La presenza di minori stranieri non accompagnati è fenomeno affrontato già nel 1989 con la
sottoscrizione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo cui si ispirano anche le normative
vigenti in Italia, in particolare la legge 176/91 che ha recepito la convenzione. E’ un fenomeno tuttavia che nel nostro Paese ha registrato un forte incremento negli ultimi anni a seguito delle situazioni
di grave tensione e di conflitto presenti in alcuni paesi del nord Africa ed ai conseguenti sbarchi di
profughi nelle coste italiane.
Il problema è seguito, per aspetti e con competenze diverse, dal Ministero dell’Interno e dal
Ministero del Lavoro e Problematiche Sociali. Gli interventi devono considerare il duplice status in cui
si trovano i minori stranieri non accompagnati, lo “status di minore “e quello di “straniero non regolare” presente in suolo italiano.
L’inizio della rilevazione della presenza in suolo Italiano risale al 2000, anno in cui il Comitato
minori stranieri non accompagnati ha iniziato la propria attività. Da allora sono stati stimati in circa
50.000 i casi verificatisi. Le rilevazioni effettuate con periodicità mensile consentono di verificare la
consistenza numerica, le fasce d’età, la provenienza, la ripartizione per regione di accoglienza.A fine
novembre 2014 i minori stranieri presenti in Italia sono circa 10.000, con incremento di 3.000 unità
rispetto alla fine dell’anno precedente. Nel corso del 2014 si è registrato un aumento di minori di origine egiziana, eritrea, somala, gambiana, e anche di altre nazionalità. E’ aumentato il numero di minori di sesso femminile e di età più giovane. Il numero più consistente di arrivi si registra in Sicilia, dove i minori vengono accolti in circa 200 strutture temporanee, alcune non autorizzate, a cui comunque si è fatto ricorso per la situazione di grave emergenza verificatasi. Si pone poi il problema del trasferimento in strutture definitive per garantire adeguata assistenza e il rispetto dei diritti previsti.
In conferenza unificata Governo, Regioni, Enti locali a luglio 2013 è stato concordato che il
Ministero dell’Interno coordini, avvalendosi delle Prefetture, la ricerca di strutture idonee per
l’accoglienza temporanea nelle quali collocare tempestivamente i minori. Allo stesso Ministero è aff idato altresì il compito di gestire la seconda accoglienza, aumentando in modo adeguato i posti nella
rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). Un ulteriore co mpito affidato al
Ministero è quello del censimento e monitoraggio dei minori che presenta forti criticità
nell’identificazione e nella determinazione dell’età. Allo scopo di supportare le Regioni e gli Enti locali
e coordinare il lavoro con quello delle amministrazioni centrali, è stato attivato un Tavolo specifico
denominato Conferenza Unificata, al quale prendono parte tutte le amministrazioni con competenze
in materia. Dal punto di vista finanziario l’attuazione delle politiche in materia è sostenuta con un a pposito “Fondo nazionale per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati”. Per potenziare le
potenzialità di accoglienza secondaria, il Ministero ha recentemente emesso un bando per la conce ssione di contributi ad enti per la realizzazione di idonee strutture.
Viene rilevata come criticità, la non disponibilità, talora anche il rifiuto di molti enti locali e regioni a collaborare nella ricerca delle strutture di accoglienza; a tale riottosità si contrappone, in maniera positiva, la collaborazione di altre istituzioni private e di diritto privato (Caritas, Associazioni locali di volontariato,…) che offrono la propria disponibilità per attenuare la complessità della situazi one e garantire nel “superiore interesse del minore” alcuni diritti fondamentali quali la protezione, la
salute, l’istruzione, la tutela dallo sfruttamento.
Sen. Franco Conte
franco.conte@senato.it

Convegno “Minori stranieri non accompagnati: accoglienza, formazione,
integrazione”
Venezia, 23 gennaio 2015
“La rappresentanza legale dei minori stranieri non accompagnati: l’esperienza veneta del
Pubblico Tutore dei minori” - abstract
Aurea Dissegna, Pubblico Tutore dei minori del Veneto
L’intervento mira ad esporre l’esperienza veneta del Pubblico Tutore dei minori per la
rappresentanza legale dei minori stranieri non accompagnati.
L’attività relativa alla rappresentanza legale dei minori nei percorsi giudiziari, uscita da una fase
progettuale avviata nel 2001 è ormai diventata attività ordinaria dell’Ufficio di Protezione e
Pubblica Tutela dei minori (UPTM), consolidata e strutturata sul piano amministrativo e formativo.
Il Veneto è infatti una tra le poche regioni italiane in cui è stata promossa e realizzata un’attività
specifica per la tutela legale volontaria. Tale attività, sviluppata in attuazione della legge istitutiva
dell’UPTM (L.R. n. 42/1988), ha permesso la creazione di una rete territoriale di professionisti dei
Servizi sociali e sociosanitari dei Comuni e delle Aziende Ulss, e successivamente, di gruppi di
volontari formati e disponibili ad acquisire la tutela di bambini ed adolescenti i cui genitori sono
decaduti o temporaneamente sospesi della potestà genitoriale.
Il progetto, avviato nel 2001, ed operativo dal 2004 è stato reso possibile grazie alla collaborazione
con gli enti locali (Comuni e A.ULSS), è stato consolidato attraverso accordi e protocolli con
l’Autorità Giudiziaria: Giudici Tutelari dei sette Tribunali Ordinari e Tribunale per i Minorenni.
L’Autorità Giudiziaria invia all’UPTM le richieste di individuazione di una persona disponibile a
svolgere la funzione di tutore legale volontario che provvede, attraverso una banca dati regionale,
all’individuazione del tutore volontario disponibile più adatto a quella specifica situazione con la
collaborazione dei servizi del territorio.
Ad oggi l’attività legata alla tutela legale (sensibilizzazione, formazione, gestione, monitoraggio,
consulenza) si è realizzata con 44 corsi di formazione attuati in tutto il territorio regionale, di cui 5
di approfondimento per i Minori stranieri non accompagnati. Può contare su una banca dati di oltre
1100 tutori volontari e su tutele effettive di cui hanno beneficiato più di 2500 minori della nostra
regione. Le richieste di individuazione di un tutore per un minore straniero non accompagnato sono
sempre state molto elevate (annualmente circa il 50% del totale) e provengono da alcuni territori in
particolare: Venezia, Padova e Verona. Nel tempo vi sono state fluttuazioni sia numeriche che delle
zone di provenienza dei minori, aspetto questo che risente delle modifiche normative intervenute a
livello nazionale, delle politiche locali e della situazione politica, economica e sociale dei paesi di
provenienza.
Sotto il profilo dell’età e del genere, quella dei minori stranieri non accompagnati si conferma
essere una presenza quasi esclusivamente maschile e con un’età relativamente alta.
Gestire il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati è estremamente complesso, richiede un
lavoro di rete istituzionale ed il tutore può avere un ruolo molto importante nel progetto di
accoglienza, formazione ed inclusione sociale.

