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ATTRAVERSO L’ACCOGLIENZA INTEGRATA IN PUGLIA
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La società odierna, per essere rite-
nuta pienamente civile, deve im-
pegnarsi in azioni concrete per il 
pieno riconoscimento dei diritti, 
la tutela dell’infanzia e il rispetto 
della dignità umana delle fasce più 
deboli della popolazione e in par-
ticolar modo dei minori stranieri 
non accompagnati, categoria vul-
nerabile di migranti.
Il minore straniero non accompa-
gnato, il cui acronimo è MSNA, è, 
in base all’articolo 2 della legge 47 
del 2017  “il minorenne non aven-
te cittadinanza italiana o dell’U-
nione 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’ordina-
mento italiano”.
L’immigrazione minorile è un 
fenomeno globalizzato, estrema-
mente complesso e variegato che 
segue, come push factor, i deli-
cati equilibri dei Paesi di origine 
ma si modella numericamente in 
base alle politiche di accoglienza 

fuori famiglia, regolate dalla nor-
mativa.
In Puglia, nel mese di settembre 
2018, risultano essere presenti 544 
MSNA, accolti in 108 comunità 
per minori fuori famiglia, regola-
te dalla normativa della Regione 
Puglia Regolamento regionale n. 
4/2007.
Al loro arrivo in Italia i minori 
stranieri non accompagnati devo-
no inserirsi in una realtà sociale 
di cui non conoscono la lingua, le 
leggi, né usi, costumi e consuetu-
dini.
Dunque l’impatto con la società 
ospite crea spesso disorientamen-
to e disagio fino a spingere alla 
fuga, come accennato in prece-
denza.   
Per adeguare gli standard di acco-
glienza ai livelli europei, rendendo 
il sistema dunque più efficace e 
sinergico al fine di favorire l’in-
clusione di questi migranti adole-
scenti è stato da me ideato il pro-
getto “Creazione di un Network 
per l’Accoglienza dei Minori 
stranieri - N.A.M.S.” attualmen-
te in corso di svolgimento presso 
l’Università degli Studi di Bari

1 Ufficio minori stranieri, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione – Div. 
2, ultima consultazione 24 novembre 2018.

delle realtà di destinazione, dun-
que dell’Europa, del l’Italia, nel 
caso di specie della Puglia.
Secondo i dati del 30 settem-
bre 20181  sono presenti in Ita-
lia 12.112 MSNA di provenienza 
extracomunitaria, di cui 11.214 
maschi e 898 femmine, la coorte 
più nutrita è quella dei di dicias-
settenni con 6.866 presenze sul to-
tale, 5.178 si sono resi irreperibili 
dopo l’identificazione, scegliendo 
la fuga dai centri di accoglienza o 
dalle comunità.
I Paesi di origine dei MSNA risul-
tano essere principalmente l’Al-
bania, con 1.550 presenze, pari al 
12.8% sul totale, seguita dal Gam-
bia con 1.174 MSNA per una per-
centuale del 9.7%, dall’Egitto con 
1.056 pari alla percentuale 8.7% 
dell’orizzonte di riferimento.
Si registra un netto decremento 
delle presenze rispetto al 30 set-
tembre 2017, in cui erano presenti 
in Italia 18.491 MSNA, di cui 978 
accolti nelle comunità per minori 
fuori famiglia pugliesi.  In Puglia, 
nel mese di settembre 2018, risul-
tano essere presenti 544 MSNA, 
accolti in 108 comunità  per minori
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“A. Moro”2 . L’idea progettuale ha 
superato una selezione pubblica in 
risposta al bando “Future in Rese-
arch” della Regione  Puglia, cofi-
nanziato  dall’Università,nel 2015 
con conseguente erogazione di 
fondi della Commissione europea.
    Il progetto pone l’attenzione sui 
minori stranieri non accompagna-
ti che, secondo l’articolo 403 del 
Codice civile italiano devono es-
sere immediatamente collocati in 
un “luogo sicuro” al loro arrivo in 
Italia, in comunità di accoglienza 
o in affido familiare.
    Al fine di evitare che i mino-
ri migranti vengano esposti al ri-
schio di adescamento da parte di 
reti criminali, per lo spaccio della 
droga, per la prostituzione o sfrut-
tati per l’accattonaggio le istituzio-
ni preposte alla presa in carico e 
all’accoglienza provvedono subito 
al collocamento, solitamente pres-
so una comunità per minori fuori 
famiglia.
     Dopo la registrazione delle ge-
neralità e il fotosegnalamento in 
Questura, gli Enti che erogano i 
fondi per l’accoglienza, dunque 
Prefetture e Comuni, attivano il si-
stema di accoglienza, erogando le 
rette per l’inserimento in comuni-
tà attingendo a fondi del Ministe-
ro dell’Interno.
La determinazione esatta dell’età 
non è sempre facile, sino al 2017 
si procedeva con esami medico-le-
gali come la radiografia della mano 
sinistra,per individuare i nuclei di 
ossificazione,esami radiologici 
sconsigliabili in età puberale.
Ora si procede in maniera meno 
invasiva, con la visita multidisci-
plinare mirata all’accertamento 
olistico,presso le strutture   sani-
tarie pediatriche come l’ospedale

