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La presenza straniera a Napoli 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 generale, 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 appartengono.
Tale situazione, poi, è ulteriormente appesantita sia dalla condizione di irregolarità rispetto alla normativa sul soggiorno, sia da un sistema di welfare ancora
debole, che difficilmente riesce ad intercettare, a farsi carico in modo strutturato, di una domanda così complessa e articolata come quella di cui sono portatori in minori migranti.
A partire da tali considerazioni, la cooperativa Dedalus in questi anni ha individuato tra le sue priorità quella di promuovere, progettare e realizzare interventi rivolti ai minori stranieri non accompagnati, centrati sull’accoglienza, l’orientamento
e l’accompagnamento, il supporto a percorsi di inclusione sociale e lavorativa ed
all’acquisizione di pari opportunità di cittadinanza.
Un sistema di progetti e servizi caratterizzati da forte integrazione con numerosi
soggetti del territorio, che ha avuto il suo avvio, la sua spinta di partenza nella
realizzazione del progetto El Bab, che la cooperativa Dedalus ha potuto attivare
grazie alla sensibilità e al contributo economico della Fondazione Banco Napoli
per l’Assistenza all’Infanzia, che, forse per prima in città, ha creduto nella possibilità di intervenire sul fenomeno “lavavetri” non con azioni repressive, ma con
attività capaci di rappresentare alternative concrete per i minori.
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Un rapporto, quello tra cooperativa e Fondazione Banco Napoli per l’Assistenza
all’Infanzia, che è andato consolidandosi negli anni e che ha permesso, attraverso l’esperienza El Bab, di comprendere meglio l’universo minori non accompagnati, di capirne i bisogni e le possibili risorse, di individuare altri soggetti, sia
pubblici che del privato sociale, necessari per attivare una rete territoriale capace di implementare e stabilizzare il sistema di servizi e offerte rivolto ai minori
stessi.
Una rete composta da una molteplicità di soggetti locali, in primo luogo il Centro
di Giustizia Minorile della Campania e il Servizio Minori del Comune di Napoli, ma
che si è sviluppata a livello nazionale e che riconosce nel progetto El Bab
un’esperienza unica nel contesto locale (come nel caso della Rete Nazionale
Pronta Accoglienza Minori e di Save the Children Italia).
Il riconoscimento ottenuto dal progetto El Bab, a livello locale e nazionale, grazie
alla capacità degli operatori di stabilire una relazione positiva con i minori e di conquistarne la stima, ed i risultati raggiunti, hanno creato le condizioni per un
ampliamento dell’offerta dei servizi, che, attualmente comprendono: interventi
di mediazione linguistico culturale rivolti ad adolescenti in area penale, a minori
accolti in case famiglia e nei centri di prima accoglienza; attività di orientamento
e formazione professionale anche attraverso lo strumento dei tirocini formativi e
attivazione di borse lavoro; la presa in carico di minori vittime di tratta e sfruttamento, ed infine la gestione di un gruppo appartamento nel comune di Napoli.
I momenti di confronto e di approfondimento sul tema dei minori stranieri non
accompagnati, hanno fatto emergere il bisogno di aggiornamento e di formazione continua per gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale che operano a vario titolo in questo settore. A questo bisogno si sta tentando di dare una
prima risposta attraverso la realizzazione di un percorso formativo interdisciplinare denominato “Piccoli Viaggiatori”, realizzato grazie alla collaborazione del
Servizio Gruppi Etnici della Regione Campania. Un percorso sostenuto da una
molteplicità di soggetti istituzionali e non e che ha avuto in fase di progettazione
il contributo di un comitato scientifico composto da rappresentanti di Save the
Children Italia, Gruppo Abele, Asgi (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione), Università degli Studi di Napoli Federico II, Associazione umanitaria Medici contro la Tortura.
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I minori stranieri non accompagnati e la Cooperativa Dedalus
Dal 2002 ad oggi, attraverso i diversi servizi attivati dalla Cooperativa Dedalus, sono
stati seguiti complessivamente 202 minori stranieri non accompagnati, quasi tutti
di sesso maschile1, in prevalenza di nazionalità marocchina o comunque nord africana; non mancano, tuttavia, minori dell’Est Europa. Negli ultimi anni sta crescendo inoltre la presenza di adolescenti soli provenienti dall’Africa Sub Sahariana
(Ghanesi, Senegalesi, Ivoriani, ecc.) e da paesi asiatici.
Il contatto con i ragazzi in un primo momento è avvenuto esclusivamente attraverso il lavoro di strada di operatori e mediatori culturali arabi che ai semafori
delle principali strade di Napoli hanno pian piano conquistato la loro fiducia, ascoltando i ragazzi, offrendo qualche informazione, rendendosi disponibili ad accompagnamenti presso i servizi sanitari o altro.
Successivamente, oltre al lavoro di strada che ultimamente è avvenuto anche
con il supporto di un avvocato di strada, il contatto con nuovi ragazzi è stato favorito attraverso il passaparola tra i minori stessi.
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI SEGUITI DAI SERVIZI DEDALUS - 2002-2007
fino a 13 anni