Convegno
“Minori Stranieri Non Accompagnati.
Accoglienza, Formazione, Integrazione”
Ca’ Foscari, Venezia, 23 gennaio 2015

Prof. Umberto Margiotta, Pedagogia Generale e Direttore Alta Formazione CIRSE
“Riscrivere il futuro: prospettive pe r la ricerca formativa”
Tra le letture sulla modernità, quelle che in particolare hanno focalizzato l’attenzione sul ruolo della
conoscenza e dell’apprendimento nella dimensione del lifelong learning, hanno sovente adottato in
modo esclusivo un punto di vista economico-funzionale anche per descriverne i possibili sviluppi.
Un diverso e in parte nuovo paradigma, che costituisce la cornice entro cui si muovono le riflessioni
che seguiranno, è sostanzialmente definito dall’adozione del punto di vista che considera, nelle
società complesse aperte ai processi democratici, la formazione come processo di capacitazione che
favorisca l’interazione e l’integrazione sociale
L’approccio delle capacitazioni dell’economista indiano, Amartya Sen, viene assunto quale punto
cardine della riflessione, in modo da focalizzare la nostra attenzione sulla possibilità di trasformare i
funzionamenti dei centri di accoglienza in ambienti che favoriscano nei Minori Stranieri Non
Accompagnanti (MSNA) vere e proprie capabilities, declinandole nei termini di una possibilità di
immaginare qualcosa di diverso da poter realizzare.
Declinate in questi termini, le capacitazioni costituiranno un fertile humus su cui concentrare lo
studio di alcuni elementi fondamentali, costitutivi il sostrato attuale delle contraddizioni sociali
attuali. Tali capabilities possono essere sviluppate sulla base di pratiche di associazionismo
collettivo, e una delle possibili risposte a tale progresso regressivo può essere rappresentata dalla
cooperazione che dimostra una buona capacità di fronteggiare la crisi economica.
L’apprendimento inteso come cambiamento stenta ancora a essere riconosciuto come principio
guida dei processi sociali, come elemento generativo e di qualità dei contesti, delle organizzazioni,
delle pratiche. Qui non è in discussione un cambiamento concepito principalmente come
incremento quantitativo, come persistenza di un pensiero unico avulso da un’idea di sviluppo e di
formazione in senso umano. Stiamo parlando di un tipo di apprendimento che si approssima a una
sensibilità ecologica, attenta alle relazioni con il contesto; un apprendimento che opera a livello
delle epistemologie, che modifica le premesse, le prospettive di significato, che genera nuovi
contesti, che incide sulle condizioni stesse dell’apprendimento. Un cambiamento centrato sulla
trasformazione delle persone e dei contesti rivolto alle pratiche sociali di creazione di senso. 1

L’ipotesi interpretativa assunta riguarda l’idea che il concetto di apprendimento complesso, inteso in particolare come
capacità di apprendere ad apprendere può essere inteso come costrutto euristico rispetto al tema del cambiamento
epistemologico. Diventa pertanto pedagogicamente importante riflettere su ‘cattive’ epistemologie, agenti di interpretazioni
e di pratiche limitanti come quelle appiattite su posizioni fisicaliste e condizionate dalla sindrome della quantofrenia (Cfr.
G. Bateson, Verso un'ecologia della mente, Milano, Adelphi, 2001; P. Di Rienzo, Apprendere ad apprendere. Una lettura per
l’educazione degli adulti, Roma, Anicia, 2006; J. Mezirow, Apprendimento e trasformazione, Milano, Raffaello Cortina, 2003;
B. Morgan-Klein, M. Osborne, The Concepts and Practice of Lifelong Learning, London, Routledge, 2007).
1

Il cambiamento, in generale avviene all’interno di un sistema di relazioni, in cui le parti sono
interagenti, per esempio le parti che caratterizzano il sistema vivente e mentale di un contesto
organizzativo, rispetto al quale le proprietà di una parte sono immanenti all’unità. Il cambiamento
non può essere inculcato, diretto, manipolato sotto il controllo di una finalità cosciente, come
succede per le forze e gli urti che muovono gli oggetti del mondo materiale. Nessuna parte di questo
sistema può esercitare un controllo unilaterale sul resto del sistema o su una qualunque sua parte. Il
cambiamento è legato al processo dell’apprendere ad apprendere che permette di assumere su di sé
la nozione di limite come elemento proattivo, ponte verso la creatività.
La dimensione umana dell’apprendere ad apprendere si esprime nella riflessività, intesa come
processo mentale che dura per tutto il ciclo vitale e che permette di costruire significati
dall’esperienza, in una prospettiva di coscienza critica, cittadinanza globale e di responsabilità
planetaria. Il concetto di riflessione è spesso associato alle categorie logiche del pensiero ipotetico
deduttivo (dimensione della razionalità) o alla consapevolezza sul funzionamento dei processi
cognitivi. Se ne propone qui un’interpretazione diversa ma integrata, nel senso di riflessività o
riflessione critica, per indicare l’idea del recupero di una dimensione umana più ampia: quella del
mondo cognitivo inteso come mentale. La sfera cognitiva è qui intesa come integrazione che supera
cesure e distinzioni. In questo contesto di idee, l’apprendimento riflessivo, nel senso di
cambiamento delle premesse e delle prospettive di significato può ricoprire un ruolo fondamentale
in funzione della possibilità di agire le trasformazioni e vivere significativamente il cambiamento.
La dimensione della riflessività fa riferimento a tipi complessi di cambiamento/apprendimento,
intesi nel senso della capacitazione umana: questi riguardano processi conoscitivi che si proiettano
nella dimensione del ciclo vitale e che permettono di costruire significati dall’esperienza, in una
prospettiva di coscienza critica, cittadinanza globale e di responsabilità planetaria (Domenici 2008;
Di Rienzo, 2008).
Nella visione di tipo sistemico, ecologico e cibernetico, come elaborata per esempio nella
concezione sui sistemi viventi di Gregory Bateson, i processi di apprendimento non appartengono
ad un’unica categoria tipologica, ma operano su più livelli (Bateson, 2001). Una visione in questo
senso che proietta il discorso nella complessità e che ne offre una chiave interpretativa,
riconoscendo la ricorsività nel concetto di apprendere ad apprendere, inteso come apprendimento di
secondo ordine che riguarda la disposizione dell’uomo di agire nei e sui contesti di relazione.
Apprendere ad apprendere è alla base del processo di creazione di significato che mette in relazio ne
con un sistema più complesso di parti cui si appartiene. In questo senso non si reagisce
semplicemente a quelli che con un linguaggio comportamentista si possono chiamare gli stimoli
dello sperimentatore ma si raggiunge un cononoscenza configurazionale, dunque estetica,
dell’organizzazione globale delle parti. Grazie all’apprendere ad apprendere definiamo il contesto:
questo viene conosciuto e ri-conosciuto sulla base della abitudini appercettive, che generano la
segmentazione del flusso di esperienza, la punteggiatura degli eventi in cui si è immersi.