di giugno 2018 fornito dall’Ufficio 
Minori stranieri del Ministero del 
Lavoro e Politiche sociali.
La presenza di piccoli gruppi di 
MSNA nelle comunità,secondo 
la buona prassi dell’accoglien-
za diffusa, facilita i il percorso di 
inserimento socio -  educativo e 
anche l’inserimento nel contesto 
scolastico, infatti all’interno delle 
suddette comunità ogni ragazzo 
può avere accanto l’educatore di 
riferimento, oltre a riferirsi anche 
alla figura esterna del tutore legale 
nominato dal Tribunale dei mino-
ri di competenza. 
Per quanto concerne i minori 
stranieri non accompagnati ri-
chiedenti asilo si specifica che le 
Commissioni territoriali compe-
tenti per il rilascio della protezio-
ne internazionale, lavorano a pie-
no ritmo per snellire le procedure 
e ridurre i tempi di concessione di 
status di rifugiato, ma i tempi di 
concessione rimangono comun-
que lunghi.
  Spesso dalle suddette Commis-
sioni vengono espressi dinieghi 
che creano sicuramente delusione 
nei minori migranti e innescano 
ricorsi con ulteriore allungamento 
dei tempi.
 I minori stranieri non accompa-
gnati sono tenuti ad assolvere l’ob-
bligo scolastico, dunque vengono 
inseriti immediatamente nelle 
classi.
  In Italia sono presenti 361.576 
alunni stranieri che rappresentano 
il 9.2% della popolazione scola-
stica, in base al Report MIUR in 
collaborazione con la fondazione 
ISMU, Iniziative e Studi sulla Mul-
tietnicità, del 2016.
Dunque ogni docente ha il dovere 
di progettare percorsi mirati alla

2 In Puglia il progetto N.A.M.S., Network per l’Accoglienza dei Minori Stranieri, risulta essere la prima azione di raccordo, nell’ottica della social innova-
tion, tra mondo della ricerca e i vari soggetti coinvolti nell’accoglienza dei MSNA, si svolge in ambito filosofico, SSD M-FIL/03 Filosofia Morale, dunque 
focalizza l’attenzione sul rispetto della persona come valore etico.Il tutor del progetto è il prof.Francesco Bellino.