14-15 anni

16-17 anni

18-21 anni

totale

Marocco
Egitto
Algeria
Tunisia

7
0
0
0

46
0
0
0

103
1
4
5

5
0
0
0

161
1
4
5

Costa d’Avorio
Senegal
Togo
Ghana

0
0
0
0

0
0
0
0

3
4
1
3

0
0
0
0

3
4
1
3

Pakistan
Cina
Sri Lanka

0
0
0

0
0
0

2
2
3

0
0
0

2
2
1

Albania
Ucraina
Romania
Ex Jugoslavia

0
0
0
0

0
1
0
1

3
3
7
1

0
0
0
0

3
4
7
2

Totale

7

45

137

5

202

Fonte: Elaborazione dati Dedalus 2002-2007
1. Vi è tuttavia una presenza significativa di adolescenti straniere non accompagnate in contatto le mediatrici
culturali della Dedalus non contemplate nei dati qui riportati perché prese in carico nei servizi sulla prostituzione e sulla tratta (progetto La Gatta).
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La quasi totalità dei minori in contatto con la Dedalus ha frequentato, presso il
Centro Interculturale Nanà, attività educative e di socializzazione: laboratori interculturali, laboratori linguistici (di arabo e di italiano), di informatica, ecc.
Il Centro Nanà si presenta, infatti, come un luogo aperto al territorio in cui i ragazzi possono vivere momenti di incontro e confronto, con i propri connazionali e
con altri ragazzi, dedicandosi anche ad attività manuali e creative, di gioco e di
svago.
Sono state organizzate numerose gite all’aperto nei parchi e visite guidate ai
musei del territorio, per scoprire la storia del Paese di accoglienza, incontri sportivi (quali partite di calcio e di pallavolo), festeggiamenti di ricorrenze tradizionali
o religiose (ad es. la fine del Ramadan) ed appuntamenti al cinema, ovvero occasioni d’incontro che rispondono alla necessità di far vivere ai ragazzi momenti di
“normalità” nella quotidianità. Tali attività sono state pensate anche per rispondere al bisogno di lavorare su aspetti delicati quali il miglioramento della conoscenza della propria cultura e quella del paese in cui vivono, e per il superamento di luoghi comuni e di pregiudizi.
Il Centro Nanà è poi il luogo dell’ascolto, del racconto della propria storia, dei propri sogni, ed anche della richiesta di aiuto, per ricevere informazioni ed orientamento. Sono presenti, infatti, al Centro Nanà, il centro ascolto (con la presenza
di mediatori culturali), lo sportello di consulenza legale (con avvocati e consulenti) e lì sono organizzate giornate di educazione alla legalità, alla tutela della propria salute e di orientamento alle diverse opportunità presenti sul territorio.
È su questa linea che da quattro anni un gruppo di ragazzi, accompagnati dai
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mediatori culturali della Dedalus, partecipa al meeting antirazzista dell’Arci, realizzato annualmente a Cecina, in Toscana. Qui i ragazzi trovano occasioni di scambio costruttivo con diverse realtà nazionali, e partecipano attivamente a laboratori di socializzazione attraverso i dibattiti, i seminari, i tornei sportivi, la vita in campeggio, le visite agli stand espositivi, le serate in compagnia di persone e di
ragazzi di altre culture e provenienze.
Quasi tutti i minori stranieri in contatto gli operatori Dedalus sono stati accompagnati ed orientati presso i servizi sanitari del territorio sia nel caso necessitavano
di cure urgenti (per dolori ai denti, dolori allo stomaco, cefalee, infezioni, malattie della pelle, ecc.) sia per verificare il loro stato di salute vista la cattiva alimentazione e le pessime condizioni igieniche delle abitazioni.
Dal momento che per i minori stranieri non accompagnati, assumono particolare rilevanza sia i percorsi di regolarizzazione che le attività formative e di inserimento nel mondo del lavoro, si tenta di offrire loro risposte coerenti con il progetto migratorio di cui sono portatori e al contempo di favorire un positivo inserimento nel contesto locale, basato tra l’altro sui principi del rispetto della legalità, della solidarietà e del confronto tra culture.
Per quel che riguarda i percorsi giuridici, il primo tentativo è quello di verificare la
presenza di familiari adulti (parenti entro il 4° grado) che possano provvedere al
ragazzo dal punto di vista giuridico, economico ed affettivo relazionale (e cioè se
sono a loro volta in condizione di regolarità, se hanno un reddito sufficiente e se
mostrano affetto e cura verso il minore, ecc.). In caso positivo i mediatori cultu7