Convegno “Minori Stranieri Non Accompagnati. Accoglienza, Formazione,
Integrazione”
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Diego Vecchiato, Consigliere Nazionale Unicef “I minori stranieri non
accompagnati e la Convenzione sui Diritti dell’infanzia” - Abstract

L’intervento approfondirà il tema della tutela dei diritti umani fondamentali dei
minori stranieri non accompagnati nel quadro normativo definito dalla
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia.
Saranno considerati gli articoli della Convenzione più specificamente afferenti
alle condizioni che caratterizzano i minori stranieri non accompagnati.
Verranno altresì illustrate le Osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni
Unite sui diritti dell’infanzia in ordine al Rapporto presentato dall’Italia ai sensi
dell’articolo 44 della Convenzione sui diritti dell’infanzia, con specifico riferimento
al fenomeno dei minori stranieri non accompagnati.
Saranno infine considerate alcune possibili azioni da adottare il relazione al tema
in esame.

* * * * *

Comunità educativa per minori italiani e stranieri “ Casa Shalom”

La coop.soc. CAPS nasce nel 1991 nel territorio di Bari occupandosi principalmente di
tossicodipendenze; negli anni si è estesa nel territorio e si è occupata maggiormente di povertà. La
cooperativa gestisce anche “Casa Shalom”, una Comunità educativa per minori italiani e stranieri di
tipo residenziale che può accogliere sino ad un massimo di 12 minori di età compresa tra i 3 ed i 18
anni.
Il progetto educativo individualizzato redatto per ogni minore c/o Casa Shalom, prevede 3 fasi:
Accoglienza: osservazione, contenimento emotivo e psicologico, decodifica delle domande
e dei bisogni che il ragazzo rappresenta o porta con sé in questa nuova esperienza,
orientamento legale, consulenze mediche generiche, approfondimento della propria storia
familiare e culturale.
Integrazione : ha tra gli aspetti predominanti, l’alfabetizzazione primaria, la formazione
scolastica per il conseguimento di un titolo di studio, ottenimento documenti per rimanere in
Italia e inserimento nel territorio attraverso attività e collaborazioni con vari Enti.
Accompagnamento all’autonomia: gli educatori li accompagnano nella redazione del
“Bilancio di competenze”.
Al momento delle dimissioni della struttura al neomaggiorenne possono essere proposti, in
collaborazione con il servizio inviante, due ulteriori percorsi di semi - autonomia:
-

Alloggio sociale per adulti in difficoltà “SoleLuna”: rappresenta una opportunità di
completamento del percorso verso l’autonomia, avviato all’interno delle Comunità per
minori e costituisce, dunque, al completamento del 18° anno di età, una importante struttura
ponte, tra la precedente fase di tutela, accompagnamento e assistenza garantita dalle strutture
per minori e la successiva fase di completa autonomia, in termini relazionali, economici,
lavorativi e alloggiativi.

-

Gruppo appartame nto “Villa Artemisia”: percorso di semi-autonomia abitativa, per
italiani o m.s.n.a. neomaggiorenni. Un modello di mix abitativo integrato con un eco-ostello
sociale interamente autogestito dagli stessi ragazzi, corredato da spazi destinati alla
ristorazione e alla programmazione culturale.

La responsabile della comunità: Dott.ssa Sabri na Signorile, cell: 3920555850; mail: shalom@coopcaps.it
Coop.soc. CAPS: Via Barisano da Trani, 12 – 70132 Bari; tel: 0805370000

Gestalt counseling ed insegnamento italiano L2
“Dietro le parole c’era una volta un gesto”.
Gramegna Prof. Luigi - CPIA San Nicola di Bari
(Andrè Leroi-Gourban)
Impariamo la nostra lingua madre perché questa è associa ta alle nostre relazioni affettive, agli
scambi quotidiani, prima con gli adulti e poi con i pari. Non memorizziamo né elenchi di parole in
astratto e neppure interiorizziamo regole grammaticali staccate dal loro uso. Anche la nuova lingua
prende forma (gestalt appunto) e si costruisce un passo alla volta, quando tessuta dal filo della
narrazione, quando una frase o un breve testo sanno interessare, attrarre, accogliere e restituire una
parte di sé e della propria vita. “L’impianto narrativo deve dunque essere alla base
dell’insegnamento/apprendimento dell’italiano L2. Esso costituisce lo sfondo significante dentro il
quale si vanno a collocare il lessico, fatto di parole “piene” e referenziali – riferite a oggetti e
azioni – e di parole espressive e connotative; le strutture linguistiche che si fanno via via più
complesse; le capacità di lettoscrittura che si affinano nel tempo, in cui connettere le nuove
informazioni”. (Graziella Favaro). Il tentativo di raccontare i propri contesti di vita, di origine
o di arrivo, nella lingua 2 o nella lingua straniera, ponte per la L2, crea una facilitazione
nell'apprendimento delle informazioni in quanto emotivamente vissute e plurisensorialmente
recepite. Con i settori di ricerca neurofisiologica e neuro cognitiva, è credibile un approccio di
apprendimento linguistico che, nella presentazione dei materiali, anche visuali e audio-visuali,
coinvolga emotivamente e creativamente l’apprendente. Ci si riferisce alla valenza di mediatori
didattici come la lettura animata, i testi di alcune canzoni in italiano o il cinema ed i
cortometraggi con la loro capacità di esporre ad una lingua “autentica”, favorendo altresì
processi di identificazione emozionale. Una didattica così disposta, consente una continua
integrazione delle funzioni principali dell'emisfero celebrale destro, costituite da sintesi, globalità e
spazialità, con quelle dominanti nell'emisfero sinistro: logica, analisi, sequenzialità, in
un’armoniosa integrazione tra elementi cognitivo-simbolici con quegli creativo-emotivi.
“L’inconscio (le molte menti che non parlano dell’emisfero destro) decodifica immancabilmente
ogni comunicazione non verbale. E’ la nostra coscienza che, a volte, rimane al buio”. (Baiocchi –
Toneguzzi). A tal riguardo, l'autobiografia linguistica è una proposta particolarmente opportuna
nell'insegnamento-apprendimento di una lingua straniera. Il migrante è sollecitato a raccontare in
prima persona esperienze e relazioni umane ed emotive, che hanno guidato tali esperienze, nella
nuova lingua che sta imparando e/o nella lingua seconda che ha appreso come lingua di studio nel
suo paese di origine. Attraverso tentativi, sostenuti e “presi in carico”, di auto- narrazione, pur nella
strutturale limitazione degli strumenti linguistici, l'apprendente straniero può edificare un ponte
tra "là" e "qui", tra paese d'origine e il paese ospitante, tra la vita "prima" e la vita "dopo", tessendo
la lacerazione della migrazione, motivato a trovare parole per raccontarsi.
Il paradosso dell’emigrante è che il suo essere sociale e culturale è presente, a partire dal momento
in cui arriva nella società ospitante, come una memoria, ma non come dimensione quotidiana e
normale: egli “…è legato ad un complesso di relazioni affettive, simboliche e materiali che
continuano a determinare la sua identità, pur essendo assenti e sconosciute dalla realtà
ospitante”(Del Lago). L’insegnamento della L2, avvalendosi degli strumenti di gestalt counselling,
si configura come una modalità utile a fare ponte con questa rete fantasma, cercando di
riconnetterla e renderla presente in una lingua che, se non madre, potrà essere più o meno
vicina in funzione della qualità di accoglienza dei suoi nuovi contesti di vita e della capacità di
contatto degli attori coinvolti. La modalità descritta è stata in grado di facilitare altresì il passaggio
da una motivazione “strumentale” all’apprendimento (ricerca di casa, lavoro,…) ad una
motivazione “aggregativa” (bisogno di inclusione relazionale ed appartenenze), con ben più ampie
zone di sviluppo prossimali. Tale passaggio risulta particolarmente delicato, in quanto “per i
migranti l’essere riconosciuti e accettati genera un doppio dilemma: all’accettazione della società
ospite si contrappone il desiderio di essere riconosciuti come membri di successo dal proprio
gruppo etnico” (A. Baroni). Due valenze simboliche, già di per sé spesso contraddittorie,
amplificate dai processi evolutivi di costruzione identitaria ne l caso dei minori non accompagnati.