“Giovanni XXIII” nel caso di Bari 
e provincia.    
 L’iter del progetto N.AM.S , mol-
to lungo e complesso, ha reso i 
MSNA protagonisti, con incontri 
in presenza, coinvolgimento du-
rante tutti gli eventi di public enga-
gement realizzati per trasmettere 
apertura al dialogo interculturale, 
al confronto, per raccogliere rac-
conti e istanze.
I minori stranieri non accompa-
gnati sono giovanissimi migranti, 
solitamente di provenienza extra-
comunitaria, di età compresa tra i 
13 e i 17 anni, giungono in Italia e 
in Puglia da soli, senza adulto di 
riferimento, genitori o parenti en-
tro il quarto grado.
   La Convenzione di Dublino III, 
di cui si auspica una revisione, 
prevede che il migrante debba es-
sere accolto nel primo Paese euro-
peo di arrivo ed espletare l’iter di 
regolarizzazione dei documenti 
prima di poter proseguire il suo 
progetto migratorio.
   Il percorso progettuale N.A.M.S 
ha consentito di acquisire  la map-
patura del sistema di accoglienza 
dei MSNA tramite la suddivisione 
della Puglia in ambiti territoriali 
di studio relativi alle sei province: 
Bari e provincia, Brindisi e pro-
vincia, Lecce e provincia, Taranto 
e provincia, Foggia e provincia, 
sesta provincia BAT, comprenden-
te i Comuni di Barletta Andria e 
Trani.
   La Puglia, secondo indagini pa-
nel da me ripetute cioè sullo stes-
so territorio a distanza di un lasso 
congruo di tempo, al 31 agosto 
2016 registrava 100 comunità per 
minori fuori famiglia, salite a 140 
durante il 2017, diminuite a 108 se-
condo i dati del Report semestrale

36



integrazione relazionale e alla cre-
scita culturale dello studente stra-
niero inserito nelle classi, anche 
attraverso supporti multimediali e 
metodi innovativi.
    La scuola italiana è lo specchio 
di una società che cambia, dunque 
registra le modifiche dell’uten-
za, gli stakeholder, accogliendo 
un numero sempre crescente di 
studenti stranieri, neoarrivati in 
Italia, il cui acronimo è NAI, o di 
seconda generazione, 2G.
  A proposito di progettazio-
ne educativa mirata un corso di 
counseling potrebbe sensibilizzare 
gli insegnanti all’ascolto e al dialo-
go con i minori migranti. 
   In tal senso è stato da me ide-
ato  il metodo sperimentale FEI, 
Formazione Educativa Inclusiva, 
basato sull’approccio empatico, 
sull’ascolto, sulla condivisione, 
sull’espressione corporea e su seg-
menti di alfabetizzazione veloce 
tramite l’uso del Robot umanoide 
Nao,in collaborazione con il Di-
partimento di Informatica Uniba.
Inoltre un laboratorio sperimen-
tale di pratica filosofica, basato 
sull’ascolto profondo e sul dialogo, 
mirato al riconoscimento dell’altro 
come valore etico, basato sulle dif-
ferenze, può costituire una svolta 
didattica vincente per rispondere
 a nuove problematiche di inseri-
mento e integrazione socio-rela-
zionale dello studente straniero 
attraverso azioni didattico-educa-
tive concrete,  infatti “esperienze, 
gesti, relazioni viventi sono le con-
dizioni di possibilità del pensiero 
e dell’agire morale” (Boella, 2012, 
p.42).
Durante la settimana nazionale 
contro le discriminazioni raz-
ziali, promossa dall’UNAR, ho 
promosso una Tavola rotonda, 
in data 26 marzo 2018, presso la 
Libreria universitaria Monbook 
Mondadori Point di Bari, dal titolo

“Il valore morale dell’accoglienza 
dei minori stranieri non accom-
pagnati”, partner il Cpia, Centro 
Provinciale per l’Istruzione degli 
Adulti, con il quale Uniba ha sot-
toscritto un Accordo-Quadro. 
   L’evento è stato caratterizzato 
dalla presenza di 32 MSNA fre-
quentanti il suddetto Centro, dalla 
partecipazione degli studenti stra-
nieri ospiti in quella settimana per 
il progetto internazionale “Come 
in Uniba” e da notevole affluenza 
di pubblico. Al termine è stato ri-
lasciato l’attestato di partecipazio-
ne a docenti, educatori delle co-
munità per minori fuori famiglia, 
assistenti sociali e psicologi, utile 
come formazione e aggiornamen-
to professionale. 
 Ai numerosi eventi promossi 
durante il percorso progettuale 
N.A.M.S sono stati invitati, attra-
verso l’attivazione delle mailing 
list, responsabili e educatori della 
comunità per minori famiglia del-
la Puglia, che hanno presenziato 
numerosi e partecipi, portando la 
personale esperienza e esprimen-
do istanze riguardo le criticità so-
prattutto a livello economico.
    Il database creato, comprensivo 
di elenco delle comunità, numeri 
telefonici e mailing list è l’output 
del progetto N.A.M.S in quanto ha 
creato circolarità di informazione, 
facilità di comunicazione e la si-
nergia collaborativa.
Il fenomeno sociodemografico 
dell’immigrazione minorile è or-
mai strutturale, in ,Puglia ma an-
che in Italia,è dunque necessario 
uscire dalla logica emergenziale e 
promuovere una governance effi-
cace e sinergica del problema.
    La partecipazione anche dei 
MSNA a tutti gli eventi, in piccoli 
gruppi accompagnati dai respon-
sabili delle strutture accoglienti 
o gli educatori delle comunità, è 
stato il momento  caratterizzante

