa spaventosa
tragedia umanitaria che colpisce principal-

mente i bambini, vittime inconsapevoli degli insensati egoismi umani. Il Mediterraneo
negli ultimi tre anni è diventato un cimitero a cielo aperto, nelle cui acque si sono spente
le vite, le storie, i sogni e le speranze di molte donne, bambini e ragazzi partiti dai loro
paesi in cerca di un futuro migliore.
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Proprio per evitare che tragedie come quella avvenuta il 3 ottobre 2013 nelle acque
antistanti l’isola di Lampedusa, in cui persero la vita 366 migranti, il Governo italiano,
nel 2014, ha lanciato l’operazione militare e umanitaria “Mare Nostrum”, finalizzata a
prestare soccorso ai migranti in arrivo via mare nel nostro paese. L’operazione “Mare
Nostrum”, a partire dal 1 novembre 2014, è stata sostituita dall’operazione Triton, gestita
dall’Agenzia europea della Guardia costiera e di frontiera per il controllo delle frontiere
Frontex, alla quale nel giugno del 2015 si è affiancata l’operazione militare EUNAVFOR
Med Operation Sophia (dal nome di una bimba nata a bordo di una nave) allo scopo
di smantellare le organizzazioni criminose dedite al contrabbando di migranti in fuga da
guerre e oppressioni e di soccorrere e salvare vite umane. Agli sforzi della Guardia costiera
italiana e delle navi impegnate in altre missioni si sono affiancate le navi di alcune ONG
(Organizzazioni Non Governative) con lo scopo di contribuire al lavoro umanitario di
salvataggio dei migranti al largo delle coste libiche.

1.2 L’accoglienza
I MSNA che approdano sulle coste del Sud Italia a bordo delle navi della Marina militare
o della Guardia Costiera o delle ONG, arrivano principalmente in Sicilia (9958 al mese di
dicembre 2017), ma anche in Calabria (3567 al mese di dicembre 2017), in Puglia (1034
al mese di dicembre 2017), in Campania (627 al mese di dicembre 2017) e in Sardegna
(593 al mese di dicembre 2017)4. In ragione del fatto che non hanno raggiunto la mag-
giore età, i MSNA seguono un percorso di accoglienza per certi versi diverso rispetto a
quello degli adulti. Il Paese di accoglienza e, in particolare il Comune di sbarco, deve
garantire diritti e tutele previste dal diritto internazionale e dalla stessa legge italiana in
materia di minori. A Lampedusa, Pozzallo, Trapani e Taranto i minori che sbarcano dalle
navi vengono trasferiti a gruppi presso gli hotspot5, dove sono sottoposti ad accertamen-
ti sanitari e alle prime operazioni di identificazione. Qui ricevono, inoltre, informazioni
sulla normativa in materia di immigrazione e asilo, sulla procedura di protezione inter-
nazionale, sul “programma di relocation” e sulla possibilità di usufruire del programma
di rimpatrio volontario assistito. Nate dunque come strutture per l’identificazione e la
registrazione degli adulti, gli hotspot sono luoghi in cui i ragazzi dovrebbero rimanere il
tempo strettamente necessario, 24/72 ore al massimo, prima di essere trasferiti in strut-
ture più idonee per una categoria così vulnerabile. Non sono mancati casi, tuttavia, in
cui i MSNA sono stati trattenuti anche per più di un mese, in situazioni di promiscuità

4Si veda Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell’Im-
migrazione e della Polizia delle frontiere, Tabulato sbarchi suddivisi per Regione, Provincia e località di
rilevamento, 31 dicembre 2017.

5Previsti dalla “Agenda europea sulle immigrazioni” gli hotspot sono stati attivati in Italia nel 2015.
Gli Stati membri dell’Unione europea hanno voluto introdurre queste strutture per uniformare la gestione
dei flussi migratori misti, composti cioè da richiedenti protezione internazionale e migranti economici.
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con gli adulti (vedi caso di Pozzallo6 e di Taranto7). L’hotspot presente a Taranto è una
struttura mobile realizzata su un’area di 10 mila metri quadrati al varco Nord del porto
ed è sorvegliata dall’Esercito. La struttura può accogliere fino a 400 ospiti ed è costituita
principalmente da box, prefabbricati, uno dei quali è destinato esclusivamente ai minori,
e tende da campo di varie dimensioni. All’arrivo i MSNA vengono separati dagli adulti e
sistemati sotto un gazebo coperto e viene consegnata loro una brochure in varie lingue con
le prime informazioni sulla struttura, sul luogo dove si trovano, e sui loro diritti. Inoltre,
vengono perquisiti da personale dell’esercito in quanto presso la struttura non è possibile
tenere cinture, lamette, forbici; tali oggetti, qualora vengano rinvenuti, vengono messi in
un sacchetto e restituiti al termine del soggiorno. La procedura di identificazione e di
accertamento dell’età anagrafica del minore non accompagnato costituisce certamente il
momento più cruciale della fase di primissima accoglienza. Essere identificato come mi-
nore, infatti, costituisce il presupposto fondamentale per l’avvio della speciale procedura
di tutela e accoglienza riservata ai minori stranieri. Una eventuale scorrettezza nella pro-
cedura d’identificazione o di accertamento dell’età, o di verifica delle relazioni parentali
con eventuali accompagnatori, può costituire un caso di violazione dei diritti garantiti
ai minori stranieri o può condurre all’avvio di procedure altamente lesive nei confronti
degli stessi, come la detenzione in centri per migranti adulti o il rimpatrio in caso di
irregolarità. Un accurato accertamento dell’età, inoltre, potrebbe ridurre la possibilità
che adulti vengano erroneamente identificati come minorenni e alloggiati in strutture per
minori, abusando così del sistema di protezione riservato ad essi. Per la legge italiana,
infatti, lo status di minorenne sancisce il diritto alla inespellibilità e al collocamento in
un luogo sicuro. L’ordinamento italiano8 prevede che l’identità del MSNA sia accertata
dalle autorità di pubblica sicurezza, con l’ausilio di mediatori culturali o di altro personale
qualificato della struttura di prima accoglienza e alla presenza del tutore. Dal momento
dello sbarco viene dunque chiesto al presunto minore di: dichiarare le proprie generalità
(nome, cognome, nazionalità, giorno, mese e anno di nascita); esibire un documento di
identità, se ne è in possesso; indicare se tra gli altri migranti, eventualmente presenti, vi
siano parenti. Qualora non emerga un ragionevole dubbio circa la maggiore o minore età
dichiarata non sarà necessario procedere ad eventuali accertamenti; in caso contrario, la
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare com-
petente possono disporre esami socio-sanitari per l’accertamento dell’età9. La normativa
in materia prevede che il minore venga informato sulle procedure previste per accertare
la sua età, sul tipo di esami a cui può essere sottoposto, sui possibili risultati attesi e

6http://www.vita.it/it/article/2016/05/05/hotspot-di-pozzallo-sovraffollamento-e-preoccupanti-
condizioni-sanitar/139274/

7http://www.lastampa.it/2017/08/29/italia/cronache/hotspot-prigione-per-giovani-il-caso-taranto-
finisce-alla-corte-ue-m1SnHaH3OD0n7U8SE71GRK/pagina.html

8Art. 19 del Decreto Legislativo n. 142/2015
9Le procedure riguardanti l’accertamento dell’età sono disciplinate dall’art. 4 d.lgs. n. 24/14 e dal

relativo D.P.C.M. n. 234/16, dall’art. 19 d.lgs. 25/08 e dall’art. 8 del D.P.R. n. 448/88.
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sulle conseguenze derivanti dai risultati e dal suo eventuale rifiuto a sottoporsi agli stessi.
Se anche all’esito dell’accertamento socio-sanitario rimangono dei dubbi sulla minore età,
questa si presume ad ogni effetto di legge. Altro momento fondamentale della tutela e
della presa in carico del MSNA è la nomina di un tutore. Il recente D.Lgs. n. 220/201710

che introduce modifiche alla disciplina della protezione internazionale e alle disposizioni
in materia di MSNA (D.Lgs. n.142/2015 e L. n.47/2017) attribuisce ai Tribunali per i
minorenni la competenza monocratica di nominare il tutore del MSNA, anziché al giudice
tutelare, così come previsto prima dalla legislazione italiana in materia (art.19 comma 5
del D.Lgs. n.142/2015)11. Tale disposizione risponde ad esigenze di economia procedurale
perché evita l’avvio di un doppio procedimento presso due distinti uffici giudiziari, quello
del giudice minorile e quello del giudice tutelare, che costituisce una inutile complica-
zione a danno soprattutto della tutela del minore. L’attribuzione del potere di nomina
del tutore al Tribunale per i minorenni, inoltre, garantisce maggiormente il principio del
superiore interesse del minore, in ragione della maggiore specializzazione dell’autorità giu-
diziaria individuata e del fatto che gli elenchi dei tutori sono istituiti presso i Tribunali per
i minorenni. Il sistema di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati12 prevede
il trasferimento dei minori dagli hotspot alle strutture governative di prima accoglienza
(noti anche come Hub regionali), i vari CPSA (Centri di Primo Soccorso e Accoglienza),
CDA (Centri di Accoglienza) e CARA (Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo)13.
Per fronteggiare l’emergenza, sopraggiunta a seguito della crescente pressione migratoria,
con il d.lgs. 142/2015 è stata prevista la possibilità di allestire Centri di Accoglienza
Straordinaria (CAS) pensati proprio per sopperire alla mancanza di posti nelle strutture
di ordinaria accoglienza. Tali strutture sono individuate dalle prefetture, in convenzione
con cooperative, associazioni e strutture alberghiere, secondo le procedure di affidamento
dei contratti pubblici, sentito l’ente locale nel cui territorio la struttura è situata. Qui i
minori dovrebbero restare il tempo strettamente necessario (e comunque non superiore ai
30 giorni al massimo) al completamento delle operazioni di identificazione e di accertamen-

10http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00005/sg
11Art.19 comma 5 del D.Lgs. n.142/2015: “L’autorità di pubblica sicurezza dà immediata comuni-

cazione della presenza di un minore non accompagnato al giudice tutelare per l’apertura della tutela
e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile, al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure
di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a
garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori
non accompagnati.”

12Il sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è stato sistematizzato attraverso il
“Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e
minori stranieri non accompagnati” definito in sede di Conferenza Unificata del luglio 2014, il cui impianto
è stato poi disposto normativamente con il Decreto Legislativo 142/2015 e, più recentemente, dalla Legge
47/2017

13Si tratta di centri istituiti con DPR 303/2004, poi confluiti nel d.lgs. 25/2008, ex art. 20, comma
2(abrogato dall’attuale d.lgs. 142/2015) per consentire l’identificazione del soggetto e fornire accoglienza
durante la procedura per il riconoscimento dello status.
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to dell’età, prima del loro trasferimento nelle strutture di seconda accoglienza. Tuttavia,
sempre più spesso accade che permangono nei CAS per mesi e mesi, subendo a pieno tutti
gli effetti deleteri che ne conseguono. Per via della natura transitoria di queste strutture
non è previsto nessun tipo di progetto educativo, non si può accedere all’istruzione, non
si può neanche iniziare un corso di lingua italiana, ci si limita a dormire e a mangiare e a
cercare di passare il tempo nell’arco di una giornata interminabile. Nei CAS entrano i mi-
nori, gli operatori e, a presidiare l’ingresso, c’è sempre una pattuglia di polizia. A nessun
altro è consentito l’accesso. È davvero drammatico: ragazzi di 15,16,17 anni, aspettano
e si consumano nell’attesa di vedersi assegnare un tutore, di poter ottenere i documenti
e, intanto, vedono fallire il loro progetto migratorio e si avvicinano alla maggiore età,
e al rischio di essere trasferiti nei CIE (Centri di Identificazione e di Espulsione), una
volta maggiorenni, o in uno SPRAR14 (Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e i
Rifugiati) per adulti e nella peggiore delle ipotesi di essere espulsi. Dai centri di prima
accoglienza i minori stranieri non accompagnati vengono accolti nell’ambito del sistema
SPRAR nei progetti specificatamente destinati a questa categoria di soggetti vulnerabili,
tenendo conto delle esigenze e delle caratteristiche dei minori Lo SPRAR, infatti, si pro-
pone di perseguire due obiettivi: a) offrire misure di assistenza e di protezione al singolo
beneficiario; b) favorirne il percorso di integrazione attraverso l’acquisizione di una ritro-
vata autonomia. Per raggiungere tali obiettivi i progetti dello SPRAR si fondano tutti
sul concetto di empowerment del beneficiario, inteso come “un processo individuale e or-
ganizzato, attraverso il quale le singole persone possono (ri)costruire le proprie capacità
di scelta e di progettazione e (ri)acquistare la percezione del proprio valore, delle proprie
potenzialità e opportunità” (Servizio Centrale SPRAR, “Manuale per l’attivazione e la
gestione di servizi di accoglienza e integrazione per i richiedenti e i titolari di protezione
internazionale”, Roma, p. 4)15. La finalità principale perseguita dallo SPRAR è, dunque,
quella di accompagnare il minore nel suo percorso di autonomia e di integrazione sociale
ed economica nel tessuto sociale del paese ospitante attraverso piani educativi individua-
lizzati. Gli alloggi del sistema SPRAR, nel 90% dei casi, sono appartamenti di piccole
dimensioni che possono ospitare fino ad un massimo di 12-15 persone. Queste soluzioni

14Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) costituisce una rete di centri c.d.
di “seconda accoglienza” destinata ai richiedenti e ai titolari di protezione internazionale. Lo SPRAR
è stato istituito ai sensi dell’art. 32 l. n. 189/2002, e in seguito a un protocollo d’intesa del 2001
stipulato dal Ministero dell’Interno, dall’ANCI e dall’Alto Commissariato Onu per i Rifugiati (UNHCR),
che hanno cercato di razionalizzare i programmi di accoglienza in precedenza gestiti a livello locale.
Il Sistema è costituito dalla rete degli enti locali che, con il supporto delle realtà del terzo settore,
realizzano progetti di “accoglienza integrata”, non finalizzati (come i CDA o i CARA) ad un’assistenza
immediata delle persone che arrivano sul territorio italiano, ma alla loro integrazione sociale ed economica
nel paese ospitante. l Sistema è attualmente finanziato attraverso il Fondo nazionale per le politiche e
i servizi dell’asilo (FNPSA). L’intera rete è coordinata e monitorata da un Servizio Centrale, gestito
dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), in seguito ad una convenzione stipulata con il
Ministero dell’Interno.

