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COMUNICATO STAMPA 

 
 
  

CONSIGLIO TERRITORIALE PER L’IMMIGRAZIONE: PRESENTATO IL PROGETTO 

AMMESSO AI FINANZIAMENTI DEL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 

(FAMI) DENOMINATO “I MINORI AL CENTRO” 

 

 

              

             E’ stato presentato nei giorni scorsi, nell’ambito della seduta del Consiglio 

Territoriale per l’Immigrazione, il progetto finanziato alla Prefettura di Ragusa a valere sul 

FAMI – Capacity Building” denominato “I Minori al Centro” focalizzato sugli arrivi e le 

presenze sul territorio dei Minori Stranieri non Accompagnati. 

            Nella circostanza, alla presenza di tutti i soggetti istituzionali e di alcune componenti 

del privato sociale interessati, sono stati illustrati i punti salienti dell’iniziativa finalizzata in 

particolare al superamento delle numerose criticità connesse al sempre crescente numero  di 

minori stranieri non accompagnati tra i migranti in arrivo che rendono oltremodo difficoltoso 

l’organizzazione dell’accoglienza. 

 

           In particolare, nell’intento di migliorare le condizioni di accoglienza e di integrazione 

dei minori stranieri presenti sul territorio provinciale, il progetto prevede il rafforzamento 

delle reti di Governance locale attraverso l’attivazione di dispositivi efficaci e condivisi che 

coinvolgono  servizi pubblici e privati impegnati in  diverse azioni distinte per area di 

intervento a partire dal primo momento di arrivo dei minori presso l’hotspot di Pozzallo, alla 

individuazione delle strutture ospitanti,  alla ricerca di potenziali famiglie affidatarie, alla 

creazione di elenchi di potenziali tutori, al rafforzamento  delle competenze dei Comuni nel 

monitoraggio degli standard qualitativi ed, infine, al potenziamento dei servizi destinati ai 

minori all’interno del Centro Polifunzionale. 

 

           Di rilevante importanza è l’area d’intervento che interessa la fase che segue subito 

dopo lo sbarco all’interno dell’hotspot rispetto alla quale , al fine di una più attenta 

focalizzazione delle problematiche afferenti i minori, è contemplata l’attivazione di tutte le 

risorse in campo (Save The Children e Terres Des Hommes,  OIM, assistenti sociali dell’ente 

gestore del Centro e del Comune di Pozzallo) a supporto della Prefettura, necessaria peraltro 

per una scelta mirata e più immediata della struttura ove collocare i minori, con riguardo alle 

eventuali specifiche vulnerabilità (es. tratta). 
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              Nell’ottica di migliorare e potenziare il servizio all’orientamento/assistenza/gestione 

dei Minori Stranieri non Accompagnati durante la frequente e spesso prolungata permanenza 

nell’hotspot , anche allo scopo di prevenire fenomeni di insofferenza dei ragazzi stessi, è stata 

altresì prevista la creazione di uno staff di informazione/assistenza/orientamento/primissima 

alfabetizzazione/accompagnamento in attività esterne al Centro (esempio attività sportive). 

 

                L’iniziativa, come sottolineato dal Prefetto Maria Carmela Librizzi, costituisce 

inoltre un ulteriore tassello del mosaico di azioni pianificate nel breve, medio e lungo periodo 

anche per quanto concerne il potenziamento dei servizi del Centro Polifunzionale di Ragusa, 

realizzato grazie ai finanziamenti a valere sul Fondo Nazionale Politiche Migratorie del 

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.  

 

               Proprio nell’intento di valorizzare e mettere a regime la rete costituita dei soggetti 

pubblici e del terzo settore operanti presso tale Centro, infatti, l’avvio del progetto “I 

MINORI AL CENTRO” rappresenta una importante tappa per il consolidamento delle attività 

già disciplinate in appositi protocolli (sportive, ludico-ricreative, culturali, relazionali) da 

estendere ai minori stranieri non accompagnati ospitati nelle varie tipologie di strutture, in una 

ottica di fattiva integrazione sociale  anche attraverso la creazione di opportunità di 

orientamento e formazione on the job, la valorizzazione dell’Istituto del Tirocinio Formativo 

e l’inserimento in percorsi di inserimento lavorativo già attivati da Italia Lavoro – Agenzia 

tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

  

 

 

 

 

Ragusa, 21febbraio 2017 

 

 

 

VISTO: IL PREFETTO 

                                                                                      


