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L’anatomopatologa che ricostruisce le 
identità 

• Cristina Cattaneo da 
fine 2013 ha iniziato a 
esaminare le vittime 
dei naufragi nel 
Mediterraneo, 
profughi e migranti 
morti in mare. Per 
evitare di perderle, 
che qualcuno le rubi o 
che i trafficanti se ne 
impossessino, queste 
persone in fuga si 
cuciono le cose più 
preziose negli abiti. 



IL FENOMENO DELLE MIGRAZIONI



POPOLAZIONE MONDIALE

A gennaio 2019 
la popolazione 
mondiale 
ammontava a 
circa 
7.680.000.000 a
bitanti oltre 7,5 
miliardi di 
persone





MIGRAZIONI NEL MONDO

Nel mondo sono circa 258 milioni le 
persone che hanno lasciato i loro 
paesi di nascita e ora vivono in altre 
nazioni. Si tratta di una 
“popolazione” pari alla metà degli 
europei e il fenomeno è in crescita. 



FENOMENO IN AUMENTO

Rispetto al 2000 c’è stato un aumento del 49 
per cento. Sono questi i dati aggiornati 
contenuti nel rapporto sulle migrazioni 
internazionali dell’Onu di dicembre 2017. 
Risulta aumentato anche il numero dei paesi 
ricchi interessati dal fenomeno: dal 9,6 per 
cento del 2000 al 14 per cento del 2017.







2017: 68,5 milioni di migranti forzati nel mondo 
Per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, la 

cifra dei 50 milioni è superata



LA GUERRA



Number of Countries involved 
in wars

68

Number Militias-guerrillas 
and terrorist-separatist-
anarchic groups involved

812

warsintheworld.com



Conflitti per continenti/aree

• AFRICA:
(29 Countries and 258 between militias-guerrillas, terrorist-
separatist-anarchic groups involved)

• ASIA:
(16 Countries and 176 between militias-guerrillas, terrorist-
separatist-anarchic groups involved)

• EUROPE:
(10 Countries and 82 between militias-guerrillas, separatist 
groups and anarchic groups involved)

• MIDDLE EAST:
(7 Countries and 259 between militias-guerrillas, terrorist-
separatist-anarchic groups involved)

• AMERICAS:
(7 Countries and 30 between drug cartels, terrorist-separatist-
anarchic groups involved)



SUPERMARKET GLOBALE DI ARMI

Sono in aumento produzione e vendita di 
tutti i tipi di arma, dalle leggere all'atomica. 
Un fenomeno che, secondo gli esperti, 
dipende dal fatto che gli Stati sono ormai 
convinti che, per vincere le guerre, servano 
arsenali sempre più ricchi e potenti. 



La spesa per gli armamenti nel mondo 
mai così alte

• Come riportato nel Rapporto Caritas 
italiana "Il peso delle armi" la spesa per 
armamenti ha raggiunto la cifra record di 
1700 miliardi di dollari, surclassando 
quella stabilita nel corso dei lunghissimi 
anni della Seconda Guerra Mondiale. 



CONSIGLIO DI (IN)SICUREZZA ONU

Allarmante il fatto che tra i sei Paesi 
massimi esportatori, cinque siano i 
membri permanenti del Consiglio di 
sicurezza Onu. Il Consiglio fu concepito 
per farsi protettore della pace e dei diritti 
umani fondamentali nel mondo.



“BUON PIAZZAMENTO” ANCHE PER 
ITALIA

• In testa, gli Stati Uniti col 
34,0%, seguiti da Russia (22,0%), 
Francia (6,7%), Germania (5,8%), 
Cina (5,7%) e Regno Unito (4,8%). Poi 
Israele e Spagna con entrambi il 
2,9%, quindi l'Italia col 2,5%.





Kim Jong-un











TOP TEN DA CUI SI FUGGE
(spesso un mix di vari fattori)



•Syrian Arab Republic (6.3 million)
•Afghanistan (2.6 million)
•South Sudan (2.4 million)
•Myanmar (1.2 million)
•Somalia (986,400)

68% FROM FIVE COUNTRIES



MA DOVE VANNO I MIGRANTI 
FORZATI?







Il peso economico dei migranti forzati



IN QUALI PAESI VIVE LA GRAN PARTE 
DEGLI SFOLLATI INTERNI (IDPs)



L’INCREDIBILE SITUAZIONE DEL CONGO



FINE2015 (a fine 2017 era 85% in Paesi in via di sviluppo)



La comunicazione del fenomeno 
migratorio in Italia e Europa tra mito 

e realtà.



SBARCHI (O ARRIVI IRREGOLARI) DAL 

2014: -87% (Fonte Min Interno)





Ma noi ci sentiamo accerchiati



Perché?