15http://www.sprar.it/wp-content/uploads/2016/06/Documenti/Quaderni_servizio_centrale/manuale.pdf
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abitative vengono preferite dagli enti locali perché offrono ai minori l’opportunità di vi-
vere in un clima familiare e accogliente, di essere seguiti, di andare a scuola, di imparare
la lingua italiana e assumere pian piano gli stili e i ritmi di una vita normale. Gli enti
gestori, insieme agli alloggi devono fornire altri beni e servizi di base come: pulizia e
igiene ambientale (svolti anche dagli ospiti in autogestione); vitto (colazione e due pasti
principali, meglio se gestiti in autonomia dagli ospiti); attrezzature per la cucina; abbi-
gliamento, biancheria e prodotti per l’igiene personale; una scheda telefonica e/o ricarica;
l’abbonamento al trasporto pubblico urbano o extraurbano sulla base delle caratteristi-
che del territorio; l’assistenza sanitaria pubblica; l’inserimento a scuola insieme agli altri
minori del territorio; opportunità di tirocinio lavorativo. L’ente inoltre si deve impegnare
a garantire la presenza di alcune figure professionali: operatori sociali, psicologi, assisten-
ti sociali, operatori legali, interpreti e mediatori culturali, insegnanti di lingua italiana,
ecc. . . Il sistema SPRAR, adeguatamente potenziato e finanziato con le ultime disposi-
zioni legislative, costituisce certamente il modello di accoglienza più adeguato a garantire
per questi ragazzi concrete opportunità di veder realizzato finalmente il loro sogno di un
progetto di vita migliore. La validità di questo modello trova conferma nel notevole incre-
mento dei progetti e dei posti dedicati ai minori stranieri non accompagnati negli ultimi
tre anni: si è passati dai 977 posti nel 2015 ai 2039 posti nel 2016 per arrivare ai 2865
del luglio 2017. Lo stesso andamento viene registrato per quanto riguarda la disponibilità
di posti dedicati ai MSNA nella rete SPRAR della regione Puglia: si parte dai 112 posti
nel 2015 per arrivare ai 206 del 2016 e ai 307 del luglio 2017. Secondo gli ultimi dati
del Servizio Centrale SPRAR aggiornati al febbraio 2018, i migranti accolti in Italia nel
sistema SPRAR sono 35.869, di cui 3.488 per minori stranieri non accompagnati. Sono
attivi in Italia 876 progetti, 143 dei quali a beneficio dei MSNA, che coinvolgono 758 enti
locali (soprattutto Comuni), distribuiti come in figure 1.3: Possiamo subito evidenziare
come le regioni che accolgono in maggior numero i minori stranieri non accompagnati
sono la Sicilia (23%), l’Emilia Romagna (15,4%) e la Puglia (10,1%).

Figura 1.4
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Figura 1.3

Sono attivi, in particolare, nella regione Puglia 112 progetti del sistema di accoglienza
integrato SPRAR per un totale di 353 posti messi a disposizione di minori stranieri non
accompagnati. La maggior parte dei beneficiari è accolta nei comuni delle provincie di
Lecce (41%) e Brindisi (25%), mentre la provincia di Taranto ne ospita solo il 7% (figura
1.4).

In figura 1.5 è evidenziata la ripartizione dei MSNA nei vari progetti territoriali della
rete SPRAR attivi in Puglia al febbraio 2018. In totale i progetti attivati in Puglia
sono 112 così ripartiti territorialmente: 4 nella provincia di Foggia, 6 nella provincia di
Brindisi, 1 nella provincia di Taranto, 1 a Bari e 12 nella provincia di Lecce (2 su 9 progetti
FAMI16).

16Il “Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020” (Fami)” è uno strumento finanziario istituito
con Regolamento UE n. 516/2014 con l’obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori
sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio.
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Figura 1.5

Un altro interessante modello di accoglienza a favore dei richiedenti protezione inter-
nazionale è quello messo in atto negli ultimi anni dalla Chiesa italiana. In tutta Italia le
diocesi hanno promosso centinaia di progetti finalizzati a garantire a decine di beneficiari
non solo ospitalità ma soprattutto percorsi di integrazione. Questo sforzo viene portato
avanti in un clima di reciproca collaborazione con le istituzioni locali e nazionali deputate
all’organizzazione del sistema di protezione e accoglienza. Ad oggi la rete di accoglienza
della Chiesa è parte integrante del sistema SPRAR oltre che un pezzo significativo del si-
stema emergenziale che fa perno sui cosiddetti Centri di accoglienza straordinaria (CAS).
Un’altra forma di accoglienza promossa e sostenuta dalla Chiesa Italiana è quella dell’in-
serimento all’interno di nuclei familiari, in cui sia garantito un accompagnamento della
persona accolta da parte della famiglia tutor. Con il progetto “Protetto. Rifugiato a casa
mia”, promosso dalla CEI attraverso la Caritas Italiana negli anni 2016/17, la Chiesa ha
inteso incoraggiare la diffusione di un modello di accoglienza finalizzato a creare migliori
condizioni di integrazione dei cittadini stranieri e a sensibilizzare la comunità all’acco-
glienza di persone in difficoltà, superando ogni forma di diffidenza generata da pregiudizi
razziali. Nel solco di questa iniziativa si colloca il Progetto “Ti prendo in affido” lanciato
dal Tribunale per i Minorenni di Taranto con la collaborazione dell’Arcidiocesi e del Co-
mune, per incentivare la diffusione della cultura dell’affido familiare e garantire ad ogni
bambino, anche al minore straniero non accompagnato, il diritto a vivere in famiglia come
previsto dalla legge n. 184/1983. Il progetto è rivolto a famiglie con o senza figli, animate
dal desiderio di offrire agli adolescenti stranieri soli l’opportunità di essere accompagnati
nel difficile percorso di integrazione, aiutandoli ad essere protagonisti della loro esistenza:
studiare, avere degli amici e l’affetto di una famiglia.



Capitolo 2

La tutela e i diritti dei Minori
stranieri nella normativa italiana

In relazione al tema dei minori stranieri non accompagnati, fino alla Legge Zampa non
è possibile fare riferimento a una normativa unica. Non è mai stata presente, infatti,
in Italia una normativa rivolta in modo specifico alla regolazione della tutela per i mi-
nori stranieri non accompagnati, pertanto ci si avvaleva delle norme e delle disposizioni
previste dalla legge italiana in materia di assistenza e di protezione dei minori e di testi
normativi sovranazionali (Convenzione dell’Aja sulla Protezione dei minori del 5 otto-
bre 1961, rese esecutiva in Italia con legge n. 742/80 ed entrata in vigore nel 1995, la
Convenzione Europea relativa al rimpatrio dei minori, anch’essa stipulata all’Aja il 28
maggio 1970 e resa esecutiva in Italia con legge n. 396/75, la Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva
con legge n. 176/91) la cui applicazione ha dato luogo, di fatto, a forme di tutela diso-
mogenee e dispersive. Il costante aumento negli ultimi anni del fenomeno migratorio in
Italia dei MSNA e di quanti scompaiono nel nulla vittime di tratta e di violenze di vario
tipo (pedofilia, commercio di organi umani, sfruttamento del lavoro minorile, ecc. . . ) ha
posto l’urgenza di introdurre una serie di modifiche alla normativa vigente per rafforzare
la tutela di questi soggetti più vulnerabili perché minori e soli. Di fronte a questo scena-
rio è apparsa non oltre rinviabile l’urgenza di intervenire normativamente per definire un
sistema nazionale organico di protezione e accoglienza, che rafforzi gli strumenti di tutela
già garantiti dall’ordinamento e al contempo assicuri omogeneità nell’applicazione delle
disposizioni in tutto il territorio nazionale.
Per i MSNA, il Tribunale per i Minorenni di Taranto costituisce una vera e propria risorsa
in quanto dà loro la possibilità di raccontare la propria storia e di trovare un luogo sicuro
dove vivere. Infatti il Tribunale, negli ultimi anni, a causa della crescita sproporzionata del
numero dei minori stranieri non accompagnati arrivati in Italia, è diventato sicuramente
il primo e più importante punto di riferimento per questi minori, garante dei loro diritti
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e dei loro interessi grazie soprattutto alle più recenti disposizioni normative approvate
ed emanate dal Parlamento italiano. Tra queste merita un apprezzamento particolare il
D.D.L. n. 47 del 7 aprile 2017, meglio noto come Legge Zampa, dal nome del primo mini-
stro firmatario, l’Onorevole Sandra Zampa. Questa legge ha fatto dell’Italia un esempio
mondiale, in quanto è stata il primo Stato a fare un passo così importante verso la tutela
e il supporto dei minori stranieri non accompagnati, comportando una vera e propria
rivoluzione. L’emanazione di questo testo normativo è la risposta alle sollecitazioni che
da tempo chiedevano un ripensamento degli strumenti di tutela del minore straniero non
accompagnato e un’azione decisa di riordino organico della materia in questione.
La legge vede la luce dopo un intenso confronto con le organizzazioni e istituzioni che
si occupano di diritti dei minori e con ANCI1, a seguito del quale sono stati promossi
interventi, in particolare, su cinque settori: 1) la delicata fase della prima accoglienza, 2) i
criteri di verifica dell’età del bambino, 3) la possibilità dell’affido familiare, 3) l’istituzione
della figura di tutore volontario, 5) l’accesso allo SPRAR anche per i minori.

Vediamo dunque nel dettaglio le misure introdotte negli articoli della nuova legge:
ART.1 - RAGIONI DELL’INTERVENTO NORMATIVO
E’ affermato il principio secondo cui ai minori stranieri non accompagnati è attribuita
parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell’U.E.. Le disposizioni si
applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di mag-
giore vulnerabilità.
ART.2 - NOZIONE DI MINORE NON ACCOMPAGNATO
L’art.2 della legge contiene la definizione di MNA (minore non accompagnato)per il qua-
le si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’U.E.,che si trova, per
qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale. Fino
all’entrata in vigore della nuova legge per il MNA presente nel territorio dello Stato si
intende quel minore non avente cittadinanza italiana o di un altro paese dell’U.E., che non
avendo presentato domanda di asilo, si trova in Italia privo di assistenza e rappresentanza
da parte dei genitori o di adulti legalmente responsabili.
ART. 3 - DIVIETO DI RESPINGIMENTO
L’art.3 introduce il divieto assoluto di respingimento alla frontiera del MNA, che non può
essere disposto in alcun caso e prevede quando debba essere disposta l’espulsione di un
MNA; il provvedimento potrà essere adottato dal Tribunale per i minorenni, su richiesta
del questore, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio

1ANCI: Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, cui aderiscono i Comuni senza distinzione
d’importanza demografica, è una Associazione unitaria a carattere nazionale. L’ANCI ebbe vita nel
1901, soppressa dal fascismo nel 1927 è stata poi ricostituita nel dopoguerra e la sede nazionale è a
Roma. Finalità principale dell’ ANCI, e ragione della sua istituzione, è la difesa e l’affermazione del
principio delle autonomie comunale, che trova riconoscimento nella nostra Costituzione. L’autonomia
comunale attuata nell’ambito dell’interesse dello Stato, rende l’azione della pubblica Amministrazione
più efficace, più tempestiva e maggiormente aderente alle esigenze delle collettività locali.
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di danni gravi al minore.
ART. 4 - ACCOGLIENZA
L’art.4 riduce da 60 a 30 giorni il tempo massimo in cui i minori stranieri non accom-
pagnati possono essere trattenuti nelle strutture di prima accoglienza ed introduce il
termine massimo di 10 giorni per l’identificazione e l’eventuale accertamento dell’età. In
tali strutture, rigorosamente destinate ai minori, i minori sono informati circa i diritti a
loro riconosciuti e le modalità di esercizio degli stessi, compreso quello di richiedere la
protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero
dell’Interno in accordo con l’ente locale nel cui territorio è situata la struttura e gestite
dal Ministero dell’interno anche in convenzione con gli enti locali. Il Ministro dell’interno,
assieme al Ministro dell’economia e delle finanze ha fissato le modalità di accoglienza, gli
standard strutturali in coerenza con la normativa regionale e i servizi da erogare, adeguati
alla minore età. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito
un colloquio con uno psicologo dell’età evolutiva e, ove necessaria, la presenza di un me-
diatore culturale.
ART. 5 - IDENTIFICAZIONE DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI
L’articolo 5 introduce nel decreto legislativo n. 142 del 2015 l’articolo 19-bis volto a di-
sciplinare in maniera uniforme sul territorio nazionale la procedura di identificazione del
minore. Le fasi di questa procedura si articolano secondo le seguenti modalità:
non appena il minore è entrato in contatto o è stato segnalato alla polizia, ai servizi sociali
o ad altri rappresentanti dell’autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura
di prima accoglienza svolge un colloquio con il minore volto ad approfondire la sua storia
personale e familiare. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale;
l’identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica
sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore. Qualora sussista un
dubbio circa l’età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento
anagrafico anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari;
nei casi fondati di dubbi relativi all’età dichiarata dal minore e nel caso in cui, dopo gli
accertamenti, permangano dubbi fondati in merito all’età dichiarata dal minore straniero
non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o il
giudice tutelare competente possono disporre esami socio-sanitari volti all’accertamento
dell’identità;
lo straniero è in ogni caso informato, con l’ausilio di un mediatore culturale in conformità
al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere deter-
minata per mezzo di esami socio sanitari, sul tipo di esami a cui può essere sottoposto,
sui possibili risultati attesi e sulle conseguenze di tali risultati nonché quelle derivanti dal
suo eventuale rifiuto a sottoporsi a tali esami;
l’accertamento socio-sanitario dell’età deve essere svolto in un ambiente idoneo e con un
approccio multidisciplinare da professionisti utilizzando modalità meno invasive possibili
per non compromettere lo stato psico-fisico della persona;
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Il risultato dell’accertamento sanitario è comunicato allo straniero in modo congruente
alla sua età, alla sua maturità e al suo livello di alfabetizzazione. Qualora permangano
dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto di legge;
Il provvedimento di attribuzione dell’età è notificato allo straniero e può essere impugna-
to in sede di reclamo dinanzi al Tribunale per i minorenni. In caso di impugnazione, il
giudice decide in via d’urgenza entro 10 giorni.
ART. 6 – INDAGINI FAMILIARI
Ulteriore ambito di intervento riguarda le modifiche alla disciplina c.d. il rimpatrio assisti-
to che consiste nel rimpatrio del minore finalizzato a garantire il diritto all’unità familiare.
Il provvedimento può essere adottato solo se, in seguito ad una indagine specifica (c.d.
INDAGINI FAMILIARI) si ritiene che il rimpatrio sia opportuno nell’interesse del minore.
L’articolo 6 rende più celere l’attivazione delle indagini familiari.
ART.7
Per favorire e promuovere gli istituti di assistenza e protezione dei minori in stato di
abbandono (tutela e affidamento), la legge assegna agli Enti locali il compito di sensibiliz-
zare e formare affidatari per accogliere i minori in modo da favorire l’affidamento familiare
rispetto al collocamento in strutture di accoglienze.
ART. 8 – RIMPATRIO ASSISTITO E VOLONTARIO
Il rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato può essere
adottato quando il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese
terzo corrisponde al superiore interesse del minore. Il provvedimento è disposto dal Tri-
bunale per i minorenni, sentiti il minore, il tutore e sulla base dei risultati, sulle indagini
familiari e delle relazioni dei servizi sociali.
ART.9 – SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE
L’Articolo 9 istituisce il Sistema informativo Nazionale dei minori non accompagnati pres-
so il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L’autorità di pubblica sicurezza deve
dare immediata comunicazione della presenza del minore, sia al giudice tutelare e al Tribu-
nale per i Minorenni, sia al Ministero del Lavoro con la massima riservatezza. Attualmente
la direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del
Lavoro è responsabile del monitoraggio.
ART. 10 - PERMESSI DI SOGGIORNO PER I MINORI STRANIERI PER I QUALI
SONO VIETATI IL RESPINGIMENTO O ESPULSIONE
Si occupa delle questioni relative al permesso di soggiorno rilasciabile ai minori stranieri
contemplando due sole tipologie di permesso di soggiorno: quello per minore età e quello
per motivi familiari. Nel primo caso, trattandosi di un minore straniero non accompa-
gnato segnalato alle autorità competenti, il questore rilascia il permesso di soggiorno per
minore età ed è valido fino al compimento della maggiore età. Il secondo caso (per motivi
familiari) riguarda il minore di 14 anni affidato ad un cittadino italiano o minore ultra
quattordicenne affidato ad uno straniero regolarmente soggiornante in Italia.
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ART. 11 – ELENCO DEI TUTOR VOLONTARI
Entro 90 giorni, presso ogni Tribunale per i minorenni dovrà essere istituito un elenco
dei tutor volontari. Dopo il colloquio con il minore, la struttura di accoglienza dovrà
provvedere alla compilazione della cartella sociale, nella quale confluiranno tutti i dati
e gli elementi utili a determinare le migliori soluzioni di lungo periodo nell’interesse del
minore; la cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del comune e alla procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
ART. 12
L’Articolo 12 introduce alcune modifiche al Sistema di protezione per i richiedenti asilo,
rifugiati e M.S.N.A. che si fonda sul l’articolo 19 del d.lgs. 142/2015.Il nuovo decreto
di accoglienza distingue tra prima e seconda accoglienza. L’accoglienza ad hoc si fonda
sull’istituzione di strutture governative di prima accoglienza per il soccorso, la protezione
immediata dei minori attivate dal Ministero dell’Interno in accordo con enti locali, e qui
i minori sono accolti per il tempo necessario all’identificazione.
Per la prosecuzione dell’accoglienza il decreto ha confermato quanto già stabilito nel pre-
cedente. I minori hanno accesso alle misure di accoglienza predisposte dagli enti locali,
quali SPRAR, C.A.S. ecc.
Per i minori stranieri non accompagnati e non richiedenti protezione internazionale pos-
sono accedere agli enti nei limiti dei costi e delle risorse disponibili.
ART. 13 - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO VERSO LA MAGGIORE ETA’ E MI-
SURE DI INTEGRAZIONEDI LUNGO PERIODO
Questo articolo prevede che ai minori stranieri non accompagnati, una volta maggiorenni,
può essere concesso il permesso di soggiorno sempre che non sia stata attivata la procedura
di rimpatrio assistito. Le tipologie non oltre il secondo anno di età sono: lavoro, studio,
cure mediche. A eccezione di quest’ ultima tipologia il rilascio del permesso di soggiorno
è accolto a coloro che:

• risultano affidati ad una famiglia o sottoposti a tutela;

• sono presenti in Italia da almeno 3 anni;

• hanno partecipato ad un progetto di integrazione per almeno 2 anni;

• hanno disponibilità di un alloggio;

• frequentano corsi di studio o svolgono attività lavorativa.

ART. 14-17
Gli articoli compresi tra il 14 e il 17 servono a rafforzare alcuni diritti dei minori non
accompagnati, quali: il diritto all’assistenza sanitaria, garantito dall’articolo 14 rispet-
tando due condizioni ovvero l’iscrizione al servizio sanitario nazionale richiesto, nel caso
di minori non accompagnati, dall’esercente la responsabilità genitoriale o dal responsabile
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della struttura d’accoglienza e il permesso di soggiorno.
ART. 15-16
Gli articoli 15 e 16 favoriscono le garanzie processuali e procedurali a tutela del minore
straniero.
L’articolo 15 garantisce il diritto all’ascolto, all’assistenza affettiva e psicologica attra-
verso la presenza di persone idonee indicate dal minore nonché di gruppi, fondazioni,
associazioni. inoltre viene riconosciuto il diritto del minore straniero non accompagnato
a partecipare, per mezzo di un suo rappresentante legale, a tutti i procedimenti giurisdi-
zionali e amministrativi che lo riguardano e ad essere ascoltato in merito.
L’articolo 16 garantisce il diritto all’assistenza legale in quanto il minore coinvolto in un
procedimento giurisdizionale ha il diritto di essere informato dell’opportunità di nominare
un legale di fiducia.
ART. 17-18
Gli articoli 17 e 18 si riferiscono a specifiche categorie di minori non accompagnati.
L’articolo 17 si occupa dei minori non accompagnati vittime di tratta. Questa tipologia di
minori non accompagnati gode di una particolare tutela attraverso un programma specifi-
co di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale,
sanitaria e legale. Questa legge, inoltre, si occupa del minore anche oltre il compimento
della maggiore età. Per questa categoria di minori vengono applicate anche le norme
presenti negli articoli 15 e 16 (comma 2).
L’articolo 18 si occupa dei minori richiedenti protezione internazionale. Questo articolo
prevede:
Nell’ambito del riconoscimento si richiama l’articolo 13;
Nell’ambito giuridico l’assistenza legale prevista nell’articolo 16;
Come previsto nell’articolo 26 la domanda, presentata da un minore non accompagnato,
può essere confermata dal tutore nominato e dal responsabile della struttura di accoglien-
za.
ART. 18
L’articolo 18 del decreto legislativo n.142 del 2015 dà priorità al superiore interesse del
minore, in modo da assicurare condizioni di vita adeguate. Per la valutazione di tale
interesse occorre procedere all’ascolto del minore, anche al fine di conoscere le esperienze
pregresse e verificare la possibilità di ricongiungimento familiare, purché corrisponda al-
l’interesse superiore del minore.
La Conferenza Stato-regioni ha siglato un Protocollo di intesa per l’identificazione e per
l’accertamento multidisciplinare dell’età dei minori non accompagnati in cui si evidenzia
che si deve ricorrere alla valutazione sanitaria dell’età solo come extrema ratio.
Nel 2009 è stato elaborato un Protocollo che affronta gli “aspetti sanitari” e prevede un
aggiornamento almeno triennale, ma si è ritenuto indispensabile procedere ad un aggior-
namento anche relativamente agli aspetti necessari a garantire una piena attuazione dei
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diritti dei minori stranieri non accompagnati, la cui età sia messa in dubbio. Si affer-
ma che tale aggiornamento dovrà richiamare tutti i principi fondamentali, comprendere
indicazioni circa le circostanze nelle quali si può ricorrere a procedure mediche di accer-
tamento dell’età e prevedere la tutela dei diritti, nonché tutte le procedure da attuare. Il
Protocollo per l’accertamento dell’età va attuato solo dopo avere rispettato i Principi e le
indicazioni generali richiamati al capitolo 4 del Protocollo.
Ulteriori previsioni normative che vengono in rilievo sono le seguenti:
L’art. 5, co. 3 del D.P.C.M. 535/1999 stabilisce che l’identità del minore è accertata
dall’autorità di pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione delle rap-
presentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore;
L’accertamento è disposto anche dall’autorità giudiziaria (art. 8 D.P.R. 448/1988);
L’art. 19, co. 2 e 3 del D.Lgs 25/2008, riguardo a minori richiedenti protezione interna-
zionale, prevede che l’accertamento è effettuato previo consenso del minore;
Per quanto riguarda i minori non accompagnati vittime di tratta, l’articolo 4 del D.Lgs
24 del 2014 prevede che il minore debba essere informato dei suoi diritti, e definisce la
procedura attraverso cui personale specializzato procede all’identificazione e alla determi-
nazione dell’età.
Per quanto riguarda le disposizioni e gli indirizzi adottati in sede europea ed internazio-
nale vengono in rilievo:
La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
Il Commento Generale n. 6 del Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
La risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 26 giugno 1997 sui minori non ac-
compagnati cittadini di paesi terzi.
ART.19
L’articolo 19 favorisce le garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore stra-
niero, autorizzando enti associazioni ad intervenire nei giudizi riguardanti i minori.
ART. 20-22
Ai sensi dell’articolo 20 l’Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, con
il fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, attraverso
lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo
sviluppo.
L’articolo 21 prevede la copertura finanziaria degli interventi previsti da queste proposte
di legge attraverso il Fondo Nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompa-
gnati. Il fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati serve a
sostenere i comuni nelle attività di accoglienza.
L’articolo 22 attribuisce al Governo il compito di apportare le necessarie modifiche al
Regolamento di attuazione del Testo unico in materia di immigrazione e al Regolamento
del comitato per i minori stranieri.



Capitolo 3

La nostra esperienza con i MSNA

Il nostro incontro diretto con i minori stranieri non accompagnati è avvenuto nel corso
della prima annualità della nostra esperienza di alternanza scuola-lavoro presso le aule del
Tribunale per i Minorenni di Taranto, ovvero, più precisamente, nella fase dibattimentale
del processo penale e in quella di istruttoria civile con l’ascolto dei minori non accompa-
gnati. Quest’ultima fase ha coinvolto in modo notevole la nostra attenzione e il nostro
interesse perché ci ha permesso di comprendere con chiarezza le cause dell’intenso fenome-
no migratorio che da un po’ di anni sta interessando considerevolmente il nostro Paese e
vede come protagonisti giovani migranti che come guerrieri di una epopea moderna affron-
tano con coraggio da soli un lungo viaggio pieno di pericoli pur di provare a costruire un
futuro migliore per sé, seppur senza il sostegno e la protezione dei genitori o di un parente
adulto. Sono ragazzi, adolescenti come noi, che arrivano da soli, nascosti tra le centinaia
di disperati che ogni giorno sbarcano sulle nostre coste a bordo delle “carrette” del mare.
Hanno tra i sei e i diciassette anni, nessun genitore o familiare a loro seguito e, spesso,
nemmeno un documento in tasca. Non parlano l’italiano, vengono identificati a fatica in
base alle loro spontanee dichiarazioni, quindi assegnati ai Centri di Accoglienza. La legge
italiana prevede che la loro identità venga accertata in primissima istanza (crf. par.1.2 del
Cap.1) dal personale di pubblica sicurezza che deve segnalare la presenza del minore alla
Procura della Repubblica e al Tribunale per i Minorenni affinché vengano avviate proce-
dure atte a tutelare il benessere del minore, nel pieno rispetto del principio del “superiore
interesse del fanciullo” che deve essere considerato preminente in ogni decisione che lo
riguardi (art.3 Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, 1989). Il Tribunale per i
minorenni, quale specifico organo di giustizia garante della protezione e dei diritti dei mi-
nori, costituisce una vera e propria risorsa per questi soggetti particolarmente vulnerabili
in quanto dà loro la possibilità di raccontare la loro storia e di trovare un luogo sicuro dove
stare. Il minore straniero che entra nel territorio italiano, dunque, per il fatto stesso di
essere minore, cioè “soggetto debole” secondo il dettato costituzionale, viene considerato
titolare degli stessi diritti che vengono riconosciuti ai minori italiani, in primo luogo il di-
ritto fondamentale ad una crescita e ad uno sviluppo armonioso della propria personalità.
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Spesso nei loro paesi di origine questo diritto viene negato. Durante l’ascolto dei MSNA
nella fase dibattimentale del processo penale e, soprattutto, nella fase di istruttoria civile,
dai loro racconti sono emerse storie di vita difficili, tratteggiate da diverse esperienze do-
lorose e drammatiche a causa di guerre civili, violenze fisiche e psicologiche, persecuzioni
politiche o religiose, privazioni economiche. Dal racconto delle loro storie, infatti, emerge
la stessa esigenza: cercare una vita migliore. Per raggiungere questo obiettivo si è disposti
a lottare, a fronteggiare tutte le avversità che si presentano sul proprio cammino e sfidare
la morte. Affrontare tutto ciò per un futuro incerto fa comprendere la situazione negati-
va che questi minori vivono nei loro Paesi nativi. Loro non avrebbero alcun interesse a
lasciare la propria patria per un futuro sconosciuto se questi posti offrissero ai giovani la
possibilità di una vita dignitosa. Sono dunque ragazzi che hanno affrontato molti ostacoli
e superato molte avversità che, inevitabilmente, hanno lasciato un segno indelebile dentro
di loro. Il trauma subito rende molto delicato e complicato ogni tentativo di costruire
una relazione interpersonale con questi ragazzi che appaiono disorientati, timorosi, diffi-
denti nei confronti dell’altro, soprattutto se adulto. Il loro racconto è difficile da capire
perché imbrogliato dall’emotività. Il compito degli esperti è quello di ascoltarli e di dare
senso al racconto per conoscerli meglio, comprendere le ragioni che li hanno portati ad
allontanarsi dal loro Paese d’origine e indagare quale sia il loro progetto di vita. Tra
le storie di vita ascoltate due ci hanno particolarmente colpito emotivamente: la prima
è quella di un giovane migrante proveniente dal Mali, orfano di madre, giunto in Italia
all’età di 17 anni, scappato dalla propria terra per sfuggire alla condizione di miseria e
di profondo disagio in cui viveva con la sua famiglia e alle violenze e ai maltrattamenti
del padre che costringeva lui e il fratello minore a lavorare nei campi, mentre lui avrebbe
preferito andare a scuola per istruirsi. Grazie all’aiuto economico di un cugino che vive
in Italia riesce a raggiungere la Libia dove trova un lavoro come muratore in cambio di
cibo e di un posto dove dormire. In Libia non si trova poi così male tanto che pensa di
costruirsi un futuro in questo paese e di accantonare l’idea di attraversare il Mediterraneo
per raggiungere l’Italia. Ma racconta che un giorno accade qualcosa che lo costringerà a
rivedere il suo progetto di vita: viene derubato probabilmente da alcuni scafisti, privato
dei documenti di riconoscimento viene costretto a lavorare per raccogliere la somma ne-
cessaria per pagare il viaggio per l’Italia. Oggi è ospite in una comunità di accoglienza
del territorio tarantino, ma non è riuscito ancora a ricongiungersi con il cugino. Il secon-
do caso è quello di un ragazzo senegalese, giunto in Italia nel 2016. Il motivo principale
dell’abbandono del suo paese è legato alla guerra che ha avuto inizio nel 2015 contro il con-
finante Gambia, e costretto ad arruolarsi per combattere contro i jihadisti. Proveniente da
una famiglia povera con due genitori anziani e malati che non voleva abbandonare, viene
convinto dal padre a partire e così raggiunge la Libia dove spera di trovare un lavoro che
gli permetta di vivere in modo dignitoso. Ma racconta di essere stato ridotto in schiavitù
e successivamente più volte arrestato pur avendo i documenti in regola. Grazie all’aiuto
di un amico riesce a pagare il riscatto per essere liberato. Lavora come contadino per
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raccogliere il denaro necessario per pagarsi il viaggio verso l’Italia. Oggi è ospite in una
casa famiglia di Taranto, frequenta delle lezioni di lingua italiana e lavora come pizzaiolo.