rali e gli operatori sostengono (con azioni di informazioni, accompagnamento e
di mediazione linguistico culturale) il percorso per l’affidamento formale del
minore al parente. Negli altri casi, i ragazzi vengono informati sulle possibilità e
le opportunità che la legge e i servizi del territorio offrono ai minori stranieri soli,
si cerca di far comprendere loro, soprattutto ai più piccoli, l’importanza di seguire programmi di inserimento e di risiedere presso una struttura di accoglienza.
Numerosi sono stati i ragazzi che hanno scelto di essere accolti in queste strutture e che hanno lasciato le abitazioni di fortuna o comunque precarie dal punto
di vista igienico sanitario in cui abitavano.
Negli ultimi cinque anni si è riusciti ad inserire in comunità 77 minori non accompagnati, mentre alcuni ragazzi (attualmente 7) più grandi e con regolare permesso
di soggiorno sono stati accompagnati e sostenuti verso l’autonomia alloggiativa.
CONDIZIONE GIURIDICA ATTUALE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN CARICO
DAL 2002 AL 2007
In possesso di permesso di soggiorno
Non ancora in possesso del permesso di soggiorno
Diniego del permesso di soggiorno

101
44
14

Totale

159

Fonte: Elaborazione dati Dedalus anno 2002-2007
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Per quanto attiene invece l’inserimento lavorativo, si è in primo luogo tentato
d’intervenire sulla motivazione, sulle abilità di base, sulla conoscenza della lingua
italiana e sull’inserimento in percorsi scolastici e formativi.
Oltre ai corsi di lingua italiana svolti presso il Centro Nanà, molti ragazzi hanno
frequentato corsi di italiano L2 e di preparazione alla licenza media presso scuole del territorio con cui si erano precedentemente costruiti protocolli d’intesa.
Dal 2002 ad oggi sono 83 i minori stranieri non accompagnati che hanno conseguito la licenza media con il progetto El Bab, e di questi 60 provengono dal
Marocco.
Alcuni ragazzi sono stati, inoltre, orientati e seguiti in percorsi formativi gratuiti
regionali, che prevedevano il rilascio della qualifica professionale, altri sono stati
sostenuti (economicamente) per l’iscrizione a corsi di formazione riconosciuti
dalla Regione.
Complessivamente sono 19 i ragazzi che hanno frequentato, dopo aver preso la
licenza media, un corso di formazione professionale.
Ad alcuni ragazzi sono state offerte borse di cittadinanza (13) per consentire loro
di seguire il percorso formativo e borse lavoro (15) per sostenere tirocini formativi e favorire così l’inserimento nel mercato del lavoro. La quasi totalità dei ragazzi vuole infatti “imparare un mestiere” come quello di saldatore, elettricista, falegname, idraulico, per un migliore inserimento in Italia o nell’ottica di intraprendere un’attività autonoma, come hanno affermato molti ragazzi che hanno provato
quest’esperienza, magari al nord, o comunque per acquisire competenze spendibili anche in caso di rientro in Marocco. Nelle attività formative i ragazzi dimostrano una certa continuità, costanza e impegno, e spesso hanno avuto l’occasione di mettersi in discussione, manifestando una forte volontà di progettare e
creare un futuro in piena autonomia.
Il tirocinio in azienda è un’esperienza che consente un primo contatto con il mercato del lavoro, e che innesca meccanismi di coinvolgimento ed interesse nei
ragazzi rispetto alla specifica professione nella quale si sperimentano.
34 dei ragazzi seguiti dalla Dedalus attualmente lavorano regolarmente e 26 invece si sono dedicati agli studi.
La risposta dei ragazzi coinvolti nelle attività e nei servizi della cooperativa
Dedalus nella stragrande parte dei casi è stata positiva. La collaboratività è l’atteggiamento prevalente, così come forte è la relazione e l’interazione con gli
operatori. A ciò si somma l’assiduità e la puntualità nel frequentare le lezioni
didattiche o i semplici momenti di socializzazione.
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DISTRIBUZIONE DEI SERVIZI PRESTATI NELL’AMBITO DEI PROGETTI DEDALUS
ANNI 2002-2007
TOTALE
Formazione professionale
Borsa lavoro e tirocini
Borsa di cittadinanza
Inserimento in comunità
Accoglienza residenziale
Accompagnamento residenziale
Accoglienza diurna e socializzazione