di empatia, di vicinanza, ascolto 
e conoscenza individuale che ha 
reso i minori migranti protagoni-
sti effettivi del percorso N.A.M.S, 
pensato e realizzato per favorire 
l’integrazione di ciascuno di loro.
Dunque le attività progettuali 
hanno prodotto un notevole pro-
gresso in termini di chiarezza e 
comunicazione in quanto in pre-
cedenza gli elenchi erano presenti, 
in maniera spesso frammentaria, 
solo su alcuni siti delle Prefetture 
e Comuni interessati all’accoglien-
za dei MSNA, Enti coinvolti an-
che nell’erogazione delle rette per 
i MSNA, in base ai fondi stanziati 
da Ministero dell’Interno.
Inoltre con gli incontri di persona 
con i responsabili delle coopera-
tive sono emerse anche idee di 
collaborazione futura, in termini 
di risposta ad esempio a bandi, in 
cordata per attingere a fondi da 
utilizzare per azioni concrete in 
favore dei MSNA.
 Frutto della mia collaborazione in 
sinergia  con il Comune di Bari e la 
cooperativa Gea, titolare del servi-
zio affido, è nato il progetto “Fami-
glie senza confini”, presentato il 17 
ottobre 2018, finalizzato a favorire 
l’inserimento in famiglie di italiani 
o connazionali dei MSNA presenti 
nella città metropolitana di Bari, 
attraverso percorsi di affido seguiti 
da un equipe di multidisciplinare 
creata ad hoc.
Per quanto concerne il lungo per-
corso del progetto N.A.M.S,duran-
te il primo semestre del 2016 sono 
state già approfondite le criticità 
e i punti di forza delle comunità 
per minori fuori famiglia di Bari 
e dell’area metropolitana, com-
prendente 41 Comuni, dove sono 
alloggiati gli MSNA; nel secondo 
semestre sono state monitorate le 
comunità di Brindisi e provincia.
La ricerca, condotta attraverso il 
metodo conoscitivo, ha prodotto
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durante il primo anno quattro ri-
sultati verificabili: due mailing list 
delle comunità di Bari e Brindisi, 
in precedenza inesistenti, utili a 
facilitare la comunicazione, due 
report di monitoraggio relativi 
alle comunità di Bari e a quelle 
di Brindisi3 completati con i de-
liverables relativi anche a Taran-
to, Lecce, Foggia e Bat negli anni 
2017 e 2018.
L’indagine risulta essere qualitati-
va, l’incontro con i minori migran-
ti mira a creare empatia attraverso 
l’ascolto profondo del racconto 
che spontaneamente vogliono fare 
del loro difficile vissuto.
Questi ragazzi potrebbero appor-
tare nuova linfa vitale alla Puglia, 
realtà geografica multietnica ma   
afflitta dal fenomeno dell’invec-
chiamento della popolazione, qua-
lora decidessero di restare, dopo il 
compimento della maggiore età.
Il Comune capofila del progetto 
comunque rimane Bari, capoluo-
go di Regione, con la sua area me-
tropolitana, composta da 41 Co-
muni, e l’intera provincia. 
  Le attività progettuali hanno 
previsto ricerche sul fenomeno 
dei minori stranieri non accom-
pagnati per mezzo dello studio di 
pubblicazioni scientifiche di set-
tore e la lettura di report aggior-
nati, mensili e semestrali, dai siti 
ministeriali, in particolar modo 
dall’Ufficio Minori Stranieri del 
Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali e dal Ministero dell’In-
terno.  Per divulgare i risultati delle 
suddette ricerche e promuovere la 
diffusione delle notizie relative alle 
iniziative promosse è stato attivato  
un sito web in cui sono presenti i 
file video dei seminari, dei demo-