Figura 3.1

Da osservatori esterni abbiamo potuto co-
gliere come sia un compito delicato e com-
plesso quello dell’ascolto di un minore stra-
niero solo che a causa del trauma subito,
con grande difficoltà supera la propria reti-
cenza per costruire legami di fiducia con chi
si prende cura di lui a vario titolo. Proprio
per questa particolare condizione di fragi-
lità psicologica in cui si trova, il MSNA ha
bisogno di essere ascoltato con un supporto
emotivo che lo faccia sentire accolto e sup-
portato nel suo racconto. Per questi motivi
la fase di ascolto costituisce il momento più
importante dell’iter procedurale del Tribu-
nale per i minorenni che dovendo nel suo

operato applicare il principio del superiore interesse del minore non può non tenere conto
di alcuni criteri fondamentali, chiariti nella direttiva 2013/33/UE all’art. 23: la possibilità
di ricongiungimento familiare; il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare
riguardo ai trascorsi del minore; le considerazioni in ordine all’incolumità e alla sicurezza,
in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta degli esseri umani;
l’opinione del minore, anche in base alla sua età e maturità. Insieme al principio del
superiore interesse del minore e alle sue esigenze di cura, un altro elemento importante
che deve essere preso in considerazione nella valutazione del colloquio è l’interesse del
minore all’autodeterminazione nelle scelte di vita. Molti dei diciassettenni che arrivano
nel nostro Paese hanno già chiaro in mente il proprio progetto di vita per il futuro. Ne
abbiamo avuto prova dalle conversazioni tenute con i minori ospiti della Comunità “San
Damiano”, una struttura di accoglienza sita in una struttura del seminario arcivescovile
di Paolo VI, un quartiere di Taranto.

La struttura è gestita dalla associazione “Noi e voi” animata da don Francesco Miti-
dieri e ospita circa una quindicina di minori stranieri non accompagnati. La Comunità
“San Damiano” nasce nel 1992 per volontà di don Francesco, allora cappellano del carcere
di Taranto, per offrire ai genitori dei detenuti originari di altre città una casa dove potersi
fermare per qualche giorno per un colloquio con i propri cari e dare la possibilità ai de-
tenuti che usufruiscono di misure alternative di avere un alloggio e vivere in un ambiente
familiare. Negli ultimi anni don Francesco Mitidieri ha voluto allargare il servizio di ac-
coglienza della Comunità anche ai minori stranieri non accompagnati sbarcati in numero
sempre crescente dal 2014 nel porto di Taranto e bisognosi di luoghi sicuri dove essere ac-
colti e protetti. I minori stranieri non accompagnati ospiti di questa comunità provengono
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per la maggior parte da Paesi africani dove vivevano in condizioni di miseria e di depri-
vazione fisica, morale ed economica. Molti di loro sono stati vittime di maltrattamenti
e sfruttamento lavorativo, soprattutto durante il lungo periodo di permanenza in Libia.
Per questo motivo gli operatori e i volontari della comunità si impegnano a garantire a
questi ragazzi non solo un pasto e un letto dove dormire, ma anche un clima familiare,
aiutandoli e sostenendoli nella costruzione di una relazione interpersonale positiva.

Figura 3.2

In vista di tale obiettivo la vita nella
comunità è strutturata sulla base di alcu-
ne regole di convivenza semplici ma chiare
che gli ospiti devono seguire: mantenere in
ordine e pulite le loro stanze, aiutarsi nei
compiti di preparazione e distribuzione del
pasto a tavola, di pulizia delle stoviglie e
degli ambienti della cucina, ecc. . . . Du-
rante la visita siamo stati accolti dall’as-
sistente sociale, la Dottoressa Mariagrazia
Marangi, che ci ha guidati nella visita dei
vari ambienti della struttura e ci ha fornito
alcune informazioni sulle condizioni e sullo
status dei minori accolti. Conversando con
loro, aiutati dalla presenza del mediatore culturale, abbiamo raccolto notizie sulle loro
storie personali, sulle maggiori difficoltà che incontrano nel tentativo di integrarsi nel ter-
ritorio dovute per lo più alla non conoscenza della lingua italiana ma anche della nostra
cultura. Alcuni di loro frequentano la scuola per imparare la nostra lingua e ricevere
una adeguata istruzione di base. Altri vorrebbero diventare degli sportivi professionisti,
magari nel mondo del calcio che amano tanto come noi italiani. Per soddisfare questa loro
esigenza nella struttura hanno a disposizione una piccola palestra con qualche attrezzo
ginnico per potersi allenare e mantenersi in forma fisicamente. Altri ancora aspirano a
conseguire un titolo di studio, magari un diploma di qualifica professionale spendibile per
ottenere un lavoro ed essere finalmente libero di realizzare in piena autonomia il proprio
progetto di vita. L’ascolto dei loro racconti ci ha emotivamente segnato e ci ha fatto
maturare due fondamentali considerazioni: al di là del diverso colore della pelle, i minori
stranieri sono innanzitutto ragazzi come noi, adolescenti che con noi hanno in comune le
stesse problematiche esistenziali, le stesse passioni e aspirazioni con l’unica differenza che
loro, diversamente da noi, non hanno avuto il tempo per viverle perché le drammatiche
esperienze della loro vita li hanno costretti a diventare uomini adulti troppo in fretta.



Capitolo 4

Raccolta dati sulle
Comunità/Strutture emergenziali
per Minori stranieri non
accompagnati presenti sul territorio
di Taranto e provincia

Il 10 marzo 2017 il Tribunale di Taranto per i Minorenni ha avviato un monitoraggio fina-
lizzato a censire le strutture e comunità di accoglienza emergenziali per i Minori stranieri
non accompagnati presenti sul territorio di Taranto e provincia. Ad ogni struttura è stato
chiesto di compilare un questionario con 23 domande per raccogliere dati sulla tipologia
della struttura e dell’ente sociale che la gestisce, sul numero e la tipologia degli operatori
che vi operano, sul numero e la tipologia degli ambienti presenti e sui servizi garantiti agli
ospiti, nonché il numero e l’età dei minori stranieri non accompagnati accolti, sull’organiz-
zazione interna. A noi studenti è stato chiesto di mettere in campo le nostre competenze
matematiche e informatiche per raccogliere e tabulare i dati grezzi, nonché procedere alla
loro analisi. Dal nostro lavoro è emerso quanto segue.

4.1 Analisi dei risultati
Il punto di partenza dell’analisi è lo studio della tipologia di struttura. Dalla figura 4.1a
si evince come circa 1 struttura su 3 sia di tipo “Comunità Educativa”. Questo modello è
validato dall’analisi presentata in figura 4.1b dove si vede come 1 operatore su 2 si occupi
di educazione e mediazione.

In particolare si vede come la figura del mediatore sia fondamentale all’interno delle
comunità. ‘E presente infatti almeno un operatore con tale qualifica per ogni struttura.
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(a) Tipologia di struttura (b) Tipologia di operatori che operano nelle
strutture

(c) Nazionalità e lingua dei mediatori culturali

Figura 4.1
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(a) Associazioni volontarie che collaborano con le
strutture

(b) Finalità delle comunità di accoglienza e degli
enti che collaborano con esse.

Figura 4.2

A questo punto, quindi, risulta interessante valutare come la maggior parte di loro sia
originario dell’Africa e in particolare di nazionalità gambese, come riportato in figura
4.1c.

Tale presenza di personale proveniente dal Gambia è giustificata dal fatto che la lingua
ufficiale in tale Paese sia l’inglese.

L’analisi prosegue poi con la valutazione delle associazioni volontarie che collaborano
con la struttura. Dalla figura 4.2a emerge che le tipologie di associazioni sono tra le più
disparate e si va da quelle di tipo parrocchiale ad altre di tipo sportivo.

In questo contesto, le finalità di tali collaborazioni, rappresentate in figura 4.2b, sono
incentrate sul: favorire l’inclusione sociale e sollecitare l’attitudine allo sport, formare
professionalmente il migrante per un eventuale inserimento lavorativo, offrire supporto
legale e sociale e fornire corsi di alfabetizzazione.

Un’ulteriore indagine è stata effettuata analizzando il numero di posti letto totali
presenti nelle comunità. In media sul territorio sono disponibili circa 19 posti letto a
comunità. L’intervallo generale va da un minimo di 3 ad un massimo di 50 posti letto e
la maggior densità di strutture si ha negli intervalli tra 9/11 posti e 24/25 posti (come
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(a) Numero totale di posti letto presenti nelle varie
strutture

(b) Numero di posti letto per stanza

(c) Numero di bagni per struttura

Figura 4.3



Capitolo 4. Raccolta dati sulle Comunità/Strutture emergenziali per Minori
stranieri non accompagnati presenti sul territorio di Taranto e provincia 27

riportato in figura 4.3a).
In tale contesto, è utile andare a valutare anche quelle che sono le disposizioni di letti per
stanza e il numero di bagni presenti nelle varie strutture. Dalle figure 4.3b e 4.3c si può ve-
dere come in media vi siano dai 2 ai 4 posti letto per stanza e dai 2 ai 4 bagni per struttura.

I minori accolti nelle strutture sono per la maggior parte di 17 anni, come si evince
dal grafico 4.4a. di questi, circa 2 su 3 sono maschi. Tra di essi vi possono essere anche
minori italiani. Infatti in circa una struttura su 5 è presente almeno un minore italiano.
Non è esclusa anche la presenza di adulti. Infatti in circa l’80% delle strutture analizzate
vi è almeno un adulto.

Il tempo di permanenza medio dei minori all’interno della struttura è di circa un anno.
Il 50% di essi infatti rimangono all’interno delle strutture tra i 6/7 mesi e gli uno o due
anni, come si evince dal grafico 4.4b.

