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Ragazzi migranti, ecco 200 tutori  
Sos della garante " Ne servono altri"  
 

In Emilia Romagna sono 1.045 i minorenni soli. C'è bisogno di 
volontari che si occupino di loro, dallo studio al lavoro 

ILARIA ENTURI 

È stato un inatteso exploit per un bando uscito in sordina a fine agosto: duecento persone si sono 
offerte in Emilia Romagna per fare i tutori volontari a migranti adolescenti sbarcati in Italia da soli. 
Ma ancora non bastano, altre regioni come Lombardia e Lazio hanno numeri ben più alti rispetto 
alle 2.691 domande presentate in tutta Italia. «Un buon numero, ma dobbiamo impegnarci ancora di 
più, tutta la comunità si deve sentire coinvolta nell'accoglienza» , l'appello della garante regionale 
dei minori Clede Maria Garavini. 

Senza un tutore volontario questi migranti senza famiglia vengono affidati a un tutore legale, 
sindaci o assessori. In Emilia Romagna sono 1.045 ( 5,7%) i minori attualmente ospitati. Erano 
1.109 ( 7,2%) lo scorso marzo. Hanno in maggioranza tra i 16 e i 17 anni, vengono soprattutto da 
Gambia, Guinea ed Egitto. Di fronte a questi numeri i tutori sono ancora pochi, un quinto rispetto ai 
ragazzi. A Bologna gli aspiranti tutori sono circa 70 a fronte di 400 minori nelle strutture. La 
garante parla di genitorialità sociale: non un affido, nemmeno un'adozione. «Nessuno deve 
prenderli in casa, ma solo essere per loro un punto di riferimento » , spiega. «Vogliamo arrivare a 
tutele personalizzate, dove conta la relazione e l'affetto. È fondamentale questo passaggio, 
altrimenti li accogliamo nei canali di assistenza istituzionali senza riuscire a guardarli negli occhi e 
a prenderli per mano ». 

La novità del tutore volontario è stata introdotta dalla legge 47. «Tanti stanno alzando la mano per 
segnalare la propria disponibilità - osserva la prodiana Sandra Zampa - Perché l'Emilia Romagna si 
è fermata a 200 candidature? Forse non siamo riusciti a farlo sapere abbastanza. Potrebbe essere 
utile organizzare incontri pubblici, potrebbero farli l'ateneo, la diocesi ma anche il Pd visto che la 
legge, che è un caso di scuola in Europa, senza di noi non avrebbe visto la luce» . Una volta 
presentata la domanda (www.assemblea.emr.it/garanti) si passa alla formazione: a Ferrara i corsi 
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sono già partiti, sabato partono a Bologna. « Ci crediamo molto come Regione, questi numeri danno 
fiducia » , spiega Simonetta Saliera, presidente dell'assemblea legislativa, reduce dalla 
presentazione dell'iniziativa a Bruxelles. Antonella Bonaduce, 50 anni, economista, grazie a una 
sperimentazione del Comune ha già fatto questa esperienza con Awal, ragazzino ghanese. «Non sei 
sola nel ruolo di tutore, ma ti senti parte di una politica come l'intendeva don Milani: risolvere i 
problemi insieme. Educatori e istituzioni ti sono accanto in questa esperienza — racconta — e poi 
conta quello che ricevi dal punto di vista umano: entri in relazione con una persona che ti fa 
riflettere sulla tua vita. All'inizio ero un po' spaventata, perché non è una passeggiata: è una 
responsabilità. Ma ne vale la pena». Antonella ha portato Awal al cinema e nei musei, lo ha seguito 
nello studio — era analfabeta — sino alla licenza media, poi alla scuola professionale. « Vuole 
diventare elettricista. Ce la farà. Se fosse nato in un altro contesto sarebbe ingegnere». 

 

Campione 
 
“La storia di Jawad  
in fuga da Kabul  
col terrore  In volto 
Un fallimento  
da cui imparare” 
 
 
Jawad che a 15 anni è scappato dall'Afghanistan perché i Talebani che avevano ucciso il padre 
avrebbero ammazzato anche lui. Jawad che a Bologna va dallo psicologo e ripete: «Notte sognare 
brutto, paura. Notte. Paura». La sua storia è stata raccolta nel libro "Jawad dallo psicologo", edito 
dalla Clueb, da Francesco Campione, docente di psicologia clinica dell'Alma Mater. E non è a lieto 
fine, "almeno non per noi" spiega il professore che coordina il servizio di aiuto psicologico nelle 
situazioni di crisi, padre del progetto Rivivere per le persone in lutto. 
 
Perché ha deciso di scrivere la storia di questo ragazzino che lei ha visto più volte 
diagnosticando una sindrome post traumatica? 
 
«Perché è una storia emblematica. Mi ha turbato il fatto che a un certo punto Jawad non si è più 
fidato di nessuno, neanche di me. Sapevo che non potevo deluderlo. Invece è successo. Ho voluto 
così dargli voce, mettere in primo piano quello che sente un ragazzino migrante, la sua interiorità. 
Jawad ci ha messo un anno per arrivare da noi, ha viaggiato nascosto in un Tir, ha conosciuto il 
carcere, era traumatizzato». 
 
Come è andata a finire? 
 
«Stava per essere adottato da una coppia italiana, poi un ripensamento e il progetto è fallito. Jawad 
è poi scappato dalla comunità. Ho saputo che è ad Amburgo, gli ho telefonato. 
Mi ha raccontato che lo ha raggiunto una sorella e che la madre è in Turchia in attesa di 
ricongiungimento. Mi ha detto: "Ora no, ma se tu mi richiami ti voglio dire una cosa grave che ho 
fatto in Italia". Non so se lo chiamerò. Ma ho scritto la sua storia, forse per lui a lieto fine, per far 
capire che nell'accoglienza si può fallire, per mettere in discussione il modo in cui accogliamo». 
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Perché in questo caso l'accoglienza ha fallito? 
 
«Lo abbiamo fatto sopravvivere, non vivere. E non ci siamo riusciti per chiusure, egoismi, anche 
giustificati. In un mondo di migranti non siamo più capaci di dare ospitalità. Invece dovremmo 
considerare che siamo provvisori nel mondo e che l'unica difesa che abbiamo è che qualcuno ci 
ospiti quando ne abbiamo bisogno. Vale sempre nella vita. Avrebbe dovuto valere per Jawad, vale 
anche per noi». 
 
Da cosa dipende? 
 
«Da un'impostazione delle politiche sui migranti sbagliate, dall'idea che loro devono diventare come 
noi. Il problema invece forse si risolverebbe se tutti diventassimo migranti nel senso di sentirci al 
tempo stesso ospiti e ospitanti. Occorre cambiare atteggiamento: stiamo bene quando noi stessi 
siamo accolti. E da qui accogliere l'altro che non è un parassita, un estraneo. Ma un ospite. Non solo 
quello che viene dall'Afghanistan, ma anche nostra moglie o marito». 

 