3 Inoltre, come azioni di valorizzazione della ricerca sono stati realizzati un Seminario di studio sul tema, in data 18 marzo 2016, di cui sono stati pub-
blicati gli atti, diversi incontri di rete per realizzare il programma “Generare culture non razziste”, un Reading di racconti di MSNA, in data 14 settembre 
2016, con la rete “Bari Social Book”.
4 Videointervista trasmessa in data 25/02/2017, a cura del giornalista dott. Enzo Quarto, che ha recensito la monografia Azioni sinergiche per l’accoglienza 
dei minori stranier. Atti del Seminario del 18 marzo 2016  a cura di Carla Della Penna, pubblicata dall’editrice Aracne di Roma nel mese di ottobre 2016.
5 Il gruppo I.D.A., promosso dalla responsabile scientifica N.A.M.S., si è insediato il 24 febbraio 2017 e si riunirà con scadenza annuale, concordando 
iniziative ed eventi a favore degli MSNA.

lab, l’elenco delle pubblicazioni 
scientifiche in materia, il settore 
news per indicare le future inizia-
tive e la sezione interattiva in cui 
il visitatore del sito può contattare 
e chiedere chiarimenti in materia.
In un’ottica di open innovation il 
progetto deve avere una ricaduta 
d’immagine non solo sugli stu-
denti e sugli addetti al settore ma 
anche sul grande pubblico e deve 
quindi raccordarsi con il territo-
rio, le scuole, le aziende, i gruppi 
di azione locale, GAL, le associa-
zioni no profit, gli Enti e le isti-
tuzioni coinvolti nella presa in 
carico dei MSNA: Prefetture, Co-
muni, Questure, Segretariati so-
ciali, scuole, comunità per minori 
fuori famiglia.
Per sensibilizzare il grande pub-
blico e divulgare notizie sul feno-
meno dei minori migranti è stata 
rilasciata una videointervista, tra-
smessa da Rai34 , nell’ambito del 
programma televisivo “Break in 
libreria”.
  Inoltre per avviare azioni siner-
giche e offrire dunque un’acco-
glienza integrata agli MSNA è 
stato istituito un tavolo tecnico5 

denominato Gruppo I.D.A., Istitu-
zioni Dialoganti per l’Accoglienza, 
presso l’Università degli Studi di 
Bari “Aldo Moro”, promosso dalla 
referente scientifica del proget-
to, e costituito dai rappresentanti 
delle cooperative, dai responsabili 
delle comunità, dal dirigente sco-
lastico CPIA,Centro provinciale 
per l’istruzione degli adulti, dal 
rappresentante regionale di Save 
the Children e  da un Giudice 
onorario dei Tribunale dei mino-
ri.  Il mio impegno nei confronti 
dei minori migranti e in particolar