(a) Sesso ed età dei minori accolti (b) Tempo di permanenza medio degli ospiti

Figura 4.4



Strutture/Comunità emergenziali per MSNA censite dal monitoraggio
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Figura 4.5
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Figura 4.6



Capitolo 5

Considerazioni Conclusive

Nel settembre del 1795 il filosofo illuminista tedesco Immanuel Kant pubblicava un breve
trattato intitolato “Per la pace perpetua” in cui scriveva:
«Non si tratta di filantropia ma di un diritto, e ospitalità significa quindi il diritto che uno
straniero ha di non essere trattato come un nemico a causa del suo arrivo sulla terra di
un altro. Non si tratta di un diritto di ospitalità, cui lo straniero può fare appello, ma di
un diritto di visita spettante a tutti gli uomini, quello di offrirsi alla socievolezza in virtù
del diritto al possesso comune della superficie della Terra, sulla quale, essendo sferica, gli
uomini non possono disperdersi all’infinito, ma devono da ultimi tollerarsi nel vicinato,
avendo nessuno più diritto di un altro ad abitare una località della terra».
In queste parole Kant esprime la chiara convinzione che l’armonia e la pace tra gli uomini
non sia una condizione naturale ma qualcosa di “artificiale”, nel senso che deve essere
costruita dallo sforzo comune degli uomini. Egli sostiene che ciò sia possibile in quanto
quella stessa “natura” che è alla base della diversità delle genti e della loro conflittualità,
paradossalmente suscita prima o poi negli uomini la tendenza spontanea alla concordia e
alla collaborazione. La speranza di armonia nel mondo risiede, secondo Kant, in una com-
prensione più chiara dell’identità umana e nel conseguente riconoscimento della dignità
che spetta ad ogni uomo in quanto tale, indipendentemente dal luogo della Terra in cui
è nato. L’ospitalità dunque non può ridursi ad un atto di filantropia, ma è il diritto che
ha ogni uomo a circolare liberamente sulla superficie della Terra ed a non essere trattato
come nemico per il solo fatto di essere straniero. Purtroppo l’ottimismo di Kant sembra,
a oggi, poco fondato, come ci conferma la tendenza di alcuni Stati europei a erigere nuovi
muri per impedire l’ingresso irregolare di migranti stranieri nel proprio territorio. L’arrivo
massiccio di immigrati provenienti soprattutto dalle coste settentrionali dell’Africa è stato
percepito come una vera e propria invasione e una possibile minaccia alla integrità della
sovranità nazionale e della sicurezza generale da tutti gli Stati europei. Per la particolare
posizione geografica che occupa nel Mediterraneo, l’Italia è stato un paese di frontiera e
ha visto sbarcare, dal 2011 al 2016, nei porti della nostra costa meridionale e, soprattutto,
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delle isole di Lampedusa e di Sicilia, circa 624,262 migranti della cui accoglienza ha do-
vuto farsi carico predisponendo un articolato sistema di strutture che abbiamo descritto
nel primo capitolo. Particolare attenzione è stata rivolta alla protezione di quei minori,
molti dei quali giovanissimi adolescenti, che hanno affrontato il viaggio da soli senza un
adulto al loro seguito. Il nostro è stato il primo Paese europeo che, al fine di garantire il
superiore interesse del minore straniero non accompagnato e di tutelarlo da ogni forma di
discriminazione e di sfruttamento, ha approvato un testo normativo, la cosiddetta Legge
Zampa, che detta disposizioni volte a definire un sistema nazionale organico di protezione
e accoglienza, che rafforzi gli strumenti di tutela già garantiti dall’ordinamento italiano
e internazionale e allo stesso tempo assicuri omogeneità nelle applicazioni delle disposi-
zioni su tutto il territorio nazionale. Si tratta di un grande passo in avanti in materia
di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati perché, prima ancora che
migranti o rifugiati, la legge li riconosce come bambini e adolescenti titolari di diritti che
vanno accompagnati e protetti nella loro crescita al pari di qualsiasi minore italiano e
dell’Unione Europea, proprio in ragione della loro condizione di particolare vulnerabilità.
Nonostante i grandi passi in avanti compiuti sul piano della tutela giuridica occorre fare
molto per promuovere la diffusione di un’etica della accoglienza che punti ad abbattere
ogni forma di pregiudizio razziale, religioso o culturale e a favorire l’apertura al dialogo e
al confronto con queste minoranze per favorirne l’integrazione con le comunità ospitanti.
L’accoglienza, infatti, non può ridursi a semplice ospitalità, che consiste nel mettere a
disposizione per benevolenza vitto e alloggio al pellegrino. Accogliere, come spiega l’eti-
mologia stessa della parola (verbo latino composto da un prefisso -a apposto alla parola
colligere, cogliere, raccogliere, da cui il significato di cogliere – nel senso di prendere – e
portare a sé), significa fare lo sforzo di aprirsi all’altro, di riceverlo nella propria “casa”
con affetto, di accoglierlo nella propria vita ascoltandolo, accettandolo per il solo fatto di
essere una persona. Accogliere significa dunque accorciare le distanze, mettere a proprio
agio, dare pari dignità a chi ci sta davanti, significa porsi in un atteggiamento empatico
con l’altro e, superando ogni forma di paura, entrare in una relazione fraterna.
Per accogliere veramente occorre non avere paura della diversità – dell’altro da sé – e
cercare di vedere in essa più che una minaccia alla nostra integrità una opportunità di
crescita umana.



Allegato A:
Schede Geopolitiche



GHANA 

 
Politica e storia recente 
La Repubblica del Ghana presente in Africa occidentale e affacciata sul 

Golfo di Guinea è riconosciuta con il nome di Stella d’Africa grazie alla 

lotta per l’indipendenza ottenuta nel 1957 (Regno Unito). Negli anni di 

crisi politica dopo il colpo di stato del 1966, il Ghana perse il ruolo di 

rappresentante maggiore nelle relazioni internazionali. Grazie al regime 

di Jerry John Rawlings il Ghana ristabilì i rapporti con i donatori 

internazionali aderendo ai piani di stabilizzazione e aggiustamento 

strutturale del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale. 

Oggi il Ghana è ben visto dagli stati dominanti nel campo internazionale 

infatti ha un’economia gestita in modo virtuoso e in crescita, un governo 

stabile, poco corrotto e molto attivo nella lotta contro la povertà. Il suo 

sistema demografico è tra i più stabili e maturi dell’Africa e ha già 

superato due momenti critici come la morte improvvisa del suo 

presidente nel 2012. Dal 1992 sono state reintrodotte le elezioni 

multipartitiche e i due principali partiti al momento sono l’NDC ( 

National Democratic Congress) e l’NPP (New Patriotic Party) . Oggi a 

governare è John Mahama del NDC.  I problemi maggiori sono interni 

al proprio continente con diversi attriti con Costa D’Avorio e Nigeria 

dovuti a problemi riguardanti il contrabbando di cacao e la sovranità 

sugli idrocarburi per il primo e a un eccessivo  numero di lavoratori 

nigeriani per il secondo. Il paese è ritenuto tra i più avanzati per la 

libertà di stampa. La popolazione vive un momento di declino 

demografico causato da una riduzione Del tasso di fecondità e la 

speranza di vita (61,1 anni) ha risentito della riduzione di diffusione 
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  Informazioni generali 

 

 
 
 

 
Popolazione:26.443.178 
Superficie:238.450 km2 

Densità di popolazione:116,2 ab\ km2 

Forma di governo: Repubblica Presidenziale 
unitaria 
Lingua ufficiale: inglese 
Capitale: Accra 
Unità monetaria: Cedi ghanese 
Speranza di vita alla nascita: 61,1 anni 
Età mediana: 20,5 
Tasso di migrazione: -3,9 su 1.000 abitanti 
Rifugiati nel paese: 18.450 
Rifugiati all’estero: 22.147 
Minori non accompagnati rifugiati in 
Italia: 7.728 
Mortalità infantile: 42,8 per 1.000 nati 
Alfabetizzazione: 71,5 % 

Alfabetizzazione giovanile:  
88,3 % uomini 
83,2 % donne 
Scolarizzazione: 87,1 
PIL annuo: 37,7 MILIARDI 
Tasso di crescita PIL: 3,5 % 
Composizione del PIL:  
Primario: 20,7 % 
Secondario: 29,5 % 
Terziario : 49,8 % 

 

 

GHANA 



dell’HIV. I centri più abitati risultano essere anche i più inquinati del mondo e sono la regione di Accra e Ashanti. La 

maggior parte della popolazione pratica la religione cristiana pochi sono i mussulmani e gli altri gruppi religiosi. Il Ghana 

grazie al suo maggiore sviluppo rispetto agli altri stati africani è quasi del tutto scolarizzata e ospita rifugiati e immigrati 

provenienti da paesi in condizioni pessime. Lo stato del Ghana è basato principalmente sul settore terziario ma anche 

quello primario è molto praticato infatti  è il secondo maggiore produttore di cacao  ma ha anche giacimenti di petrolio, 

di diamante e di manganese. Il settore secondario invece soffre del deindustrializzazione degli anni Novanta. La violenza 

e le guerre civili degli anni Novanta non hanno investito il Ghana. Le forze armate sono controllate dall’amministrazione 

civile e partecipano sia alle missioni di pace regionali e sia a quelle delle Nazioni Unite. 

 



  BANGLADESH 

 

Politica e storia recente                         
Il Bangladesh (ufficialmente Repubblica Popolare del Bangladesh) è 

uno stato asiatico confinante per la quasi totalità del suo territorio con 

l’India, a eccezione di un piccolo tratto in comune con la Birmania, 

nell’estremo sud-est. A sud si affaccia sul Golfo del Bengala. E’ diviso 

in sette regioni amministrative: Barisal, Chittagong, Dhaka, Khulna, 

Rajshahi, Sylhet e Rangpur. Insieme con lo stato indiano del Bengala 

Occidentale, costituisce la regione etnico-linguistica del Bengala.Il 

Bangladesh, come sostiene Amnesty International, è una delle più 

importanti nazioni musulmane del mondo retta da una complessa e 

inquieta democrazia pluralista e da anni vive una congiuntura politica 

molto difficile e alquanto conflittuale per numerose e diverse ragioni 

(Bangladesh Rapporto Annuale 2009). In primo luogo per 

motivi socioeconomici: il paese è sovrappopolato con una miseria 

diffusa, anche se recentemente si è realizzato l’avvio di un minimo 

livello di sviluppo industriale (in particolare nel settore tessile). Il 

contesto sociale è però caratterizzato da forti contraddizioni sociali che 

richiederebbero un forte intervento da parte del sistema politico.Il 

sistema politico del Bangladesh è dominato dallo scontro di due 

partiti, la Lega Awami, fondata dal padre dell’indipendenza nazionale, 

che si dichiara, laica e progressista e il BNP, il Partito nazionalista del 

Bangladesh, filopakistano e antisocialista, alleato dei partiti islamisti. 

Lega e BNP si scontrano anche in ragione dell’odio che divide i vertici 

dei due partiti, espressione di clan familiari storicamente contrapposti 

(La cultura della violenza). Il governo attuale è presieduto dal 

primo ministro Sheikh Hasina, dichiarato vincitrice delle elezioni nel 

gennaio 2014. Nell’attuale governo l’opposizione non ha alcuna rappresentanza.Si stima che negli ultimi venti anni ci sia 

stato un movimento di 40 milioni di profughi  provenienti dal  Bangladesh verso l’ India , soprattutto verso lo stato di 

Assam , dove ormai i profughi musulmani costituiscono la maggioranza della popolazione. Il Bangladesh è soggetto a 

continue inondazioni , negli ultimi anni sempre più violente:quest’ ultime e l’estrema povertà  fa si che il flusso di 

migrazioni gestito in buona parte da organizzazioni criminali , sia praticamente continuo. La condizione della 
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informazioni generali 

 

Popolazione:149.772.000 ab. (censimento 2011) 
160.300.000 ab. (stime 2016) 

 Superficie: 147.570 Km² 

Densità di popolazione: 1.086 ab/Km² 

Forma di governo: Repubblica parlamentare 
Capitale:Dacca  
Lingua ufficiale: Bengalese (ufficiale), Inglese 
Unità monetaria: Taka bangalese 

Speranza di vita M 70 anni, F 73 anni 

Età mediana:72anni 

Tasso di immigrazione:2milioni ogni anno 

Rifugiati nel paese:5.026.153 
Rifugiati all’estero:1.517.023 
Minori non accompagnati rifugiati in 
Italia:430/4070 
Mortalità infantile:32,9morti/1.000 feti nati vivi 
Alfabetizzazione:59,72% 
Alfabetizzazione giovanile: 
50,5% uomini 
47,4% donne 
PIL annuo:246.66 milioni di $ 
Tasso di crescita del PIL:6.8% 

 



popolazione per quanto riguarda i diritti umani è estremamente critica.Nel Paese vige infatti la pena di morte e i 

condannati sono per la maggior parte sostenitori dell’opposizione. Un ex ministro del governo militare del Bangladesh è 

stato condannato a morte per crimini di guerra. Secondo alcuni gruppi per la difesa dei diritti umani, il tribunale non 

rispetta gli standard internazionali e circa duecento persone, in gran parte sostenitori del partito islamico Jamaat-e-

Islami, sono morte nelle proteste contro le sue sentenze.In Bangladesh persiste il grave problema della tortura nei 

confronti dei detenuti nelle carceri, da parte sia delle autorità giudiziarie che militari. Le vittime sono arrestate per accuse 

di presunti crimini contro il governo:una sezione speciale anti-crimine e anti-terrorismo della polizia,è stata creata nel 

1979. In realtà si dovrebbe parlare non di arresti, ma di veri e propri sequestri di persona: delle persone prelevate dagli 

agenti del RAB, si perdono le tracce per periodi di tempo indefiniti: i detenuti sono torturati per giorni o per settimane, 

finché non confessano i crimini di cui sono accusati. Solamente dopo un’eventuale confessione la data dell’arresto viene 

comunicata e registrata (in una data posteriore) nelle centrali di poliziaLe donne bengalesi subiscono vessazioni e 

umiliazioni sia in ambito carcerario che in ambito domestico, tanto che la violenza sulle donne è classificato come il 

primo reato nel Paese per numero di denunce. Organizzazioni per i diritti umani affermano che le autorità bengalesi non 

danno attuazione al piano, già annunciato e presentato ufficialmente, volto a “sradicare la violenza e l’oppressione nei 

confronti delle donne e dei minori, tramite l’erogazione di cure mediche, assistenza e consulenza legale alle donne e ai 

minori vittime di abusi”. Altro grave problema riguarda le condizioni lavorative degli operai, soprattutto del settore 

tessile. Dopo il crollo del Rana Plaza a Dakha,  si è firmato l’Accordo sugli incendi e la sicurezza edilizia in Bangladesh 

(AISEB) tra diverse aziende e alcuni sindacati, che è stato ampiamente pubblicizzato e celebrato come un esempio di 

responsabilità sociale delle imprese. In realtà, l’accordo impegna unicamente le grandi multinazionali a partecipare con 

somme irrisorie per loro – 500.000 $ all’anno per i cinque anni di vigenza dell’accordo – per mettere in condizioni di 

sicurezza ed evitare gli incendi e il crollo degli edifici in cui sono presenti laboratori di abbigliamento dei loro fornitori. Le 

carenze dell’Accordo sugli incendi e la sicurezza edilizia in Bangladesh, sono alcuni esempi, tra molti altri, che 

dimostrano che i Principi Guida non servono a obbligare le multinazionali a rispettare i diritti umani. Le multinazionali si 

sono sempre opposte all’adozione di norme obbligatorie, che come dimostra ancora una volta l’Accordo del Bangladesh, 

sarebbero gli unici strumenti efficaci che possono consentire maggiore giustizia sociale. Una notizia positiva invece viene 

dal riconoscimento, Il 10 novembre 2013, da parte del governo dell’esistenza di un terzo genere, aggiunto anche sui 

documenti d’identità. 