19
15
13
77
4
7
202

Fonte: Elaborazione dati Dedalus anni 2002-2007

Insomma, quello che emerge in linea generale è un dato di coinvolgimento e partecipazione elevato dei ragazzi ai loro percorsi di autonomia. Un dato che, in qualche modo può dirsi in contrasto con i racconti di esperienze realizzate in altre
parti di Italia, dove spesso si registrano abbandoni, fughe, rapporti più legati al
“dovere” piuttosto che alla condivisione. Pensiamo che il risultato che si registra
a Napoli sia dovuto da un lato al forte impegno di figure professionali come quelle dei mediatori e delle mediatrici culturali. D’altra parte alla scelta della Dedalus
di far partecipare il minore al proprio programma educativo e di sostegno all’inserimento sociale e lavorativo. In altre parole la Dedalus con i suoi operatori
prova ad offrire opportunità che emergono dalla relazione con il minore, con
l’ascolto e il counselling, con la costruzione di relazioni fiduciarie, riconoscendo il
minore stesso come soggetto attivo in grado di scegliere e assumere responsabilità e non invece come destinatario passivo a cui offrire soluzioni preconfezionate.
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Nell’ottica della stabilizzazione e dell’integrazione dei servizi dedicati
ai minori stranieri soli e/o in area penale, la Cooperativa sociale
Dedalus ha attivato l’area di intervento minori stranieri non accompagnati, che include e coordina i diversi progetti attivati in tale ambito.

chi sono i minori stranieri
non accompagnati
I minori stranieri non accompagnati sono quei minori che si trovano al di
fuori dal loro paese di origine, separati da entrambi i genitori o da un
adulto che per legge o consuetudine è responsabile della sua cura. Alcuni
sono completamente soli, mentre altri vivono con membri della famiglia
allargata nel contesto di emigrazione o con altri adulti di riferimento sul territorio. I primi arrivi in Italia di minori soli non accompagnati si sono avuti
nel corso degli anni novanta ed hanno riguardato soprattutto ragazzi provenienti dai paesi del nord Africa ai quali si sono aggiunti di recente, e in
numeri ancora molto contenuti, ragazzi albanesi, romeni e dell’Africa subsahariana.
I minori stranieri non accompagnati per noi sono prima di tutto minori
che hanno sulle spalle un pesante progetto migratorio; che hanno una
gran voglia di emanciparsi e di costruirsi un opportunità di vita: che come
tutti gli adolescenti hanno tantissimi “sogni nel cassetto”. Per questo, in
primo luogo, con i nostri interventi cerchiamo, insieme a loro, di garantirne i diritti e le opportunità di accesso ai sistemi dei servizi e alle altre occasioni di inclusione sociale e lavorativa.

obiettivi
Favorire la costruzione di stabilità e certezza di diritto per i minori stranieri non accompagnati, integrando i diversi interventi di accoglienza, cura
ed emancipazione e realizzando progetti individualizzati di benessere e
cittadinanza.

metodologia
•
•
•
•
•

lavoro di strada per primo contatto con i minori
costruzione di reti basse
mediazione linguistica culturale
costruzione di programmi individualizzati
riduzione del danno

operatori
•
•
•
•
•
•
•

mediatori culturali
educatori
operatori dell’accoglienza
avvocato di strada
consulenti legali
orientatori
operatori socio-culturali

destinatari degli interventi
•
•
•

minori stranieri/e non accompagnati
minori stranieri/e in area penale
minori e giovani adulti vittime di tratta e in riduzione
in schiavitù o servitù

attività
•
•

lavoro di strada e sportello itinerante
orientamento ed accompagnamento ai servizi
socio sanitari

•

mediazione linguistica culturale presso Cpa,
Comunità e Ipm

•
•
•
•
•
•
•
•
•

tutoraggio e ascolto
consulenza legale
supporto alla regolarizzazione
alfabetizzazione linguistica
laboratori linguistici e interculturali
laboratori di socializzazione
preformazione
orientamento al lavoro
attivazione di tirocini formativi, borse lavoro
e di cittadinanza

•

accoglienza residenziale

le attività e i servizi
sono state finanziate
in questi anni da:
•
•
•
•
•

Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza all’Infanzia
Fondazione Vodafone
Comune di Napoli - Servizio politiche per i Minori
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento pari Opportunità
Regione Campania - Servizio Immigrazione

l’area minori non accompagnati
collabora con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia
Istituto di pena per minori di Nisida (Na)
Istituto di pena per minori di Airola (Bn)
Comune di Napoli - Servizio Minori
Provincia di Caserta
Asl Napoli 1
Asl Napoli 2
Ospedale Santobono
Procura minori presso il Tribunale dei Minorenni
Tribunale di Napoli - Ufficio Tutele
Tribunale per i Minorenni
Questura di Napoli
Centri Educativi per Adulti (EDA)
Ufficio Minori della Polizia Municipale
Comunità di accoglienza e case famiglia
Servizi del territorio
Associazioni e cooperative del territorio
Scuole del territorio
Save the Children Italia Onlus
Rete Nazionale
Pronta Accoglienza Minori

Centro Interculturale Nanà
vico Tutti i Santi, 65
80139 Napoli (nei pressi di corso Garibaldi)
tel./fax 081 4420019 · 081 119560302
minori@coopdedalus.it
www.coopdedalus.it