modo dei minori stranieri non ac-
compagnati consiste nell’incontro, 
nelle scuole e nelle comunità fuori 
famiglia dove alloggiano, nell’a-
scolto del difficile vissuto e nel 
percorso di inclusione sociale, tra-
mite il coinvolgimento attivo nelle 
attività progettuali,in maniera di-
namica, favorendo l’integrazione.
Il lavoro di divulgazione delle ca-
ratteristiche del fenomeno migra-
torio minorile, attraverso eventi e 
conferenze, serve a sensibilizzare 
l’opinione pubblica, a smuovere 
le coscienze e a mobilitare volon-
tari per aiutare i minori migranti. 
Per fare questo è necessario con-
dividere la difficile condizione 
di solitudine dei minori stranieri 
non accompagnati, attraverso un 
approccio empatico, per mezzo 
dell’ascolto profondo, attivando 
così un’onda emotiva che spinge 
a impegnarsi sempre di più per 
l’inserimento scolastico, per le re-
lazioni socio-educative e per un 
efficace percorso di integrazione 
nella nostra società.
Il minore migrante è innanzitut-
to un bambino, ha dunque diritto 
allo studio, al gioco, all’ascolto e 
alla famiglia in base alla Conven-
zione internazionale dei diritti 
del fanciullo, Convention on the 
Rights of the Child, firmata il 20 
novembre 1989 a   New York.
Nello scenario delle migrazioni 
internazionali esiste una categoria 
vulnerabile di migranti minorenni 
che giungono in Italia da soli, sen-
za genitori o adulti di riferimento, i 
minori stranieri non accompagna-
ti.   La scelta migratoria può essere 
volontaria, di natura economica,  
per cercare un lavoro e per inviare 
rimesse in denaro alla famiglia di
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origine.   Un’altra motivazione è 
legata alla drammatica esigenza di 
salvarsi la vita per sfuggire a realtà 
di guerra, costretti a “migrazioni 
forzate” nel caso dei richieden-
ti asilo, i quali aspirano a vedersi 
riconosciuto lo status di rifugiato. 
Secondo il Report dell’UNICEF, 
pubblicato il 17 maggio 2017, dal 
titolo “A child is a child”, oltre 
300.000 minori migranti non ac-
compagnati, sono stati registrati 
in 80 Paesi del mondo, tra il 2015 
e il 2016, dei quali, 170.000 minori 
non accompagnati, hanno chiesto 
asilo in Europa.
Inquadrare numericamente il fe-
nomeno serve ad avere una foto-
grafia dell’immigrazione minorile 
nel mondo, in Italia, ma dietro 
ogni numero c’è una persona, c’è 
una difficile storia di vita, un enor-
me carico di dolore dovuto alla 
scelta migratoria, ma anche di 
speranza in un futuro migliore.
Il tema dell’altro è un fondamento 
della filosofia morale: capire i sen-
timenti, le emozioni e condividere 
la difficile condizione umana su 
un terreno comune delle difficol-
tà di affrontare l’esistenza, crea un 
rapporto empatico fondamentale 
per stemperare tensioni ed evitare 
fratture sociali.
Sicuramente i minori migranti, 
affrontando il pericoloso viaggio 
migratorio, sperano di trovare 
condizioni di vita più dignitose 
attraverso la realizzazione econo-
mica e un lavoro stabile, in realtà 
la crisi economica in Italia ha cre-
ato sacche sempre più estese di po-
vertà e condizioni difficili anche a 
livello educativo per categorie vul-
nerabili come i minori.
Quindi nel momento in cui i mi-
nori migranti giungono in Italia 
si rendono conto che le opportu-
nità di migliorare la propria vita

sono scarse, sebbene siano  dispo-
sti ad accettare, al compimento 
della maggiore età, lavori pesanti 
in fabbrica e nelle campagne che 
i giovani italiani spesso rifiutano. 
Inoltre devono assolvere l’obbligo 
scolastico ed essere dunque im-
mediatamente inseriti nelle classi, 
in qualsiasi momento dell’anno 
scolastico, per incominciare un 
percorso didattico-educativo, in-
dipendentemente dalla regolarità 
dei loro documenti.
Per quanto concerne il quadro le-
gislativo di riferimento,come ac-
cennato in apertura, è stata appro-
vata la cosiddetta legge Zampa6 
, L. 47 del 2017, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca italiana del 7 aprile 2017 dopo 
tre anni di iter legislativo che pre-
vede sostanziali cambiamenti, in 
senso migliorativo, relativo all’ac-
coglienza degli MSNA ed è volta a 
garantire il pieno riconoscimento 
dei diritti e delle tutele a favore dei 
minorenni, migranti che arrivano 
da soli in Italia.   Inoltre, nella sud-
detta legge, viene sottolineato che 
è necessario garantire ai MSNA il 
diritto del non respingimento, se 
intercettati alla frontiera e l’ine-
spellibilità se rintracciati sul ter-
ritorio nazionale.    Dunque per 
il pieno rispetto delle leggi, in-
ternazionali, europee e nazionali, 
ma anche per rispondere ad un 
imperativo morale nei confronti 
di questi minori portatori di sto-
rie drammatiche, risulta essere 
necessario un sistema integrato 
di accoglienza che coinvolga Enti, 
istituzioni, scuole e la cittadinan-
za nel suo complesso, con azioni 
concrete e buone prassi in favore 
dell’inclusione relazionale e affet-
tiva dei MSNA nella società ospite.
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