 

 



COSTA D’AVORIO

 
Politica e storia recente 

  Stato attuale dell’Africa centro-occidentale. In epoca precoloniale la 

zona occidentale del paese fu abitata da popolazioni che diedero vita 

a società senza stato, cui si sovrapposero tra il XVII e il XVIII secolo 

gruppi di agni. Nella zona nordorientale invece, a partire dal XV secolo, 

le popolazioni mande costituirono piccoli organismi statali, il più 

importante dei quali fu il regno di Kong. Dedito prevalentemente al 

commercio della cola e dell’oro e dotato di una buona difesa militare, 

questo raggiunse il suo apogeo alla fine del XVIII secolo, quando la 

capitale Kong divenne una delle città musulmane più importanti della 

fascia guineana. Nella zona preforestale infine, intorno al XVII secolo, 

si costituirono i regni di Buna e di Bunduku (o regno degli Abron), 

caratterizzati da una struttura centralizzata e gerarchica simile a 

quella degli ashanti: il primo, posto sulla rotta di importanti strade 

carovaniere, fondò la sua ricchezza sul commercio, il secondo sullo 

sfruttamento delle miniere d’oro di Bunduku. Alla fine del XIX secolo, 

tuttavia, entrambi ricaddero sotto l’egemonia degli ashanti (Ghana). I 

portoghesi raggiunsero le coste del paese alla fine del XV secolo, ma i 

primi insediamenti europei furono costituiti dai francesi a partire dagli 

inizi del XVIII secolo e furono finalizzati soprattutto allo sfruttamento 

del commercio degli schiavi e poi dell’olio di palma. Trattati di 

protettorato furono firmati alla fine del XIX secolo con molti capi locali 

(nel 1889 con i rappresentanti del regno di Kong). Il 10 marzo 1893 la 

Costa d’Avorio divenne colonia francese e dal 1899 fu inquadrata 

nell’Africa occidentale francese. Ottenuta l’indipendenza il 7 agosto 

1960, il 31 ottobre 1960 venne promulgata la costituzione. Si instaurò 

così una repubblica presidenziale, a capo della quale per un 

trentennio fu sempre confermato ogni cinque anni Félix Houphouët-

Boigny, il principale leader del movimento indipendentista, poi capo 

del Partito democratico della Costa d’Avorio (PDCI). Alle successive 

presidenziali, svoltesi nell’ottobre 2000, si affermò Laurent Gbagbo. 

Un tentato colpo di stato nel 2002 rigettò però il paese nel caos, 
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  Informazioni generali 

 

Popolazione: 20.804.774 
Superficie: 322.460 km² 
Densità di popolazione: 65,4 ab/km² 
Forma di governo: Repubblica semi 
presidenziale 
Unità monetaria: Franco CFA 
Lingua ufficiale: Francese 
Capitale: Yamoussoukro 
Età media: 51,92 anni 
Speranza di vita alla nascita: 58,7 anni 
Alfabetizzazione: 56,9 % 
Tasso di migrazione: 57,2 per 1000 nati 
Mortalità infantile: 57,2 % 
Scolarizzazione: 30,9 % 
PIL annuo: 31,3 miliardi di $ 
Tasso di crescita del PIL: 8,2 % 
Composizione del PIL: 
 Primario 22,4% 
 Secondario 21,1% 
 Terziario 56,5% 

 

 

COSTA D’AVORIO 



dividendolo in un nord controllato dalle forze ribelli e in sud controllato da quelle fedeli al governo legittimo. 

Nonostante l’intervento militare ONU e la sottoscrizione nel 2003 di un accordo tra le parti, la situazione continuò a 

restare fortemente incerta. A solo un anno di distanza, dopo la violazione del cessate il fuoco, si scatenarono nuovi 

disordini che assunsero presto un carattere violentemente anti-francese. Solo nel 2007, in seguito a ripetuti negoziati, 

fu inaugurato un nuovo governo di transizione con Gbagbo presidente e Guillaume Soro, un leader ribelle, primo 

ministro. Segnate da nuove gravi irregolarità, le elezioni presidenziali del 2010 segnarono la simultanea e controversa 

affermazione di Gbagbo e di Alassane Ouattara, che formarono, nelle rispettive aree di influenza, due diversi governi. 

Nonostante le forti pressioni esercitate dall’Unione Africana, dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea, Gbagbo non si 

dimise, sancendo di fatto il riaprirsi della crisi, che, nei primi mesi del 2011, registrò una nuova escalation delle 

violenze. Le forze ribelli ripresero dunque l’iniziativa militare, prendendo presto possesso di numerosi centri 

controllati dalle forze governative nel sud del paese. Arrestato Gbagbo, Ouattara riassunse la carica di presidente e si 

impegnò nel rilancio dell’economia e della riconciliazione del paese. 

 

                    



EGITTO

Politica e storia recente
L'Egitto, ufficialmente Repubblica araba d'Egitto è un paese
transcontinentale che attraversa l'angolo nord-est dell'Africae
l'angolo sud-ovest dell'Asia attraverso un ponte di terra formato
dalla penisola del Sinai.                                                                            
L'Egitto ha una delle più lunghe storie di ogni Stato moderno,
essendo stato continuamente abitato dal X millennio a.C. i suoi
monumenti, come la piramide di Giza e la Grande Sfinge, sono
stati costruiti per la sua antica civiltà, che è stata una delle più
avanzate del suo tempo. Le sue antiche rovine, come quelle di 
Menfi,Tebe, Karnak e la Valle dei Re, al di fuori di Luxor, sono un
focus significativo di studi archeologici e di interesse popolare. La
ricca eredità culturale dell'Egitto, così come l'attrazione della sua 
riviera del mar Rosso, hanno fatto de turismo una parte vitale
dell'economia, che impiega circa il 34% della forza lavoro del
paese.                                                                                                          
L'economia dell'Egitto è una delle più diversificate del Medio
Oriente, con settori quali il turismo, l'agricoltura, l'industria e dei
servizi a livelli di produzione senza uguali. L'Egitto è considerato
una media potenza, con una significativa influenza culturale,
politica e militare in Nord Africa, Vicino Oriente e mondo
musulmano.  La storia dell'Egitto viene fatta iniziare con l'unione
dell'alto e del basso Egitto da parte di Menes, primo sovrano della I 
dinastia. Attraverso momenti imperiali e altri di profonda
anarchia l'Egitto mantenne la sua indipendenza; successivamente
venne conquistato dagli arabi  che resero il paese una provincia
del loro califfato.                                                                                        
Nel 1881, sfruttando l'estrema debolezza del dominio turco e le
inettitudini finanziarie di Isma'il Pascià, giustificando il tutto con la
necessità di proteggere gli investimenti europei nella zona del 
Canale di Suez, il Regno Unito e la Francia obbligarono l'Egitto a
nominare due loro esperti alla guida dei dicasteri delle Finanze e
dei Lavori Pubblici. Poco dopo Londra occupò l'Egitto e il 18
dicembre 1882 ne proclamò formalmente l'autonomia
dall'Impero ottomano, instaurando, peraltro, un suo "protettorato
di fatto". Nel 1899, il Regno Unitoimpose all'Egitto il condominio

EGITTO

Informazioni generali

Popolazione: 83.386.739

Superficie: 1.001.450

Densità di popolazione: 83,8 ab./km² 

Forma di governo: Repubblica semi-
presidenziale

Capitale: Il Cairo

Lingua ufficiale: Arabo

Unità monetaria: Sterlina Egiziana

Speranza di vita alla nascita: 

73,6% Donne

68,6% Uomini

Età mediana: 24,4 anni

Tasso di migrazione:

Rifugiati nel paese: 236.090

Rifugiati all'estero: 15.873

Mortalità infantile: 20,3 per 1.000 nati

Alfabetizzazione: 73,9%

Alfabetizzazione giovanile: 

92,4% uomini

86,1% donne

Scolarizzazione: 95,1%

PIL annuo: 286.435 miliardi

Tasso di crescita del PIL: 4,2%

Composizione del PIL:

Primario: 14,5%

Secondario: 39,9%

Terziario: 45,6%



sul Sudan, che, fino ad allora faceva parte del territorio egiziano. Nel 1914, allo scoppio della Prima guerra 
mondiale, il Khedivè ʿAbbās II si schierò al fianco dell'Impero Ottomano e fu prontamente deposto dai 
britannici che proclamarono Sultano dell'Egitto e del Sudan suo zio, Husayn Kāmil. Questi decretò la fine 
della sovranità turca. L'economia egiziana, prevalentemente agricola, nonostante il recente sviluppo delle 
attività industriali, e turistiche, era caratterizzata fino a qualche tempo fa da una pressoché assoluta staticità
alla monocoltura del cotone che assoggettava, e in parte tuttora assoggetta, l'economia del paese alle 
fluttuazioni dei mercati internazionali. 



GAMBIA

 

Politica e storia recente 

Dal raggiungimento dell'indipendenza, nel 1965, e fino al 1994, il 

Gambia è stato governato da Dawda Jawara, sostenuto dal Partito 

Progressista del Popolo. Nell'estate del 1994, un colpo di stato portò al 

potere Yahya Jammeh, militare, esponente dell'Alleanza Patriottica per 

il Riorientamento e la Costruzione. Jammeh si è confermato alle 

successive elezioni presidenziali, contestate tuttavia dalle opposizioni; 

vi è inoltre una certa tensione fra la maggioranza mandinka e le etnie 

dei fula e dei wolof. Secondo Human Rights Watch, nel paese sono 

comuni le violazioni dei diritti umani, con casi ripetuti di sparizioni 

forzate, detenzioni arbitrarie e tortura. Il12 dicembre 2015 il presidente 

Yahya Jammeh ha annunciato la trasformazione del Gambia in una 

repubblica islamica. L'economia del Gambia è caratterizza da 

un'agricoltura di sussistenza, combinata con una dipendenza storica 

dalla produzione ed esportazione di arachidi. A ciò si aggiungono una 

buona industria turistica, un sistema di re-export che ha come fulcro il 

porto del paese, bassi dazi doganali sulle importazioni, procedure 

amministrative minime ed un volume delle esportazioni fluttuante e 

senza controlli. L'agricoltura rappresenta il 29% del PIL e impiega il 75% 

della popolazione. Da sola, la produzione di arachidi forma il 6,9% del 

PIL, a cui si aggiungono altre colture (8,3%), l'allevamento (5,3%), la 

pesca (1,8%) e lo sfruttamento forestale (0,5%). Il settore industriale 

contribuisce per il 12% al PIL. Nell'ambito del settore industriale, il 

ridotto sistema manifatturiero (5,5% del PIL) è costituito principalmente 

da industrie per la trasformazione dei prodotti agricoli (forni per la 

tostatura delle arachidi, una birreria e una conceria). Altre manifatture 

si occupano della produzione di sapone, abiti e bevande. Infine, il 

settore dei servizi contribuisce per il 55% al PIL. Stando al censimento 

del 1993, il 63% dei gambiani vive in villaggi rurali, sebbene risulti 

consistente il flusso di giovani che si trasferiscono nella capitale in cerca 

di un'istruzione o di un lavoro. Il nuovo censimento del 2003 ha 

dimostrato come la distanza percentuale tra la popolazione rurale e 
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  Informazioni generali 

 

Popolazione: 1.908.954 
Superficie: 11.300km2 
Densità di popolazione: 188,6ab./km2 
Forma di governo: Repubblica presidenziale 
Unità monetaria: Dalasi 
Lingua ufficiale: Inglese 
Capitale: Banjul 
Età mediana: 17,2 
Speranza di vita alla nascita: 58,8  
Alfabetizzazione: 35 % 
Tasso di migrazione: 3,56 su 1.000 abitanti 
Rifugiati nel paese: 9843 
Rifugiati all’estero: 8491 
Mortalità infantile: per 1.000 nati 
Scolarizzazione: 52% 
PIL annuo: 761 miliardi di $ 
Tasso di crescita del PIL: 4,7% 
Composizione del PIL:  
Primario:18,5%                                       
Secondario: 13,5%           
Terziario: 67,7% 
 

 

 

GAMBIA 



quella urbana stia diminuendo (questo, comunque, anche a causa del fatto che diverse aree, ormai inurbate, sono 

state dichiarate urbane). Nonostante l'emigrazione verso la città, i progetti di sviluppo e la modernizzazione del paese 

stiano determinando una occidentalizzazione degli stili di vita e dei valori, rimangono comunque forti nella vita 

quotidiana gli aspetti legati alla tradizione (quali, per esempio, il concetto di famiglia allargata e gli abiti e le cerimonie 

locali). Il Regno Unito e l'Unione europea rappresentano i principali mercati cui si rivolgono le esportazioni del Gambia 

(76% dell'export gambiano, seguono l'Asia al 14% e l'Africa al'8%). Sul versante delle importazioni, i principali partner 

commerciali sono il Regno Unito, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e il Belgio (complessivamente il 60% 

dell'import), seguono l'Asia al 23%, la Costa d'Avorio e altri paesi africani al 17%. Stando al censimento del 1993, il 63% 

dei gambiani vive in villaggi rurali, sebbene risulti consistente il flusso di giovani che si trasferiscono nella capitale in 

cerca di un'istruzione o di un lavoro. Il nuovo censimento del 2003 ha dimostrato come la distanza percentuale tra la 

popolazione rurale e quella urbana stia diminuendo (questo, comunque, anche a causa del fatto che diverse aree, 

ormai inurbate, sono state dichiarate urbane). Nonostante l'emigrazione verso la città, i progetti di sviluppo e la 

modernizzazione del paese stiano determinando una occidentalizzazione degli stili di vita e dei valori, rimangono 

comunque forti nella vita quotidiana gli aspetti legati alla tradizione (quali, per esempio, il concetto di famiglia 

allargata e gli abiti e le cerimonie locali). Circa 45.000 persone sono arrivate in Senegal in fuga dalla situazione di 

continua incertezza politica in Gambia. La ragione va attribuita al fatto che il presidente uscente,Yahya Jammeh, dopo 

più di vent'anni di potere, non riconosce la recente sconfitta elettorale e dichiara lo stato di emergenza. Intanto le 

forze armate senegalesi, assieme ad altri contingenti militari di paesi dell'Africa occidentale, già da ieri hanno varcato i 

confini, occupando militarmente il piccolo paese africano, che è una sottile striscia di terra incastrata nel territorio del 

Senegal. Si contano per questo già a migliaia i civili e i turisti che stanno scappando con tutti i mezzi dalla capitale 

Banjul e dal resto del Gambia, una parte dei quali - si è calcolato attorno al 7% - sono in arrivo in Italia. In alcune 

regioni dello stesso Gambia, a quanto risulta, accolgono circa 8.000 rifugiati, soprattutto senegalesi, che vivono con 

ansia e preoccupazione l’evolversi della situazione politica nel Paese. Oltre il 75 per cento degli arrivi è costituito da 

minori. Sono per la maggior parte accompagnati da donne. Hanno trovato sistemazione presso parenti, in hotel 

oppure presso famiglie ospitanti. Alcune di queste famiglie arrivano a ospitare fino a 40 o 50 persone e presto avranno 

bisogno di essere sostenute, dato che potrebbero rapidamente esaurire le risorse a loro disposizione. Le autorità 

senegalesi hanno predisposto piani per la distribuzione di viveri e altri beni di prima necessità per un massimo di 

100.000 persone. Beni alimentari includono riso, olio e zucchero mentre il resto dei beni include materassi, stuoie, 

coperte, lenzuola e saponi. Quaranta tonnellate di cibo sono state consegnate ieri nella regione di Ziguinchor e la 

distribuzione alle persone arrivate in questi giorni e alle famiglie ospitanti dovrebbe cominciare a breve. 