Il profilo dei minori stranieri non accompagnati a Napoli
I minori stranieri non accompagnati sono dei “giovani migranti” che partono con
dei sogni tipici dell’età adolescenziale che stanno vivendo, ma che devono adoperarsi come degli adulti per riuscire a stabilirsi nel contesto d’arrivo e per poter
iniziare a mettere a punto il progetto migratorio. Sono ragazzi dai 12 ai 17 anni,
con alle spalle famiglie numerose, spesso con 5/6 fratelli (di cui spesso ne
seguono l’esempio anche senza terminare la scuola dell’obbligo), nelle quali già
qualche componente ha sperimentato l’esperienza migratoria all’estero.
Ciò che caratterizza i minori stranieri non accompagnati è il fatto di essere entrati irregolarmente in Italia, con un progetto migratorio molto simile a quello degli
adulti, per contribuire al mantenimento della famiglia (genitori e fratelli) rimasta
nel paese di origine e nella speranza di migliorare la propria condizione socio-economica.
Dai contatti scaturiti nel corso dei nostri servizi e delle nostre attività è emerso
quanto le storie dei ragazzi stranieri sembrano avere molti aspetti in comune
sotto il profilo della provenienza ma per percorsi e progetti migratori che richiamano diversi modi di adattamento al contesto locale in termini di opportunità e
risorse.

Le motivazioni all’origine del viaggio

Le motivazioni economiche sono comunemente all’origine delle migrazioni internazionali. L’emigrazione viene considerata come un investimento in sé, un progetto economico: si vuole aiutare la famiglia per prima cosa e poi sistemarsi per
crearne una propria. In molti casi, è la stessa famiglia attraverso riunioni a cui partecipano tutti suoi componenti, ad individuare chi, per caratteristiche personali,
stabilità psicologica, livelli di maturazione, è il membro più adatto, con più possibilità di successo, nell’affrontare l’emigrazione

I Paesi di maggior provenienza

La comunità dei minori soli del Marocco è in valori assoluti la più numerosa nella
regione Campania. Negli anni più recenti i principali anelli della catena migratoria
non sono più i parenti, ma i giovani connazionali che hanno già sperimentato
l’esperienza migratoria in Italia e che forniscono informazioni circa la possibilità
di elevati guadagni omettendo le difficoltà insite nell’esperienza stessa.
Nella provincia di Napoli sono presenti all’incirca 200 minori non accompagnati
provenienti dal Marocco; essi ritengono la città e i comuni limitrofi mete particolarmente attrattive, ma, contestualmente, una tappa intermedia in attesa del tra-
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sferimento al Nord, relegando la Campania nella cosiddetta “area di transito”
proprio per la transitorietà della permanenza e per la scarsa offerta di servizi e
prestazioni di welfare.
I minori di nazionalità marocchina provengono prevalentemente dalla zona di
Khouribga e Beni Mellal, aree di tradizione agricola, divenuta poi sede dell’industria di estrazione di fosfati ed entrata in crisi negli anni 90: un evento che ha inciso sulla decisione di partire di molti giovani marocchini.

Il progetto migratorio

Un’istruzione poco rispondente alla realtà sociale e ai bisogni della gioventù
fanno sì che il sogno dell’Europa si fa sempre più vivo tra i giovani. Spesso, infatti, il progetto migratorio si forma già dall’infanzia, diventando un’ossessione in
età adolescenziale. Tutti vogliono imitare gli emigrati che tornano ogni anno al
paese dotati di beni di consumo, ed in particolare di belle automobili. Tutti sono
sicuri che la loro sorte sarà migliore in Europa.

Il viaggio

Tuttavia le modalità d’arrivo in Italia sono diverse: mentre per i maggiorenni il
passaggio delle frontiere è difficile e molto spesso pericoloso, per i più giovani,
a volte, è molto più facile eludere i controlli. Infatti, si entra in contatto con un
padre di famiglia con figli minorenni regolarmente soggiornanti sul territorio
Schengen. L’uomo accompagna il candidato all’emigrazione prestandogli l’identità del proprio figlio fino a destinazione. Tutto ciò avviene in cambio di denaro.
Le somme pagate contro tale servizio vanno dai 5.000 ai 7.000 euro. Spesso
dipende dal rapporto che si ha con il passeur, o ancora dai mezzi di trasporto utilizzati. Il mezzo più frequente rimane la macchina che permette un passaggio
delle frontiere meno controllato. Si riesce a passare inosservati in mezzo alla fila
di passeggeri che attraversa lo stretto di Gibilterra. Alcuni tuttavia passano le
frontiere in aereo (spesso per Parigi) per poi proseguire col treno fino a destinazione.