Nella terra degli sbarchi.
Desideri e speranze dei MSNA

Relatore
Dott. Andrea Grasso
Responsabile Comunità per MSNA
grassoandrea.est@futura89.it

Il servizio di accoglienza per i rifugiati e richiedenti asilo avviato dal Consorzio Il Nodo nel
settembre 2001, nell’ambito della rete del Programma Nazionale Asilo (P.N.A.), divenuto nel 2002
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), dal 2009 è stato esteso ai MSNA.
L’idea di integrazione sociale è legata all’inclusione che passa sia attraverso logiche culturali del
territorio e della comunità che accoglie, sia attraverso il percorso personale di chi viene accolto
rispetto alla costruzione della propria identità che passa soprattutto dalla regolarizzazione del
proprio status e dall’inserimento nelle dinamiche sociali e lavorative.
Sono molteplici le motivazioni dell’immigrazione: precarietà economica, instabilità sociale e
politica, persecuzioni, perdita dei familiari adulti con conseguente assenza di validi punti di
riferimento, progettualità condivisa con la famiglia o istigazione da parte di organizzazioni
criminali, ricerca di uno status migliore.
Giunti a destinazione i desideri, le aspettative, i progetti e i sogni che hanno dato il coraggio ai
giovani migranti di rischiare la vita, si scontrano con una realtà che demolisce, destabilizza e
disorienta. Uscire dal sogno per entrare nell’incubo, i giovani passano dalle certezze delle loro
ambizioni al non sapere più chi sono, dove sono, dove andare: all’improvviso non possono “essere”,
“avere”, “fare”. Inizia un altro viaggio alla ricerca del sognato “lavoro”, attraverso il calvario del
“permesso di soggiorno”, “l’alfabetizzazione e scolarizzazione”, “progetto di inserimento socioculturale”, sulla nave dell’incertezza di normative che non conoscono e che cambiano, che tutelano
ma fino ad un certo punto, con la paura di essere prima o poi “abbandonati”.
È necessaria una grande differenziazione e flessibilità di progetti e di azioni per poter offrire ai
minori stranieri, che presentano bisogni e domande di grande diversità, delle risposte
personalizzate, competenti ed efficaci.
È indispensabile rieducare la nostra società che accoglie, spesso impreparata, inesperta, anch’essa
disorientata, lavorando per la costruzione di un “sistema comune di riferimento”, fatto di norme e di
legami fondati sull’accettazione dell’altro, con la consapevolezza della necessità di una serena vita
in comune nel rispetto dell’identità di ogni attore sociale.
Consorzio Il Nodo, via Vincenzo Giuffrida 203/c - 95100 - Italia - Sicilia - Catania
Tel/Fax 095 7167141 - segreteria@ilnodo.org