IRAQ

 
Politica e storia recente 

Iraq Repubblica del Medio Oriente, delimitata a nord dalla Turchia, a 

est dall'Iran, a sud dall'Arabia Saudita, dal Kuwait e dal golfo Persico e 

a ovest dalla Giordania e dalla Siria. La sua superficie è di 435.052 km2 

e la capitale è Baghdad. 

Inizialmente parte dell'Impero Ottomano, durante la Prima Guerra 

Mondiale l'Iraq venne occupato dalla Gran Bretagna. Nel 1920 passò 

sotto il controllo delle Nazioni Unite fino a raggiungere l'indipendenza 

nel 1932. Nel 1958 venne proclamata la "repubblica", ma in realtà 

furono una serie di militari a governare il paese, in modo molto rigido. 

L'ultimo di questi è stato Saddam Hussein. 

Le dispute territoriali con l'Iran hanno portato a diversi conflitti (il più 

lungo di questi è durato dal 1980 al 1988). Nell'agosto del 1990 l'Iraq 

ha invaso il Kuwait e da questa azione di forza è scaturita la Guerra del 

Golfo. Dopo la liberazione del Kuwait, la Nato ha preteso da parte 

dell'Iraq la distruzione di tutte le armi di sterminio di massa (ordigni 

nucleari ed armi chimiche), ma il governo iracheno non ha mai 

acconsentito alle richieste. Anche per questo motivo le truppe Nato 

sono entrate nel paese, in missione di pace, per aiutare la popolazione 

e per cercare di stabilire una vera e propria democrazia che preveda 

libere elezioni.  

Il paese ha una popolazione di circa 19.435.000 abitanti (stima del 
1993), perlopiù concentrati nelle aree centrali, presso i sistemi fluviali. 
La densità media si attesta intorno alle 45 unità per km2 e il tasso di 
urbanizzazione è del 74,6% (1995). L'80% della popolazione è 
composto da arabi, mentre i curdi, che occupano le alte terre 
settentrionali, ne costituiscono il 15%; tra gli altri gruppi etnici si 
citano caldei, turkmeni, assiri e iraniani. Nelle aree rurali, la vita si 
svolge ancora all'interno di comunità tribali nomadi o seminomadi, e 
dedite in prevalenza alla pastorizia e all'allevamento di cammelli, 
cavalli e pecore. 
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  Informazioni generali 

 

Popolazione: 39 195 948 

Superficie: 437072 km² 
Densità di popolazione: 89.68 p/km² 

Forma di governo:  Repubblica parlamentare 
federale 

Unità monetaria:  Dinaro iracheno 
Lingua ufficiale:  Lingua araba, lingua curda 
Capitale:  Baghdad 
Età mediana:20 anni 
Speranza di vita alla nascita: 69,59 anni 
Alfabetizzazione: 78,5% 
Tasso di migrazione: 13,5 su 1000 abitanti 
Rifugiati nel paese: 271,143 
Rifugiati all’estero: 1.428.308 

Mortalità infantile: 26,5 per 1.000 nati 
Scolarizzazione: 89,2% 
PIL annuo: 179,6 miliardi USD 
Tasso di crescita del PIL: 0% 
Composizione del PIL:  
primario 1.6%                                      
Secondario 24.1%          
Terziario 74.3% 
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La lingua ufficiale è l'arabo, mentre il curdo e altri dialetti sono diffusi tra le minoranze. Più del 95% degli iracheni è 
musulmano, diviso in sciiti (più del 60%), presenti perlopiù nelle zone centrali e meridionali, e sunniti, che popolano 
soprattutto il nord. Il paese ospita, inoltre, alcune città sante sciite, come An-Najaf e Karbala. La piccola percentuale di 
cristiani si compone di cattolici (soprattutto di rito caldeo, ma anche latino, siro e armeno), iazidi e mandei (vedi 
Cattolicesimo orientale). A Baghdad è inoltre presente una piccola comunità di ebrei. Quasi interamente sotto il 
controllo statale, la moderna economia dell'Iraq è fondamentalmente basata sul petrolioe la maggior parte delle 
industrie è a esso correlata. 
L’agricoltura è la principale fonte di sostentamento della popolazione e i datteri sono il prodotto agricolo più 
esportato. Tutti i settori, tuttavia, soffrono sia per gli effetti della guerra contro l'Iran, che ha lasciato il paese con un 
altissimo debito con l'estero ( soprattutto con Kuwait e Arabia Saudita), sia a causa dell'embargo commerciale imposto 
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) dopo la guerra del Golfo e si ritiene che i danni siano stati tali da 
ricondurre l'Iraq a un'economia di livello preindustriale. Il prodotto interno lordo (PIL) pro capite si attestava, nel 
1992, intorno ai 1030 dollari. 
L'Iraq è principalmente un paese agricolo; circa il 13% della terra è coltivato, sebbene sia stimato che ben il 50% del 
totale sia arabile. La maggior parte dei raccolti vengono prodotti nella regione del Tigri e dell'Eufrate la quale, già 
molto fertile, è stata altresì oggetto di progetti di irrigazione e di controllo delle inondazioni. Le colture principali sono 
cereali (grano, orzo e riso), datteri (di cui il paese è il maggior esportatore mondiale), olive e frutta (mele, fichi, uva, 
arance, pere). L'allevamento è importante per le tribù nomadi e seminomadi, e si basa perlopiù su ovini, bovini e 
caprini. La pesca ha scarso rilievo, se non per le popolazioni che vivono lungo i corsi d'acqua. 
La risorsa naturale più importante dell'Iraq è il petrolio ma sono stati rinvenuti, inoltre, piccoli depositi di altri minerali, 
principalmente di ferro, oro, piombo, rame, argento, platino e zinco, fosfati, carbone, zolfo, sale e gesso. 
L'industria petrolifera, nazionalizzata a partire dal 1972 e devastata dai recenti conflitti in cui è stato coinvolto il paese, 
possiede raffinerie a Baghdad, Bassora, Haditha, Khanaqin e Kirkuk. Un impianto per la produzione di gas naturale 
liquido è situato presso Baghdad. 
Se si eccettuano i prodotti derivati dal petrolio e dal gas naturale, il settore manifatturiero, incentrato perlopiù a 
Baghdad, non è particolarmente sviluppato. La produzione si limita a cibi lavorati, tessuti e confezioni, calzature, 
sigarette e materiale da costruzione. Più del 95% dell'elettricità irachena viene generata da centrali termiche, mentre 
alcuni impianti idroelettrici sono operanti sul Tigri e alcuni dei suoi tributari. Nel 1993 la potenza installata era di 
7.260.000 kW e la produzione ammontava a 26.300 milioni di kWh. 
L'unità monetaria è il dinar, diviso in 1000 fil o 20 dirham ed emesso dalla Banca centrale dell'Iraq.  
Fino alla fine degli anni Ottanta la maggior parte degli introiti derivanti dall'esportazione provenivano dalla vendita di 
petrolio; tra gli altri prodotti destinati al mercato estero si annoverano datteri, lana grezza, cuoio e pellami. Le 
importazioni vertevano perlopiù su macchinari, materiale per il trasporto, derrate alimentari e prodotti farmaceutici. I 
maggiori partner commerciali erano Brasile, Turchia, Giappone, Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna e Stati Uniti 
d'America. Durante la guerra del Golfo, tuttavia, le sanzioni commerciali dell'ONU hanno bloccato il commercio con 
l'estero, in particolare le esportazioni di greggio, per il rifiuto dell'Iraq di negoziare. 
             



NIGERIA

 
Politica e storia recente 

La Repubblica federale di Nigeria, è il paese più popoloso dell’Africa e 

tra i dieci maggiori al mondo. Con il ritorno al governo civile nel 1999, 

la Nigeria ha aumentato il proprio peso internazionale diventando uno 

degli attori più importanti del continente. Al momento 

dell’indipedenza dal dominio britannico nel 1960, la federazione era 

composta da tre stati, quanti sono i maggiori gruppi etnici del paese. 

L’appartenenza etnica ha acquisito un’importanza crescente a scapito 

di quella nazionale, infatti, il sistema federale ha subito una 

progressiva frammentazione interna per diluire il peso delle comunità 

maggiori, che ha portato dai tre stati federati del 1960 agli attuali 36 e 

allo spostamento della capitale da Lagos a Abuja, centro geografico 

del paese. La competizione per la gestione delle risorse, replica la 

contrapposizione tra etnie definite originarie all’interno di un certo 

contesto regionale; la Nigeria risulta divisa lungo l’asse di un modello 

duale e questo genera tensioni di difficile gestione. Nelle elezioni del 

1999 fu eletto alla presidenza con il sostegno del People’s Democratic 

Party (PDP) l’ex generale Olusegun Obasanjo. Andò a vuoto però il suo 

tentativo di emandare la Costituzione per potersi ricandidare per il 

terzo mandato, egli divenne presidente dell’Unione Africana (UA), tra 

il 2004 e il 2006. La Nigeria sperimentò per la prima volta una 

successione democratica nel 2007. Il candidato del partito di governo, 

Umaru Yar’ Adua, fu eletto con il 70% dei consensi, anche se il 

risultato elettorale venne funestato da violenze e contestazioni 

incrociate. Dopo la morte per malattia di Yar’ Adua nel maggio 2010, 

la presidenza è stata assunta dal vicepresidente Goodluck 

Jonathan,poi eletto ufficialmente con le elezioni dell’aprile 2011. La 

leadership di Jonathan è stata messa in discussione dall’inefficacia 

della risposta governativa alle azioni efferate di Boko Haram, 

un’organizzazione armata di matrice islamista radicale nata all’inizio 

degli annui duemila, e di Ansaru, una branca jihadista di Boko Haram 

separatasi dalla casa madre nel 2012. La guerra contro il gruppo 

terroristico è iniziata nel 2009 e si è prolungata fino a oggi causando 

più di 15.000 morti. Le vittime degli attacchi si contano fra i cristiani, i 
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  Informazioni generali 

Popolazioni: 178.516.904 
Superficie: 923.770 
Densità di popolazione: 196 ab./km^2 
Forma di governo: Repubblica presidenziale a 
struttura federale 
Capitale: Abuja 
Lingua ufficiale: Inglese 
Unità monetaria: Naira 
Età mediana: 18.5 anni 
Tasso di migrazione: 1.7 su 1000 abitanti 
Rifugiati nel paese: 1239 
Rifugiati all’estero: 54537 
Mortalità infantile: 69.4 per 1000 nati 
Alfabetizzazione: 51.1% 
Alfabetizzazione giovanile (15-24 anni):75.6% 
Scolarizzazione: 63.9% 
Tasso di crescita del PIL: 4% 
Composizione del PIL: 
Primario 20.2% 
Secondario 20.7% 
Terziario  59.1% 

 

 

NIGERIA 



musulmani moderati, i militari e i rappresentanti del governo, ma spesso gli attentati colpiscono indistintamente i civil. 

Per far fronte al problema, a inizio 2015 è stata istituita una coalizione internazionale guidata dalla Nigeria con la 

partecipazione di Niger, Ciad, Camerun e Benin e approvata dall’Unione Africana. Agli stretti e consolidati legami con 

gli Stati Uniti e il Regno Unito si sono aggiunte più di recente le relazioni strategiche con l’India, Cina e la Russia. La 

Nigeria compete con il Sudafrica per il ruolo di leader economico, politico e culturale del continente e ha patito 

l’ammissione del rivale nel blocco delle potenze emergenti.  