I canali occupazionali

La quasi totalità dei minori marocchini non accompagnati lavorano per strada,
dedicandosi al piccolo commercio o all’ambulantato nelle zone balneari, durante
i mesi estivi, e più frequentemente come lavavetri al semaforo.
Come detto in premessa, attività precarie, fragili e a forte rischio di esclusione,
ma che comunque rappresentano un vero e proprio progetto migratorio.
Il servizio svolto dalla Dedalus partendo da questa considerazione di fondo propone ai minori attività di orientamento, promozione e sostegno all’inserimento
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lavorativo,capaci di rappresentare, nel concreto e di essere percepite come alternative appetibili.
I ragazzi che lavorano in strada di solito si collocano attorno ai nodi stradali con
importanti flussi automobilistici regolati da numerosi semafori che offrono possibilità di guadagno temporaneo, in mancanza di altre opportunità occupazionali,
causate principalmente da problemi giuridici.
Il lavoro ai semafori portato avanti dai minori soli è facilitato – secondo le testimonianze – dalla loro giovane età, e una volta diventati adulti, non potendo più
catturare la benevolenza degli automobilisti, possono, avendo messo da parte un
po’ di soldi, acquistare la merce con dei carrozzini per poi fornirsi in un secondo
momento dai grossisti situati a piazza Garibaldi.
Ad oggi sono stati contati 200 minori che lavorano ai semafori della città di
Napoli.
Si tratta di minori presenti senza i genitori, oppure di minori che hanno solo uno
dei due genitori (solitamente il padre), o di ragazzi oramai maggiorenni ma che
hanno sperimentato l’emigrazione da soli prima dei 18 anni. Nella maggioranza
dei casi hanno un adulto di riferimento (un parente più o meno stretto: uno zio
diretto, un cugino, uno zio acquisito, un nonno, ecc.), che può aver rappresentato un anello fondamentale della propria catena migratoria. Ciò non significa che
l’adulto conviva in tutti i casi con il minore, né che sia un punto di riferimento per
l’educazione del ragazzo, piuttosto egli rappresenta un sostegno in caso di
necessità, un canale di comunicazione iniziale con il territorio, un legame costan17