Il LAVORO DI RETE PER UNA PROGETTUALITA’ OVER – 18
Questo breve scritto nasce dal percorso professionale che da diversi anni svolgo all’interno del
Progetto I Care, un modello di accoglienza che si sviluppa grazie all’esperienza sul campo di
diversi professionisti che quotidianamente si confrontano rispetto all’accoglienza di minori, in
particolare minori stranieri non accompagnati (MSNA). Quotidiano che si arricchisce grazie al
lavoro svolto in stretta relazione con i giovani ospiti. L’educatore infatti è “qualcuno capace di
modulare il proprio sapere attraverso l’esperienza, agendo deliberatamente e riflessivamente”
(Formenti L.) . E’ in questo contesto di continuo confronto tra teoria e prassi che è nato e si
sviluppa il progetto.
“I Care”: in questo motto, posto all’ingresso della “sua” scuola di Barbiana (Fi), don Lorenzo
Milani (1923-1967) riassumeva le finalità di una educazione orientata alla presa di coscienza civile
e sociale. Intendesi:”Mi stai a cuore, ti considero come persona, sono attento alle tue attitudini, alla
tua identità, alla tua storia, ai tuoi desideri”.
Parlare di “rete per una progettualità over – 18, significa attivare un approccio mentale e di
conseguenza porre in atto delle azioni educative le quali contengano come una sorta di mantra che
recita in questo modo: “dal primo momento che un ragazzo entra in comunità devo subito pensare a
quando esce”. Molto spesso la visione dei servizi e dell’educatore rischia di fermarsi al momento
della protezione e tutela, il tutto condizionato anche dalle continue richieste di accudimento che il
giovane minore mette in azione. La “piena” tutela per un MSNA è porlo in dinamiche di relazioni
esterne protette, da subito è bene spingerlo a cogliere che il suo futuro non è nella comunità
residenziale ma nella società che lo ha accolto, dove sarà il cittadino di domani. Il passaggio alla
maggiore età è il momento più critico perché il minore rischia di perdere competenze e riferimenti
se non sono stati costruiti in modo sufficientemente adeguato prima del raggiungimento della
maggiore età.
Per la brevità dello scritto metterò in luce in modo schematico solo alcuni degli aspetti che
caratterizzano il percorso per arrivare alla creazione di una rete over – 18, ambiti che presenterò in
modo più ampio nell’esposizione del convegno.
- Rielaborazione del progetto migratorio, il più delle volte il ragazzo che arriva è spaesato, ha
grosse aspettative, è importantissimo da subito aiutarlo a capire la realtà in cui si trova
(diritti, doveri, possibilità, limiti dei sistemi di accoglienza) e rimodulare piccoli obiettivi
concreti rispetto al suo futuro;
- Il contatto con i parenti / connazionali nel territorio (emergano da subito), fondamentale
come alleanza educativa nel percorso in comunità e vitale nella fase di passaggio alla
maggiore età;
- Attivazione di percorsi di alfabetizzazione e scolastici che spingano il minore verso
l’acquisizioni di competenze linguistiche e relazionali;
- Attivazione di tirocini formativi presso aziende, il minore si confronta con la realtà, e così
può cogliere i propri limiti e resilienze;
- Comunità aperta, le comunità per MSNA devono essere aperte, caratterizzarsi come spazi di
incontri protetti dove la presenza del volontario per esempio non è funzionale a “fare delle
cose”, ma come attivatore di relazioni di fiducia, di scambio, di ponte con la realtà;
- Inserire i ragazzi in contesti “sani” della città, spazi aggregativi, parrocchie, polisportive:
diventano l’occasione per intessere relazioni e trovare possibili alleati nel passaggio alla
maggiore età
- Attivazione di una rete (insieme a Km 0): mettere in relazione le risorse disponibili, sia
istituzionali che private, tutte con un unico focus: autonomia del minore verso la maggiore
età.
Renato Mingardi (rmingardi@cogescoop.it, www.icareminori.org, cell. 340 3947841)
R. M ingardi, La relazione educativa con i minori stranieri non accompagnati . Tesi in scienze dell’educazione.
Università Pontificia – Ro ma, 2012.
R. M ingardi – R. Zabotto, Il lavoro educativo in comunità, in Marco Zamarchi (a cura), Minori Straneri non
accompagnati, Guerini e Associati, Milano 2014.

CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA
GIAN BURRASCA

CONSORZIO ZENIT S.C .C.R.L. COOP. SOC .
CONVENZIONATO CON IL C OMUNE DI FIRENZE

Il Centro di Pronta Accoglienza Gian Burrasca aperto nel 1996 dal Consorzio Zenit è una struttura
autorizzata, accreditata e convenzionata con il Comune di Firenze e nasce come risposta alla necessità di accogliere minori in situazioni di emergenza.
Il servizio che viene svolto è quello di un'accoglienza immediata, entro le 24 ore dalla richiesta, dei
minori che si trovano in situazioni di emergenza dietro segnalazione delle Direzione dei Servizi Sociali, delle Forze dell'ordine, del Tribunale per i Minorenni. La disponibilità è di 10 posti, sia per
maschi che per femmine in un'età compresa tra i 12 e i 17 anni.
All'interno della rete di interventi, servizi e strutture per minori la PA ricopre una funzione impo rtante:
garantire una risposta rapida ed efficace ad una situazione di emergenza
offrire al minore una reale esperienza di accoglienza d i quella che è la sua storia e alla sua persona
realizzare un'analisi della situazione personale, familiare e contestuale del minore
collaborare con la rete e definire un progetto educativo per superare l'emergenza
La maggior parte dell'utenza accolta nel centro rientra nella categoria dei minori stranieri non a ccompagnati il cui intervento educativo è finalizzato a: favorire la rielaborazione del percorso migratorio, collaborare con i servizi sociali per realizzare interventi per la regolarizzazione ammin istrativa e nel cercare di reperire ed eventualme nte coinvolgere i familiari presenti sul territorio per
affidamenti familiari, attivare processi di integrazione socioculturale, facilitare il rientro del minore
nel sistema di istruzione e/o della formazione professionale.
Per quanto riguarda il percorso scolastico e/o formativo professionale che viene progettato e proposto ai minori, gli educatori del centro promuovono attività di orientamento formativo, basandosi sul
percorso intrapreso dal minore nel proprio paese di origine e anche sulle preferenze e attitudini dei
ragazzi, attraverso un efficace raccordo con le scuole e i centri di formazione e tali attività di orientamento si svolgono con interventi individualizzati, singoli o di gruppo che possono prevedere vis ite presso le scuole, incontri con esperti, accessi agli sportelli informativi.
Per i MSNA in obbligo formativo è necessaria l'immediata attivazione di un corso di alfabetizzazione e a Firenze esistono i CTP centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e associazioni di volontariato, che offrono validi corsi di italiano; il rapporto tra la struttura e gli insegna nti è ormai consolidato da anni e tutti i minori che arrivano fuori dall'obbligo scolastico vengono inseriti in tali percorsi all'interno dei quali poi, a seconda delle valutazioni dei docenti può essere intrapreso anche un percorso verso il diploma di scuola media inferiore. Contestualmente ai corsi di
alfabetizzazione quando possibile si procede all'iscrizione ad un corso per il raggiungimento di una
qualifica professionale di durata variabile dai 12 ai 24 mesi, vari sono i corsi offerti: meccanico, elettricista, cuoco, sala bar,...
Alcune criticità:
- scarsità di offerta dei percorsi formativi
- ritardi nomina a turore
- compimento della maggiore età termina quasi sempre la presa in carico da parte dei Servizi sociali, si procede alle dimissioni dalla comunità e la necessità di rendersi autonomo, anche economicamente può portare il ragazzo che non è sostenuto da una rete familiare ad abbandonare il percorso
formativo intrapreso a favore dell'ingresso nel mondo del lavoro.
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IL PASSAGGIO ALLA MAGGIORE ETA’ FRA OBBLIGO SCOLASTICO E MONDO DEL
LAVORO
di Valentina Verze
Insegnante di Lettere al CPIA di Bagno a Ripoli (Fi)