POPOLAZIONE E SOCIETÀ 

Tra le più di 250 etnie della Nigeria, gli hausa-fulani, sono il gruppo più importante del nord del paese accanto a nupe, 

tiv e kanuri. Gli yoruba, sono la principale etnia nel sud-ovest, mentre gli igbo, sono predominanti nel sud-est assieme 

a efik, ibibio, ijaw. Oltre all’inglese, le lingue più parlate sono: hausa, yoruba, igbo, fulani e ijaw. Almeno il 50% della 

popolazione è di religione musulmana, i cristiani si dividono in protestanti (26%) e cattolici (14%) e il restante 10% 

segue le religioni tradizionali. Nonostante le rilevanti risorse naturali del paese, circa il 60% della popolazione vive 

sotto il limite della soglia di povertà. Il 20% degli abitanti controlla quasi il 50% delle risorse, svelando una situazione di 

profonda disuguaglianza. Il nord e in parte il sud-est sono le zone più arretrate, al contrario le regioni meridionali 

crescono e migliorano le proprie condizioni, soprattutto grazie al petrolio. Le differenze si ripercuotono anche su altri 

indicatori sociali, come la sanità e l’alfabetizzazione, e coinvolgono anche i risultati elettorali. La diffusione dell’HIV, la 

malnutrizione e l’alto tasso di mortalità infantile incidono negativamente sull’aspettativa di vita. L’istuzione 

elementare è obbligatoria e gratuita, le università pubbliche e private sono oltre cinquanta. 

LIBERTÀ E DIRITTI 

Le libertà di opinione, stampa e riunione subiscono continue limitazioni. Nelle regioni del nord-est le operazioni 

dell’esercito contro Boko Harem hanno comportato grosse violazioni dei diritti umani. La corruzione e la scarsa 

trasparenza dei conti pubblici restano due problemi cruciali del paese, le notizie di tangenti o sottrazione di fondi 

pubblici sono all’ordine del giorno e spesso i colpevoli restano impuniti, anche se il paese ha iniziato a ricorrere a pene 

esemplari, proprio per restaurare un’immagine internazionale compromessa. Al vertice del sistema giudiziario vi sono 

la Corte federale e la Corte federale d’appello. Tra il 1999 e il 2002 la shaira (complesso di norme religiose, giuridiche e 

sociali direttamente fondate sulla dottrina coranica) è stata introdotta ufficialmente nell’ordinamento giudiziario di 12 

stati del nord. 

ECONOMIA, ENERGIA E AMBIENTE 

La Nigeria è l’ottavo esportatore di petrolio al mondo e nel 2014 è divenuta la più grande economia africana, il 

petrolio è la più importante risorsa nazionale in assoluto: circa l’80% delle entrate fiscali deriva dalla vendita di 

greggio. Il governo sta tentando di diversificare l’economia, ciononostante questa resta strettamente collegata 

all’andamento del prezzo del petrolio e alle reali capacità estrattive in loco. Il 2015 ha visto un tasso di crescita del PIL 

del 4%, più basso rispetto al 6.3% dell’anno precedente. A pesare principalmente è il crollo del prezzo del petrolio, un 

ulteriore punto critico è costituito dal numero eccessivo di istituzioni coinvolte nei processi decisionali, che porta a 

frequenti conflitti di competenza e a imposizioni fiscali multiple. Le infrastrutture restano lacunose, specie nel settore 

elettrico e nelle comunicazioni. L’agricoltura occupa quasi il 45% della popolazione attiva ma la carenza di servizi, la 

desertificazione crescente nel nord e l’erosione dei terreni coltivabili nelle regioni centrali fanno sì che la produttività 

sia bassa. Lungo la costa nigeriana si trovano alcuni dei porti più importanti dell’Africa Occidentale, ma le alte tasse 

doganali e le perquisizioni capillari limitano fortemente la potenzialità del settore commerciale. L’instabilità, la 

corruzione e la criminalità rappresentano gravi minacce per la crescita del paese.  

DIFESA E SICUREZZA 

Le forze armate nigeriane sono tra le meglio addestrate dell’Africa Occidentale. La confusa risposta militare a Boko 

Harem ha evidenziato alcuni gravi problemi, tra cui l’inadeguatezza dello stipendio dei militari, l’insufficienza 

dell’equipaggiamento e la corruzione diffusa su tutti i livelli. L’esercito nigeriano resta impegnato su più fronti 

all’interno del paese: oltre alla contro-offensiva verso Boko Harem, sono stati intensificati i pattugliamenti per porre 



fine al traffico illegale di petrolio e per limitare la pirateria. La Nigeria è anche impegnata nelle missioni di pace in 

Sudan, Liberia, Guinea-Bissau e Repubblica Democratica del Congo.  

 

 

 

 

 

 

 

                    



PAKISTAN

 
Politica e storia recente 

La Repubblica del Pakistan è il secondo paese musulmano più 

popoloso del mondo. La “Terra dei puri” è nata ufficialmente nel 1947 

sui territori dell’ex British Raj. La sua collocazione geografica, tra il 

Medio Oriente e l’Asia meridionale, fa si che il Pakistan sia una 

potenza regionale, pur se di medio rango.   Il Pakistan, è un paese 

relativamente giovane che è stato parte dell’India fino al 14 agosto 

1947. I primi sostenitori per dell’indipendenza di una nazione 

musulmana iniziarono ad apparire quando l’India era ancora una 

colonia britannica. Tra i più importanti sostenitori troviamo 

Mhoammad Ali Jinnah, riuscì a convincere i britannici a dividere la 

regione in due parti: il Pakistan, a maggioranza musulmana, e l’India a 

maggioranza indù. Dal 14 agosto 1947 fino al 1971, la nazione fu 

costituita dal Pakistan occidentale e da Pakistan orientale, 

essenzialmente bengalini. Nel 1971 il Pakistan orientale (attuale 

Bangladesh) si ribellò e, con l’aiuto di truppe indiane, divenne lo stato 

indipendente del Bangladesh. I contrasti tra Pakistan e Unione Indiana 

si manifestarono già nel 1947-48 con la guerra del Kashmir, regione su 

cui entrambi rivendicavano la sovranità: ne sono seguite altre guerre 

(1965-66, 1971) e una guerriglia separatista sostenuta dal Pakistan 

ancora in atto. India e Pakistan hanno ristabilito normali relazioni 

diplomatiche nel 2003, dopo aver dato dimostrazione della loro forza 

lanciando alcuni missili capaci di portare testate nucleari. Negli anni 

passati il Pakistan non è sempre stato Democratico come lo è ora, ma 

ha attraversato diverse fasi di dittatura e di democrazia. Attualmente 

nel Pakistan vige una forma di governo federale islamica, divisa in 

province, con i vari governatori. Il Pakistan è una repubblica 

parlamentare federale, affitta da una cronica indeterminatezza tra la 

sfera militare e quella politico-civile. Se storicamente i militari hanno 

governato il Pakistan per circa la metà della sua storia, dalla prima 

dittatura militare fin alla presidenza di Musharraf, ancora oggi si può 

riconoscere un sostanziale duopolio nella gestione del potere. Il ruolo 
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  Informazioni generali 

 

Popolazione: 185.132.926 
Superficie: 796.100 km2 
Densità di popolazione: 240.2 ab./km2 
Forma di governo: Repubblica parlamentare  
Unità monetaria: Rupia Pakistana 
Lingua ufficiale: l’urdun e l’inglese 
Capitale: Islamabad 
Età mediana:21.7 anni 
Speranza di vita alla nascita: 66.6 anni 
Alfabetizzazione: 57% 
Tasso di migrazione: 9 SU 1.000 abitanti 
Rifugiati nel paese: 1.505.525 
Rifugiati all’estero: 315.759 
Mortalità infantile: 65.8 per 1.000 nati 
Scolarizzazione: 71.9% 
PIL annuo: 270.9 miliardi di $ 
Tasso di crescita del PIL: 4.2% 
Composizione del PIL:  
primario 25.1%                                      
Secondario 21.3%          
Terziario 53.6% 
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dei servizi segreti ISI, che è stato fondato nel 1948 per coordinare le funzioni dell’esercito, della marina, e 

dell’aeronautica e che è sotto il controllo del ministero degli interni, è uno dei maggiori nodi che complicano il già 

precario equilibrio nelle relazioni tra civili e militari. Oggi la maggiore minaccia per il paese è il terrorismo, e proprio 

per questo vi è una maggiore collaborazione tra gli Stati Uniti nella lotta al terrorismo nelle aree di confine tra il 

Pakistan e l’Afghanistan. Un’ altra minaccia è rappresentata anche dai conflitti etico-religiosi. Il Pakistan ha una 

popolazione di più di 180 milioni di abitanti, ma nonostante ciò le condizioni di vita rimangono ancora precarie ed a 

peggiorare la situazione sono le estreme varietà etniche. Il gruppo etnico più numeroso è il punjabi, seguito dal sindhi 

e da altre minoranze. Anche a causa di tale ripartizione la lingua ufficiale del paese è l’urdu assieme all’ inglese. Tra la 

popolazione del Pakistan si registrano disuguaglianze sociali, e livelli di sviluppo molto bassi, e in tal modo si registra 

un immobilismo sociale come è testimoniato dal basso tasso di alfabetizzazione. Anche la sanità fatica ad adeguarsi ad 

una popolazione così numerosa, del resto le difficili condizioni socioeconomiche sono evidenti dall’alto tasso di 

povertà. Inoltre il Pakistan è il secondo paese al mondo per numero di rifugiati e sono invece circa 49 milioni i cittadini 

che vivono all’ estero. Il Pakistan ha assistito al passaggio di potere pacifico tra due governi civili. Il sistema politico 

pakistano è afflitto da corruzione e la libertà di stampa risulta limitata e in continuo peggioramento, infatti sono circa 

56 i giornalisti uccisi dal 1992 fino ad oggi. In alcune aree ci sono ancora tribunali religiosi e negli ultimi anni si sono 

verificati anche casi di adulterio o lapidazione. L e precarie condizioni di sicurezza, rappresentano un fattore 

strutturale che incide in maniera negativa sull’economia del paese. Un’eccezione viene rappresentata dalla Cina che 

ha destinato 46 miliardi di dollari per la costruzione del Corridoio “Cina-Pakistan”. Di fatto la Cina è anche il primo 

partner per le importazioni. Il Pakistan ha intenzione di diventare un grande corridoio di transito tra l’area 

mediorientale e l’Asia centrorientale, ma questo è ancora molto distante. Gli aiuti internazionali rappresentano due 

delle voci fondamentali nell’economia, tuttavia esse no sono sufficienti a compensare gravi problemi strutturali. 

Grazie al Fondo monetario internazionale il deficit del paese si è abbassato e nel 2014 il governo ha lanciato un 

programma che prevede la vendita di quote di aziende. Il mix energetico è composto prevalentemente dagli 

idrocarburi come petrolio, gas naturale. Inoltre il Pakistan è al centro di due importanti progetti di gasdotti regionali. Il 

primo è il “gasdotto della pace” deputato al trasporto del gas Iran all’India, il secondo è invece il gasdotto 

Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India. Inoltre trattandosi di uno dei paesi più popolosi al mando, il Pakistan 

presenta una domanda di energia elettrica molto elevata e in costante crescita, per questo, speso, la distribuzione 

elettrica non è efficiente. La crescita più evidente di migranti ospitati in Italia riguarda proprio il Pakistan: nel biennio 

2011-12 i beneficiari provenienti da questo Paese corrispondevano al 4% del totale (di cui 96% uomini). Un aumento 

legato anche ai continui fallimenti dei negoziati tra la autorità di Islamabad e i gruppi talebani ostili al governo filo-

statunitense, che sfociano in duri scontri. Le ripercussioni sulla popolazione, però, non sono solamente quelle legate 

alle auto-bomba o ai raid aerei. Per scappare da quella che ormai in Pakistan ha assunto i contorni di una guerra civile, 

si cercano vie di fuga affidandosi a gruppi criminali che si fanno pagare a caro prezzo per gestire un trasporto illegale 

verso i Paesi limitrofi e poi l’Europa.                                                                                         



Allegato B:
Questionario



 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TARANTO 

Raccolta dati sulle Comunità/Strutture emergenziali per minorenni stranieri non accompagnati 

presenti sul territorio di Taranto e provincia. 

 

1. Tipologia della Struttura ( Comunità Educativa; Sprar; Struttura emergenziale, altro) : 

 

2. Nome della Struttura/ Comunità: 

 

3. Sede e Indirizzo: 

 

4. Recapiti telefonici: 

 

5. Autorizzata ad operare dal: __________________________________________________________ 

6. Struttura precedentemente adibita/ autorizzata a svolgere quale attività? 

____________________________________________________________________________________ 

7. Responsabile, dr./dr.ssa: ____________________________________________________________ 

8. Altri operatori che vi operano: 

Nome e Cognome:______________________________Qualifica:_______________________________ 

Nome e Cognome:______________________________Qualifica:_______________________________ 

Nome e Cognome:______________________________Qualifica:_______________________________ 

Nome e Cognome:______________________________Qualifica:_______________________________ 

9. E’ presente la figura di un mediatore culturale?__________________________________________ 



10. Se si, di che nazionalità è, che lingua parla?______________________________________________ 

11. Figure/Associazioni volontarie che collaborano con la struttura. 

 

12. Elencare le realtà territoriali con cui la struttura collabora e per qual finalità: 

Nome ente:______________________________________________________________________________ 

Finalita:_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Nome ente:______________________________________________________________________________ 

Finalita:_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Nome ente:______________________________________________________________________________ 

Finalita:_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

13. Numero di posti letto totali:_________________________________________________________ 

14. Numeri di posti letto per stanza:_____________________________________________________ 

15.  Numero bagno presenti all’interno della struttura, a disposizione degli ospiti: 

 

16. Sono presenti spazi comuni per gli ospiti? 

 

17. Tipologia ed età dei minori accolti: 

12/14 anni_________________________________________F (n°_____)   M (n°_____) 

15/16 anni_________________________________________F (n°_____)   M (n°_____) 

17 anni____________________________________________F (n°_____)   M (n°_____) 

18. Sono presenti in struttura anche minori italiani?__________________________________________ 



19. Sono presenti in struttura anche stranieri adulti? ________________________________________ 

20. La struttura è dotata di un regolamento interno?________________________________________ 

21. I pasti principali vengono preparati all’interno della struttura o attraverso il servizio catering? 

 

22. Tempo di permanenza medio degli ospiti:_______________________________________________ 

 

23. Numero di ospiti allontanati arbitrariamente negli ultimi 12 mesi: 

 

 

Si prega di restituire nel termine di giorni 7 e si ringrazia per la collaborazione. 

 

Taranto 10.3.2017 

                                                                                                                Il Presidente 

                                                                                                                   Dott.ssa B. SANTELLA 
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