Italians do it better…



The smaller the percentage the bigger 
the misperception



Percezione vs realtà



Immigrazione nell’UE tra realtà e 
percezione (Istituto Cattaneo)





MUCH ADO ABOUT NOTHING

• Un clima di apprensione dettato, non tanto 
dalla crescita dell'"emergenza migranti" e 
degli sbarchi (in realtà drasticamente 
diminuiti), ma dall'agenda setting del dibattito 
politico, che si è concentrato, negli ultimi 
mesi, sul problema della sicurezza, sul rischio 
terrorismo, sullo Ius Soli, sullo "scontro" sul 
ruolo delle Ong e sulle violenze operate dai 
giovani stranieri. 



Se questa è una donna – Fenomeno migranti forzate
al femminile - (marzo 2012); Il Bagaglio – Fenomeno

MSNA – (I ed gennaio 2016, II ed settembre 2018)



I BAMBINI “ULISSE”
Il fenomeno dei migranti minorenni soli



I MINORI STRANIERI NON 
ACCOMPAGNATI 



DEFINIZIONE DI MSNA

• La nostra legislazione definisce i “minori 
stranieri non accompagnati (MSNA)” 
come 'minorenni non aventi 
cittadinanza italiana o di altri Stati 
dell’Unione Europea che approdano sul 
nostro suolo privi d’assistenza o 
rappresentanza da parte di genitori, 
parenti o adulti che li raffigurino in base 
alle leggi vigenti'. 



No legal way

• IL PRIMO, IMMENSO PROBLEMA DA 
AFFRONTARE: Non esiste un modo legale per 
raggiungere questa parte del pianeta per chi 
ha deciso di lasciare la sua se questa parte 
coincide con il Sud del mondo, il Medio 
Oriente, l’Asia Minore (e tante altre)



I trafficanti

• Per ogni viaggio da 
un minimo di 3-
4000 US dollari a un 
massimo di 
12/15mila.



I viaggi nell’inferno 

• Almeno varie persone 
morte per una viva che 
arriva sulla sponda Sud 
del Mediterraneo o alla 
porta orientale 
dell’Europa. La quasi 
totalità ha subìto 
violenza, torture, 
coercizione, privazione 
di cibo, acqua, luce, 
aria.  



Il viaggio viene svolto a piedi….



A bordo di pick up stracarichi….





Su imbarcazioni improvvisate



In condizioni climatiche proibitive 
(Confine tra Serbia e Macedonia febbraio ’16)



Senza il conforto o la protezione di adulti, al 
massimo di coetanei



Attraversando confini di Paesi tra i più pericolosi 
al mondo



…O sostando in situazioni precarie



Campo profughi spontaneo di Jabal 
Lubnan, periferia di Beirut, nov.2016















Campo profughi Tel Abbas, Libano del 
Nord, confine con la Siria, maggio 2018













DESERTO

• In questo capitolo sono riportati racconti scritti 
personalmente da giovani migranti forzati 
riguardanti esperienze vissute da loro stessi nel 
tratto di viaggio compiuto nel deserto, in zone 
impervie o aree geopolitiche altamente 
pericolose. Al termine dei brani sono indicate le 
nazionalità, le età dei migranti al momento 
dell’esperienza narrata e attuali, e il luogo di 
attuale residenza. I brani sono stati riportati nella 
versione originale, con minimi interventi 
editoriali.



Dataroom, Milena Gabbanelli, Corriere.it, 27 gennaio 2019



2017

• Se nel 2017 gli arrivi di MSNA sono diminuiti 
scendendo a 16mila circa, lo si deve in gran 
parte all’accordo che il nostro governo ha 
siglato con la Libia per il controllo delle 
migrazioni che ha avuto l’effetto di bloccare 
sulla sponda sud del Mediterraneo migliaia di 
migranti forzati, molti dei quali, minorenni. 



DRASTICO CALO NEL 2018 MA 
AUMENTO IN PERCENTUALE

• Il numero dei minori stranieri non 
accompagnati arrivati in Italia nel 
2018 è in netto calo: da gennaio a 
dicembre 2018 sono poco meno di 
3600; In percentuale, però, siamo 
passati dal 10% circa degli anni 
precedenti, al 18% (intorno al 90% di 
tutti i minori arrivati)



QUASI TUTTI MASCHI, MEDIA 17 ANNI MA MENO 
DI 17 IN AUMENTO;

MOLTI DA ALBANIA, GAMBIA, EGITTO E GUINEA

• Il 92% dei MSNA presenti nelle strutture di 
accoglienza è costituito da giovani maschi; il 
58,7% ha 17 anni; i sedicenni costituiscono poco 
più di un quarto del totale, l’8,9% ha 15 anni e il 
7,2% ha meno di 15 anni.