te con la propria cultura e il proprio paese. Inoltre questa figura può talvolta avviare il ragazzo al lavoro, istruendolo su cosa fare. Solitamente viene accompagnato ad un semaforo dove c’è già uno o più conoscenti. Infatti il lavoro si svolge in
gruppi (spesso familiari che siano cugini, zii o in rari casi anche padri) formati
anche da 5/6 persone. I più giovani non lavorano mai senza la presenza di almeno un maggiorenne che gli garantisca un minimo di sicurezza. L’attività principale svolta da questi ragazzi è il lavaggio dei vetri e la vendita di fazzoletti, e solo in
pochi casi c’è vendita di altri oggettini per la macchina. Il guadagno medio per
una giornata di 12/13 ore al semaforo si aggira in media intorno ai 25/30 euro.
Il senso di responsabilità nei confronti della famiglia è tale da farli sentire in debito nei confronti dei propri genitori e sperano di non deluderli. Infatti la prima cosa
che si pensa di fare è di restituire i soldi che sono serviti ad arrivare in Italia, per
poi iniziare a partecipare costantemente al mantenimento di coloro che sono
rimasti al paese.
La maggior parte di questi minori pur lavorando in città come lavavetri vive tra la
provincia di Napoli, Caserta e Salerno, dove la comunità marocchina è radicata
da tempo, gli affitti sono più accessibili e le case più spaziose. Ciò permette di
condividere in più persone (spesso familiari) la stessa casa riducendo, così, le
spese di vitto/alloggio.
Manca, in un contesto del genere, una figura femminile, e di questo i ragazzi ne
risentono sia nell’aspetto esteriore che nell’igiene. Tuttavia i ragazzi agganciati
dai servizi hanno dimostrato una maggior cura di sé, un più forte amor proprio
che fa loro ritrovare il bisogno di vivere come adolescenti, anche nello stile dei
consumi che adottano durante la loro permanenza in Italia. Questo fattore è indicativo di quanto i ragazzi rispondano positivamente ai servizi che la cooperativa
rivolge loro.
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Il profilo giuridico dei minori stranieri non accompagnati
Risulta fondamentale un supporto ai minori all’effettivo esercizio dei propri diritti, per rimuovere quegli ostacoli di fatto che molto spesso ne impediscono un
reale godimento.
In prima battuta, la prima questione che si pone rispetto ai minori stranieri non
accompagnati è quella della segnalazione. In altri termini, chi deve segnalare la
presenza del minore ed a quali soggetti istituzionali?
La questione non è di poco conto, perché l’opzione fra le diverse possibilità
(segnalazione ai servizi sociali comunali, segnalazione al Tribunale dei minorenni,
segnalazione al Giudice Tutelare, segnalazione al Comitato per i minori stranieri)
può determinare conseguenze rilevantissime e spesso irreversibili in ordine al
futuro del minore.
Una seconda questione che si pone è inerente all’effettivo riconoscimento del
diritto di soggiornare in Italia anche dopo il compimento del 18°anno d’età. Da
una parte, vi è un riconoscimento formale dell’ordinamento giuridico della possibilità di proseguire regolarmente anche dopo la maggiore età il proprio progetto
migratorio in Italia. Dall’altra, il reale accesso a questo diritto richiede uno sforzo
e un insieme di competenze che necessitano di un supporto specialistico, senza
il quale nei fatti le aspettative del minore risultano molto spesso frustrate.
Allo stesso modo, solo una conoscenza dettagliata delle procedure stabilite dalla
legge consente al minore di esercitare correttamente il proprio diritto a ricongiungersi con la famiglia di origine, mediante un rimpatrio assistito, qualora questo
corrisponda al suo superiore interesse.
Anche il diritto allo studio e quello a una piena tutela della propria salute, riconosciuti dall’ordinamento giuridico in condizioni di parità con il minore italiano, risultano molto spesso non esercitati per una carenza di coordinamento delle istituzioni pubbliche a cui è possibile porre rimedio solo con una sistematica attività di
informazione delle istituzioni stesse e di supporto legale dei minori.
Più in generale, è indispensabile fornire al minore un sostegno legale affinché
possa accedere al diritto allo studio, al diritto alla salute.
Infine, un approccio pragmatico vuole che gli stessi operatori sociali siano dettagliatamente informati sia sulla normativa di settore, che sull’orientamento dei
diversi soggetti istituzionali della zona di riferimento in ordine alla posizione dei
minori stranieri non accompagnati. Soltanto una volta che si sia in possesso di
tali informazioni potranno porsi in essere delle pratiche coerenti con le esigenze
del minore, per meglio promuovere le sue opportunità sociali e coadiuvare un
incontro proficuo con le istituzioni.
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I minori stranieri non accompagnati e la devianza
Dalla nostra esperienza, in prevalenza con i minori marocchini, emerge che i
“lavavetri” in provincia di Napoli, Caserta e Salerno, difficilmente sono coinvolti
in attività devianti o illegali. La caduta nei canali illegali è spesso la conseguenza
dei contatti che il ragazzo stringe nella prima fase di permanenza in Italia.
Gli adolescenti stranieri in Campania non vengono per delinquere, né tanto meno
nella maggior parte dei casi hanno avuto esperienze in tal senso.
La mancata accoglienza da parte dello Stato Italiano o la scarsa capacità di offrire loro una prospettiva di vita compatibile con il loro progetto migratorio, spinge
questi ragazzi a condurre uno stile di vita contiguo all’economia informale, e in
generale alle tipiche strategie di sopravvivenza rinvenibile nel mondo della strada. Cosicché è più probabile che incorrano nella commissione di piccoli reati contro il patrimonio, innanzi ai quali l’ordinamento italiano reagisce in modo spesso
unidirezionale e repressivo, moltiplicando le possibilità per il ragazzo di restare
impigliato nelle maglie delle attività criminose, trasformando quello che era solo
una strategie di sopravvivenza in una sistematica attività illegale.
È urgente e indispensabile, dunque, modificare le politiche di accoglienza, al fine
di prevenire la commissione di reati e allo stesso tempo di intraprendere strade
alternative alla mera repressione, in modo da evitare una cronicizzazione della tendenza alla devianza, favorita dal contesto, e non già di un’inclinazione personale.
Tuttavia i minori non accompagnati presenti in Campania non sono di per sé dediti alla delinquenza. A tal proposito c’è da precisare che il numero di minori non
accompagnati presenti negli istituti di pena della Campania che hanno commesso reati è ridotto, e la maggior parte di essi risulta trasferito dalle carceri del nord,
spesso a causa del sovraffollamento delle stesse.
RAGAZZI STRANIERI SEGUITI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI PER MINORENNI 2002-2007
IPM Nisida
IPM Airola
CPA
Altro

57
54
17
2

Totale

130

Fonte: Progetto Remis della cooperativa Dedalus anno 2002-2007

L’esperienza scaturita dal progetto Remis ha dimostrato quanto un buon programma di reinserimento sociale e di integrazione possa stimolare i ragazzi cadu20