La presenza straniera a Firenze si caratterizza come fenomeno sociale complesso ed in continua
evoluzione. Diversi sono i paesi di provenienza, così come i progetti e i modelli migratori.
Differenti sono le composizioni di genere che distinguono le varie comunità, molte sono le modalità
di inserimento nel mercato del lavoro e, più in ge nerale, variegati sono i percorsi di inserimento e
adattabilità al contesto locale.
Per i minori stranieri soli non accompagnati a tale articolazione si sommano altre problematiche,
legate da un lato ai progetti migratori, quasi sempre fragili e connessi alla precarietà, dall’altro lato
alla pesante responsabilità che si scarica sul minore, cioè quella di avere sulle spalle il peso di un
progetto di vita su cui ha investito tutto il nucleo familiare a cui appartiene.
Tale situazione, poi, è ulteriormente appesantita sia dal passaggio alla maggiore età e dalla
condizione di irregolarità rispetto alla normativa sul soggiorno, sia da un sistema di welfare ancora
debole e privo di grandi risorse, che difficilmente riesce ad intercettare, a farsi carico in modo
strutturato, di una domanda così complessa e articolata come quella di cui sono portatori i minori
migranti.
Si rende sempre più necessario sostenere quindi gli Enti locali con azioni di rete adeguate ad aiutare
i migranti, in special modo se minori soli, e predisporre e valorizzare forme di accoglienza,
protezione e integrazione più rispondenti alle necessità anche di questa particolare categoria di
soggetti vulnerabili.
Nell’articolo si illustrano alcune esperienze e sperimentazioni di sistema avviate in Toscana in
ambito di inserimento scolastico, lavorativo e di avviamento all’autonomia dei minori stranieri non
accompagnati.
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Il fenomeno migratorio tra crisi e diritti umani
PREMESSA
Se mettessimo a confronto l’immagine dell’immigrazione in Italia scattata nel 2013 e quella scattata
l’anno scorso non noteremmo molte difformità circa i soggetti e le pose. Vedremmo in entrambe le foto tanti
stranieri che v ivono al Nord, di meno al Centro e ancor meno al Sud. Donne e uomini equamente distribuiti
sul territorio e la maggior parte di loro parlerebbe romeno, albanese, arabo, ucraino o cinese.
GLI EFFETTI DELLA CRISI
Questa è la rappresentazione dell’immigrazione oggi in Italia: una risorsa che la crisi sta dissipando
inesorabilmente, mettendo a rischio non solo il destino di quasi 5 milioni di cittadini stranieri, ma il futuro
di un intero Paese che ha potuto sino ad oggi garantirsi benessere anche grazie agli immigrati. La crisi
economica, che colpisce indifferentemente italiani e stranieri, è indubbiamente l’imputato principale, causa
dei moltissimi problemi che registriamo in tutto il paese sia in tema di lavoro, che di casa e d’istruzione. Ma
guai ad utilizzare la crisi come alibi per sottrarsi alle proprie respon sabilità. Bloccare semplicemente i flussi
di ingresso o non permettere forme di emersio ne per chi si trova a lavorare in Italia senza un permesso di
soggiorno, vuol dire solamente abbassare le tutele e le garanzie dei lavoratori.
VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI
Non è quindi stato difficile collegare il tema della crisi a quello dei diritti umani. Se pensiamo al caso
paradigmatico dei CIE capiamo come la crisi, ma soprattutto la miopia istituzionale, possano far scivolare un
cittadino straniero nell’irregolarità e quindi aprirgli i cancelli di un luogo di detenzione a cui mancano i
presupposti di legittimità costituzionale. Il paradosso del sistema dei CIE è che esso implica un’imponente
spesa pubblica per misure sostanzialmente inefficaci e inadeguate ad assicurare il rispetto dei diritti umani
dello straniero. La crisi porta povertà che è “insieme causa e conseguenza di v iolazioni dei diritti umani, è
una condizione che porta ad altre v iolazioni. La povertà (…) è caratterizzata da molteplici e
interconnesse violazioni dei diritti civili, politici, economic i, sociali e culturali e le persone che vivono in
povertà si vedono esposte con regolarità alla negazione della propria dignità e parità”.
CONCLUSIONI
Cresce la popolazione mondiale. Crescono i migranti : oltre 232 milioni di persone – più del 3% della
popolazione mondiale – hanno lasciato il proprio paese nel 2012 per v ivere in un’altra nazione, mentre nel
2000 erano 17 5 milioni.
L’Italia cresce grazie agli stranieri. All’inizio del 2013 risiedev ano in Italia 59.685.227 persone, di cui
4.387 .7 21 (7 ,4%) di cittadinanza straniera. La popolazione straniera residente è aumentata di oltre 334 mila
unità (+8,2% rispetto all’anno precedente).
Da dov e v engono : Romania, Albania, Marocco, Cina, Ucraina
I m atrimoni e le nascite:
Dal 2011 al 2012 30.7 24 matrimoni in cui uno o entrambi gli sposi è di origine straniera (pari al 15% del
totale dei matrimoni). I nati da entrambi i genitori stranieri hanno raggiunto, nel 2012, quasi le 80 mila unità
(il 15% del totale delle nascite in Italia).
L’istruzione: la presenza degli alunni “stranieri” nelle scuole italiane nell’anno scolastico 2012/2013 è
di 7 86.630 unità, ovvero 30.691 in più rispetto all’anno precedente. Un alunno straniero su due è straniero
solo sulla carta. Al crescere dell’età aumenta il disagio scolastico.
Lavoro, non lavoro e immigrazione: cresce l'occupazione, soprattutto al Nord (60%). L'edilizia (1 8%),
l'agricoltura (13%) e i serv izi (10,4%) sono i settori maggiormente interessati.
E dunque…… Immigrati resilienti "Impoveriti dalla congiuntura, forzati a ripensare le loro strategie,
bisognosi di aiuto, ma resistenti, sia pure con fatica. Persone che lottano per difendere il progetto di vita e la
speranza di miglioramento che le ha portate in Italia”
E nel 2014? Immigrazione di massa: 1 83.000 arrivi solo per v ia mare (15%). Nuovo volto dell’immigrazione
che ha trovato impreparata l’Europa. Dinanzi ad un elemento strutturale si sta intervenendo ancora in
maniera emergenziale. È necessaria una inversione di rotta.

