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Esame di un progetto presentato dal Comune di Licata nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale – PON Sicurezza – Iniziative in materia di impatto Immigratorio 
(Obiettivo Operativo 2.1) -   rivolto ad immigrati regolari allo scopo di potenziare le attività 
di informazione e di formazione dirette alla tutela della dignità e dei diritti degli immigrati 
mediante la realizzazione di uno Sportello di informazione ed orientamento, di un  Corso di 
lingua italiana e di educazione  civica, di un Laboratorio di cucina, di un Laboratorio di 
informatica e di un Laboratorio di cucito;  
 
Attivazione  del modulo ministeriale “Monitoraggio dei Consigli Territoriali” che attraverso 
la gestione informatizzata del questionario di rilevazione del fenomeno immigratorio, 
consente di acquisire i dati direttamente dagli Enti e dalle Amministrazioni componenti del 
Consiglio territoriale per l’Immigrazione mediante la validazione delle utenze dei referenti 
indicati dagli stessi componenti del CTI provinciale; 
 
Comunicazione della conclusione del procedimento relativo all’emersione del lavoro 
irregolare nell’attività di assistenza e di sostegno alle famiglie di cui alla Legge 102 del 3 
agosto 2009, da parte dello Sportello Immigrazione, con il 99,01% delle pratiche definite, 
con la collaborazione della Questura e di tutte le componenti firmatarie dell’Accordo di 
Programma in materia di Flussi che hanno assicurato il proprio concorso nella complessa 
attività di verifica delle posizioni dei richiedenti.    
 
Questi i principali argomenti affrontati nella seduta plenaria del Consiglio Territoriale per 
l’Immigrazione presieduto dal Prefetto Francesca Ferrandino tenutosi nei giorni scorsi, 
presso la Prefettura di Agrigento. 
 
Nel prosieguo, la riunione, continuata come Sezione Minori, alla presenza del Magistrato 
della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo e dei  Giudici 
Tutelari di Agrigento e di Sciacca, ha esaminato le modalità attuative dell’Albo Tutori,  
approvato, lo scorso mese di giugno, ed analizzato uno studio sui minori stranieri non 
accompagnati  predisposto nell’ambito della progettualità FEI. 
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Queste le risultanze emerse. 
 
A seguito dell’Istituzione dell’Albo, costituito con delibera della Giunta Comunale di 
Agrigento e composto da 40 iscritti fra Avvocati, Psicologi ed Assistenti Sociali, risultano 
nominati, da parte del Giudice Tutelare di Agrigento, 17 tutori, fra gli iscritti all’Albo (8 
Avvocati; 7 Assistenti Sociali e due Psicologi). 
 
E’ stato convenuto di incrementare ulteriormente l’attività di “reclutamento” di nuovi 
aspiranti tutori e di programmare una seconda giornata formativa mirata alla creazione di 
una figura reale di riferimento per il minore che svolga anche una  azione di supervisione e 
di controllo sia del minore che degli standard di accoglienza delle Comunità ospitanti. 
  
In relazione alla attività di collocamento dei minori stranieri non accompagnati che 
continuano ad arrivare – sia pure senza le criticità numeriche riscontrate nel passato - si è 
concordato di pianificare la attività di inserimento degli stessi nelle comunità, anche alla 
luce del fatto che nella provincia di Agrigento risultano approvati 4 progetti ANCI . 
 
La seduta si è conclusa con la presentazione del  rapporto di ricerca ”Indagine 
quantitativa sui minori stranieri non accompagnati presenti nei centri di accoglienza 
della provincia di Agrigento”, elaborato nell’ambito del Progetto ERMES, finanziato dal 
Fondo europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi Terzi (FEI), dai partners del 
progetto medesimo e precisamente dalla Associazione Acuarinto, dall’Associazione 
Arcobaleno e dall’Istituto Nazionale per le Migrazioni e le Povertà che ne ha curato la 
redazione. 
 
La ricerca ha fornito l’occasione per approfondire ulteriormente la problematica dei minori 
stranieri non accompagnati ospiti nelle strutture di accoglienza e sebbene abbia riguardato 
un campione ristretto, tuttavia costituisce  una importante guida per gli interventi da attuare 
all’interno del Consiglio Territoriale in favore dei minori e un valido ausilio per i tutori .  
 
Lo studio ha riguardato 80 minori stranieri non accompagnati, in prevalenza di genere 
maschile, ospitati  in 8 comunità ubicate in provincia di Agrigento. 
 
Provenienti prevalentemente (il 57,5%)  da Paesi dell’Africa Subsahariana, il 38,8% dai 
Paesi del Nord Africa mentre il 3,7% da altri Paesi come Pakistan ed Ucraina, sono stati 
“analizzati” sotto vari aspetti, quali le lingue conosciute (arabo, dialetti africani – il 30% 
annovera l’italiano come seconda lingua conosciuta mentre il 21,3% del campione  
dichiara di non avere alcuna conoscenza della lingua del  paese ospitante); l’istruzione e 
la formazione (i non scolarizzati nel paese di origine sono il 16,3% rispetto ai rimanenti 
83,7% ed il 66,2% hanno ottenuto in patria un titolo di studio mentre la scolarizzazione in 
Italia non sembra attuata in maniera efficace); la sfera sanitaria (sono quasi tutti in 
possesso della tessera sanitaria mentre solo il 44,2% è in possesso dell’STP ed il 59,4%  
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risulta essere vaccinato); la regolarizzazione – il 90% è in possesso del permesso di 
soggiorno - . 
 
I  bisogni rilevati, innanzitutto, la risoluzione del problema lavorativo e la necessità di 
una regolarizzazione giuridico-legale, la forte fragilità connessa ai disagi del viaggio ed il 
bisogno di un sostegno emotivo, sociale e psicologico e la constatazione che  solo il 10% 
sente il bisogno di effettuare un percorso di studio, hanno indotto le componenti della 
Sezione minori a formare un gruppo di lavoro, costituito dai rappresentanti della 
Questura, dell’Ufficio Provinciale del Lavoro, dell’ASP, dell’Ufficio Scolastico Provinciale e 
di Save the Children per mettere a punto risposte concrete ai disagi manifestati e, 
soprattutto, fornire ai tutori indicazioni specifiche e modalità per interventi operativi 
finalizzati il più possibile alla integrazione,  per meglio affrontare le relazioni con i minori 
stranieri e con le strutture di accoglienza . 
 
 
  
                                                      
                                                   ***************** 
 
 Si allega abstract dello studio su ”Indagine quantitativa sui minori stranieri non 
accompagnati presenti nei centri di accoglienza della provincia di Agrigento”. 