ti per errore o per scelta in circuiti illegali ad adoperarsi per la propria crescita personale, rifiutando l’idea di trovarsi coinvolti nuovamente in certi tipi di attività.
Negli ultimi anni abbiamo seguito 130 minori in area penale di età compresa tra
i 13-21 anni. I Principali paesi di provenienza sono il Marocco, la Romania, l’Ex
Jugoslavia. In molti casi i ragazzi sono stati seguiti con attività di mediazione linguistico culturale negli Ipm per il solo periodo di permanenza in Campania
(essendo poi stati trasferiti nuovamente negli Ipm del centro nord dai quali provenivano), in altri casi è stato possibile realizzare percorsi completi di reinserimento sociale, 18 sono stati i ragazzi per i quali sono state svolte attività di orientamento al lavoro; 9 hanno seguito tirocini formativi con l’attivazione di borse
lavoro, 11 sono stati inseriti comunità al termine della pena o con la misura alternativa.
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I progetti e i servizi della Dedalus per i minori stranieri non
accompagnati
Nell’approccio con i minori stranieri non accompagnati è importante non dare
nulla per scontato, comprendere prima di intervenire, costruire memoria ragionata e prassi a partire dai racconti e dalle esigenze dei minori. Attraverso questi
atteggiamenti si riescono a realizzare azioni di ricerca/azione intorno alle pratiche
progettuali, sia per configurare un modello di intervento capace di considerarsi
flessibile, di adeguarsi che di trovare risposte alle problematiche e ai bisogni di
cui sono portatori i destinatari degli interventi.
EL BAB - Accessi di cittadinanza Interventi integrati rivolti ai minori stranieri
soli non accompagnati
Progetto di integrazione socio-culturale volto a favorire la costruzione di stabilità
e certezza di diritto per i minori stranieri non accompagnati, attraverso interventi di cura ed emancipazione programmando e realizzando progetti individualizzati di benessere e cittadinanza, capaci di integrare e coordinare pratiche sociali,
sanitarie e di habitat sociale. Prevede azioni di segretariato sociale, di accoglienza, di supporto all’inserimento scolastico e lavorativo e, più in generale, di sostegno all’inclusione e alla cittadinanza per i minori stranieri soli. “El Bab” in lingua
araba significa “porta”, è una metafora che tenta di porre l’accento sul tentativo
di aprire una porta di analisi ed intervento su un universo socio-relazionale, quello dei minori stranieri non accompagnati (progetto sostenuto dalla Fondazione
Banco Napoli per l’Assistenza all’Infanzia).

RE.MI.S. - Interventi integrati rivolti a minori stranieri soli non accompagnati detenuti
Servizio di mediazione linguistico culturale, orientamento al lavoro, preaddestramento lavorativo ed ospitalità residenziale per l’inclusione sociale dei minori
immigrati non accompagnati dell’area penale.
I servizi offerti hanno come obiettivo la costruzione delle condizioni strutturali per
il pieno reinserimento dei minori immigrati, attraverso la creazione o il rafforzamento di rete di relazioni che consentano l’accesso alle misure alternative alla
detenzione (Progetto cofinanziato dalla Regione Campania Servizio Gruppi
Etnici).
I FRATELLI DI IQBAL - Attività di mediazione linguistico-culturale
Interventi di mediazione linguistico-culturale rivolti ad adolescenti stranieri ospiti
nei Centri di Pronta Accoglienza e nelle comunità per minori, per favorire percor22

si di sostegno ed accompagnamento finalizzati all’integrazione culturale di minori stranieri, in particolare dei minori soli non accompagnati (Progetto finanziato dal
Servizio Politiche per i Minori del Comune di Napoli).

GRECALE - Interventi integrati e di cittadinanza rivolti a minori stranieri soli
non accompagnati
Percorsi di inclusione sociale dei minori stranieri per garantire pari opportunità di
accesso al sistema di welfare locale, con particolare riferimento ai presidi ed alle
prestazioni socio-sanitarie, garantendo il diritto allo studio, favorendo e rafforzando le possibilità di inserimento lavorativo, garantendo l’accesso a spazi e luoghi
di accoglienza protetta, nonché ad occasioni ludico-ricreative. Inoltre i percorsi di
inserimento individuali sono supportati da una struttura di accoglienza residenziale: l’appartamento di semi autonomia è in grado di ospitare fino a 4 ragazzi, si
caratterizza come “luogo” capace di intervenire direttamente sul disagio e, al
contempo, attivare e sostenere percorsi di inclusione sociale, per superare quelle situazioni di emergenza in cui i ragazzi stranieri si trovano, talvolta, a vivere nell’esperienza migratoria (Progetto sostenuto dalla Fondazione Vodafone).
CARACOL - Accoglienza di minori e giovani adulti vittime di tratta e riduzione in servitù o schiavitù
Servizio rivolto ai minori vittime di tratta e di sfruttamento, l’intervento si basa
sull’elaborazione di programmi individualizzati (progetti art. 13 L. 228/2003), integrati da attività di mediazione culturale, supporto psicologico e legale per la realizzazione efficace dei programmi di benessere e cittadinanza (progetto finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
cofinanziato dalla Provincia di Caserta).
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sedi operative
Cooperativa sociale Dedalus
via vicinale Santa Maria del Pianto
Centro Polifunzionale Inail Torre 1
80143 Napoli
tel./fax 081 19571368 · 081 7877333
minori@coopdedalus.it
www.coopdedalus.it

Gruppo Appartamento Grecale
struttura di accoglienza per minori
e giovani stranieri

Centro Interculturale Nanà
vico Tutti i Santi, 65
80139 Napoli (nei pressi di corso Garibaldi)
tel./fax 081 4420019