IL FENOMENO DEI MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI E LE POLITICHE DI ACCOGLIENZA
Monia Giovanetti
Responsabile Area Welfare Ricerche di Cittalia
Coord. Scientifica del Rapporto sui minori stranieri non accompagnati ANCI-Cittalia
e-mail: giovannetti@cittalia.it

Negli ultimi dieci anni, la presenza dei minori soli, senza famiglia negli «spostamenti» umani, è
divenuto un fattore comune delle migrazioni a livello mondiale, il loro numero è drammaticamente
aumentato e costituiscono in molti paesi di destinazione, un segmento importante della popolazione
alla ricerca di protezione e asilo. Nel panorama internazionale, i minori migranti, sono i nuovi
protagonisti dei processi migratori e costituiscono, a partire da questo secolo, un vero e proprio
soggetto migratorio.
Questo nuovo fenomeno globale, che interessa indistintemente paesi di vecchia e nuova migrazione,
ha portato diversi paesi, soprattutto europei, a porre il tema dei “minori soli” al centro dell’azione
pubblica e dell’agenda politica, dal momento che, in pochi decenni, sono divenuti luoghi di approdo
di adolescenti venuti in Europa per motivi diversi.
La migrazione di giovani, non ancora maggiorenni, che intraprendono il viaggio da soli, appare nel
panorama italiano negli anni novanta, contestualmente all’intensificarsi dei movimenti migratori
globali. Le motivazioni sono frammentate e rappresentano, in un quadro corale, un riassunto delle
più antiche e delle più moderne aspirazioni migratorie. Dalla fuga dalla guerra, o alla ricerca di
nuove opportunità lavorative, all’inquietudine generazionale che spinge verso la sperimentazione di
nuovi modelli di vita, senza trascurare infine il ruolo dei comportamenti: per seguire l’esempio di
amici o parenti che prima di loro avevano abbandonato il paese.
Per i governi locali in qualità di soggetti deputati all’accoglienza del minore e all’attivazione della
rete dei servizi sociali il tema è divenuto centrale. Si sono trovati in questi ultimi 15 anni a gestire,
una realtà complessa, che ha richiesto grossi investimenti in termini di risorse (dal punto di vista
economico, sociali ed operativo), e al ripensamento del proprio sistema di welfare. Il tutto, in un
quadro normativo, complicato ed ambiguo dove la coesistenza di molteplici disposizioni,
disorganiche e in parte contrastanti tra loro, hanno dato luogo a enormi difficoltà di orientamento e
alle più disparate prassi giudiziarie.
La presa in carico dei minori non accompagnati in Italia si caratterizza per la forte eterogeneità delle
politiche sociali e socio-educative, per l’assenza di un unico modello sociale di riferimento e per la
ricaduta differenziata a livello locale del fenomeno stesso. Attraverso l’analisi delle diverse prassi
d’accoglienza consolidatesi in questi anni a livello territoria le, accompagnata dai dati relativi
all’indagine nazionale sugli interventi attivati dai servizi sociali nell’ultimo triennio, che ha
coinvolto quasi il 70% dei comuni italiani, cercheremo di ricostruire l’iter d’intervento che ha
guidato i percorsi di tutela e presa in carico dei minori stranieri non accompagnati nel nostro Paese.
Gli interventi messi in campo a livello locale dalle realtà interessate alla protezione e tutela dei
minori risultano centrali e determinanti per intervenire positivamente sulle biografie di questi
giovani. Promuovere, progettare, realizzare interventi rivolti ai minori stranieri non accompagnati,
centrati sull’accoglienza, l’orientamento, l’accompagnamento, il supporto a percorsi di inclusione
sociale e lavorativa, significa offrire le condizioni di base perché il giovane possa avere un raggio di
azione più ampio. E dunque consentirgli concretamente di “agire” sul suo percorso di vita,
promuovendone fattivamente l’acquisizione di pari opportunità di cittadinanza.
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Accogliere,	
  sostenere,	
  formare	
  alla	
  resilienza	
  
di	
  Ivana	
  	
  Padoan	
  	
  	
  
Università	
  Cà	
  Foscari	
  
	
  
	
  

	
  
Ogni	
   anno,	
   minori	
   non	
   accompagnati	
   arrivano	
   in	
   grande	
   numero	
   in	
   Italia,	
   in	
   Europa,	
   per	
  
transitare,	
  per	
  restare.	
  
Il	
  termine	
   designa	
   un’uscita	
   (scelta	
  o	
  violenta),	
  da	
  paesi	
  terzi,	
   o	
   i	
   senza	
   patria	
   di	
   età	
   minore	
   di	
  
18	
   anni	
   che	
   entrano	
   nel	
   territorio	
   di	
   stati	
   membri	
   senza	
   essere	
   accompagnati	
   da	
   un	
   adulto,	
  
loro	
  responsabile,	
  oppure	
  un	
  minore	
  lasciato	
  solo	
  nel	
  territorio	
  di	
  stati	
  membri.	
  	
  
Anche	
   se	
   strumenti	
   legislativi	
   e	
   finanziari	
   dell’Europa,	
   in	
   materia	
   di	
   asilo,	
   d’immigrazione	
   e	
   di	
  
tratta	
   di	
   esseri	
   umani,	
   inquadrano	
   direttamente	
   il	
   problema,	
   vi	
   è	
   sempre	
   la	
   necessità	
   di	
  
migliorare	
  la	
  coerenza	
  degli	
  interventi	
  all’interno	
  del	
  paese	
  di	
  ricezione	
  e	
  nell’Europa,	
  se	
  non	
  
addirittura	
   la	
   proposta	
   di	
   interventi	
   speciali.	
   Oltre	
   a	
   migliorare	
   la	
   coerenza	
   di	
   intervento,	
   si	
  
tratta	
   di	
   rinforzare	
   o	
   aprire	
   la	
   cooperazione	
   con	
   i	
   paesi	
   di	
   origine	
   e	
   di	
   transito.	
   Si	
   tratta	
   di	
  
pensare	
  a	
  un	
  approccio	
  comune	
  che	
  rispetti	
  i	
  diritti	
  dei	
  minori	
  definiti	
  dalla	
  carta	
  dei	
  Diritti	
  
fondamentali	
   dell’UE,	
   la	
   convenzione	
   delle	
   Nazioni	
   Unite	
   relativa	
   ai	
   diritti	
   dell’infanzia	
   che	
  
riposi	
   sulla	
   solidarietà	
   e	
   sulla	
   cooperazione	
   della	
   società	
   civile	
   e	
   delle	
   organizzazioni	
  
internazionali.	
  	
  
Vi	
   sono	
   inoltre	
   altre	
   prospettive	
   importanti	
   da	
   implementare,	
   attivate	
   da	
   programmi	
   che	
  
permettono	
  di	
  mettere	
  in	
  atto	
  prevenzione,	
  protezione	
  e	
  soluzioni	
  durevoli.	
  	