• Al 30 giugno 2018, i principali Paesi di 
provenienza dei MSNA sono l’Albania (1.517), il 
Gambia (1.353), l’Egitto (1.225), la Guinea
(1.153), la Costa d’Avorio (1.081) e l’Eritrea (953) 
(Fonte: Min Lavoro). 



300mila MSNA nel mondo (per difetto)

Secondo l’UNHCR sono 300mila i minori
stranieri non accompagnati registrati in circa
80 Paesi tra il 2015 e il 2016 (nel 2010-11
erano 66.000) ma il dato reale è
probabilmente molto più alto



Dopo il viaggio, ne inizia un altro
Tantissime criticità

• L’identificazione e l’accertamento dell’età

• Prima e seconda accoglienza

• La maggiore età 

• Il mandato delle famiglie e il debito (la 
doppia assenza, Abdelmalek Sayad)



La legge 7 aprile 2017, n. 47:
“Disposizioni in materia di misure di protezione

dei minori stranieri non accompagnati”
(legge Zampa)

• È la prima e unica legge in Europa (e nel mondo) che 
regola il sistema di accoglienza dei MSNA e consolida i 
loro diritti e le tutele. Punta a uniformare le norme per 
l’accoglienza su tutto il territorio nazionale e operare in 
ogni passaggio solo ed esclusivamente nel ‘superiore 
interesse del minore’. 

• Un vero punto di svolta sia dal punto di vista giuridico 
che da quello culturale. Fino al 2017, infatti, i minori 
stranieri non accompagnati non godevano di una 
norma organica che disciplinasse tutti gli aspetti a 
loro correlati. 



Principio di inespellibilità

• Il primo elemento su cui è stato posto un 
chiaro accento è la riaffermazione del 
principio di inespellibilità dei minori stranieri 
non accompagnati dalterritorio italiano. Tale 
principio è già sancito chiaramente dalla 
Convenzione del Fanciullo che è stata recepita 
in toto dall’ ordinamento italiano. La novità è 
che finalmente dal principio si passa alla 
norma e che tale norma viene declinata in 
maniera chiara e definitiva.



Introduzione della figura del ‘Tutore
Volontario’

• Altro punto determinante nella legge è 
rappresentato dall’introduzione della nuova 
figura del ‘Tutore Volontario’. Il minore che arriva 
in Italia non accompagnato, non ha nessuno che 
lo rappresenti legalmente né che lo tuteli e lo 
protegga. Fino all’approvazione della legge, la 
tutela di questi migranti veniva affidata al sindaco 
o ai servizi sociali del Comune di primo approdo i 
quali non potevano prendersi cura direttamente 
dei ragazzi né, tantomeno, riuscivano a costruire 
una relazione umana.



Strutture organiche per l’accoglienza

• Il testo, inoltre, disciplina le procedure per 
garantire un sistema organico di accoglienza che 
prevede strutture dedicate alla prima ospitalità 
(per l’identificazione dei minori e la successiva 
collocazione in strutture permanenti) nelle quali il 
tempo di soggiorno massimo passa dai 60 ai 30 
giorni. Prima della legge Zampa, non esisteva un 
sistema organico di identificazione per i minori 
stranieri e restavano nei centri di prima 
accoglienza 60 giorni (ma molto spesso, anche 
più tempo).



La cartella sociale

Viene istituito, presso il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, un Sistema informativo 
nazionale dei minori stranieri non accompagnati, 
nel quale confluiscono le cartelle sociali dei 
ragazzi, compilate dal personale qualificato che 
svolge il colloquio con il minore nella fase di 
prima accoglienza. La cartella include tutti le 
informazioni utili relative al minore. Vengono poi 
stabiliti parametri omogenei per l’accertamento 
dell’età e l’identificazione e si introduce la 
presenza obbligatoria di un mediatore culturale 
nel corso dei colloqui.



Altri punti

• rimpatri assistiti

• il diritto all’istruzione e alla salute

• il “diritto all’ascolto” nei procedimenti 
amministrativi e giudiziari

• possibilità di supportare il neomaggiorenne 
fino ai 21 anni di età qualora questo necessiti 
di un percorso più lungo di integrazione.



I minori irreperibili 

• Sono più di 5mila. L’Italia non è sempre la 
meta ultima di questi giovani, o meglio non lo 
è per tutti. Sono 5.433 i minori che risultavano 
irreperibili al 30 settembre 2018 nelle 
strutture di accoglienza censite dal Ministero 
del Lavoro. Si tratta per lo più di giovani 
somali, eritrei, egiziani, afghani che vogliono 
raggiungere parenti e reti amicali nei paesi del 
nord Europa o soggiornare in Italia svincolati 
dall’accoglienza istituzionale.  





NON SOLO VITTIME



Mohamed Keita





Laboratorio Kene









Contact me at

attaluca@gmail.com