  
	
  
Dal	
   punto	
   di	
   vista	
   degli	
   interventi	
   il	
   problema	
   minori	
   non	
   accompagnati	
   è	
   stato	
  
principalmente	
   oggetto	
   delle	
   politiche	
   sociali	
   e	
   del	
   diritto.	
   Questi	
   ambiti,	
   per	
   quanto	
  
fondamentali,	
   non	
   coprono	
   il	
   quadro	
   di	
   risposta	
   al	
   problema.	
   Manca	
   infatti	
   uno	
   sguardo	
  
complesso	
   e	
   di	
   rete	
   sul	
   progetto	
   di	
   vita	
   o	
   esperienziale	
   dei	
   soggetti.	
   Un	
   programma	
   che	
  

sviluppi	
  prospettive	
  di	
  vita	
  nuove,	
  praticabili	
  e	
  credibili	
  sia	
  per	
  chi	
  accoglie	
  che	
  per	
  chi	
  viene	
  
accolto.	
  	
  
Ciò	
   concerne	
   il	
   sistema	
   di	
   educabilità,	
   di	
   sociabilità	
   formativa,	
   la	
   costruzione	
   di	
   relazioni,	
   la	
  
promozione	
  di	
  azioni	
  di	
  sensibilizzazione	
  alla	
  differenza,	
  al	
  rischio,	
  il	
  sostegno	
  ai	
  processi	
  di	
  
contenimento	
   e	
   di	
   sviluppo	
   verso	
   la	
   capacità	
   di	
   scegliere	
   e	
   prendere	
   decisioni	
   rispetto	
   al	
  
futuro.	
  	
  
	
  
Bisogna	
   pensare	
   a	
   un	
   programma	
   d’intervento	
   sistemico,	
   che	
   metta	
   in	
   campo	
   una	
   triplice	
  
azione:	
   protezione	
   sociale,	
   programma	
   di	
   educabilità	
   e	
   di	
   apprendimento	
   mediato	
   senza	
  
distruggere	
   la	
   storia,	
   difesa	
   dei	
   diritti	
   della	
   vita	
   e	
   del	
   futuro.	
   Questo	
   programma	
   perché	
   sia	
  
credibile	
   ha	
   la	
   necessità	
   di	
   diventare	
   un	
   programma	
   assunto	
   dai	
   minori	
   stessi,	
   partecipi	
   del	
  
proprio	
   dominio	
   di	
   resilienza	
   e	
   difesa	
   di	
   sé.	
   Si	
   tratta	
   di	
   intervenire	
   per	
   attivare	
   il	
   loro	
  
empowerment	
   e	
   di	
   orientarli	
   alle	
   capabilities,	
   perché	
   il	
   minore	
   non	
   accompagnato	
   possa	
  
contare	
  su	
  di	
  sé	
  più	
  di	
  altri.	
  	
  
	
  
Che	
   il	
   minore	
   resti	
   nel	
   paese	
   di	
   accoglienza,	
   che	
   sia	
   di	
   transito,	
   di	
   rientro,	
   la	
   dimensione	
  
formativa	
  e	
  di	
  cura	
  emerge	
  in	
  uno	
  sfondo	
  etico,	
  interculturale	
  e	
  di	
  agency	
  del	
  soggetto.	
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“Minori verso nuovi orizzonti di cittadinanza”
Il Rapporto sullo Sviluppo Umano del 2004 (UNDP) si sofferma nell’elencare quali siano i settori strategici su cui i
paesi dovrebbero concentrare le proprie risorse ed indirizzare le proprie politiche in modo tale da rafforzare il
cammino di creazione di democrazie. In particolar modo, è necessario promuovere una serie di politiche che
garantiscano la partecipazione politica dei vari gruppi culturali in modo tale da non escludere le minoranze dalle
decisioni di uno stato, permettendo invece di costituire una pluralità di voci che siano una ricchezza dell a democrazia.
Dove più voci si possono confrontare, discutere e dialogare, il conflitto sociale si minimizza, per valorizzare invece il
dialogo interculturale e promuovere politiche che altrimenti risulterebbero impositive dei gruppi maggioritari. Il
rispetto e il riconoscimento delle minoranze passa anche attraverso la libertà di culto e la valorizzazione delle
molteplici lingue che contraddistinguono i vari gruppi etnici presenti in determinati paesi.
Inoltre è fondamentale promuovere delle leggi a supporto delle classi sociali più disagiate e combattere l’esclusione
sociale. Sono necessarie anche delle politiche interne agli stati che abbiano come obiettivo quello di diminuire le
disuguaglianze sociali e la partecipazione dal basso delle minoranze alla vi ta politica di un paese. Allo stesso tempo,
però, considerando quello che emerge nel penultimo Rapporto sullo Sviluppo Umano del 2013 (UNDP) ossia, una
generale ascesa dei paesi del Sud del Mondo, è necessario che vengano promosse una serie di politiche
internazionali che consentano il supporto alle democrazie ancor fragili di questi paesi con una governance che abbia
una prospettiva glocale.
Dal punto di vista della Teoria della Complessità di Morin, l’educazione della persona si prefigge due principali
obiettivi. Da una parte, l’auto-formazione di se stessi, ossia, apprendere a vivere. Dall’altra parte, la formazione dei
cittadini sui principi di solidarietà e di responsabilità rispetto a tre livelli d’identità (nazionale, continentale e
terrestre). Per poter consentire una formazione della persona, con questa nuova consapevolezza di cittadinanza, è
necessaria una riforma del pensiero che sostituisca al pensiero disgiuntivo o ricorsivo, un pensiero complesso, ossia,
un pensiero che sappia tessere assieme tanti saperi. Questo consentirebbe di riconoscere i fenomeni multidimensionali e di saper creare e gestire realtà complesse come le democrazie contemporanee.
Nell’epoca della globalizzazione, assume particolare importanza quindi l’agire formativo. Sempre più diventerà
centrale la formazione del multi-alfabeta, ossia, colui il quale riesce ad inventare setting esperti di interazione, di
conoscenza, di relazione. Il paradigma dell’apprendimento quindi cambia, nel senso che la formazione che genera
mondi e prospettive diverse, fissa un itinerario di scelte e di decisioni, prospettive d’azione e credenze nonostante
tutte le informazioni che popolano la società attuale (Margiotta, 2010).
E’ fondamentale che le migrazioni ed in particolare quelle che riguardano i Minori Stranieri Non Accompagnati
(MSNA), non vengano considerate solo come dei flussi da monitorare nei paesi di accoglienza, ma come fenomeni
complessi di cui bisogna comprendere in profondità le dinamiche. Questo approccio consente agli Enti e alle
Istituzioni che hanno un ruolo pubblico, di promuovere politiche che consentano progetti di cooperazione
internazionale. Ma, rende anche la società civile, in tutte le sue espressioni, responsabile nel dover promuovere
progetti che permettano di supportare il cammino di continua promozione del vivere democratico fra i vari paesi, in
particolar modo fra quelli di origine e quelli di accoglienza di questi minori per consentire anche a loro di agire
attivamente nella comunità planetaria di cui fanno parte.
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