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10 anni di noi
Tra il 2011 e il 2021 oltre 150 ragazzi
hanno cercato e trovato una casa e un futuro.
Stranieri, soli e minorenni, si sono trasformati
in adulti corresponsabili attraverso il loro impegno
e le opportunità offerte dalla nostra Repubblica italiana.

Lunarossa
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Marina Frigerio1 ,
redattrice di questo numero di Alogon

Lunarossa, tutta una parola: 
questo il nome con cui nacque 
il nostro progetto di accoglienza 
per ragazzini sbarcati da soli 
sulle nostre coste.
Con il tempo il nome si è diviso in 
due, seguendo la grammatica. 
Ma Lunarossa è nata con il 
cuore prima che con la mente, 
ascoltando i racconti di tanti 
migranti che, nel buio del mare 
aperto, su un guscio di noce ma-
landato, sballottati dalle onde, 
vedevano un’unica luce: quella 
della luna.
Lunarossa, questa è diventata la 
nuova casa e la nuova famiglia 
per più di centocinquanta ragaz-
zini che, con il nostro sostegno, 
continuano a vedere una luce 
anche nel buio più profondo dei 
ricordi struggenti e dolorosi di 
una vita che fu e di un’altra che 
qui comincia.

1     Psicoterapeuta e specialista dell’età evolutiva, incaricata della supervisione dell’èquipe della Comunità Lunarossa

Lunarossa è nata il 31 luglio 2011 
come risposta agli sbarchi di tanti 
giovani, prevalentemente maschi, 
nordafricani durante la Primavera 
araba. La Comunità ha deciso sin 
dall’inizio di accogliere ragazzi, visto 
che allora il numero di ragazze non 
accompagnate era esiguo. In segui-
to sono nate anche strutture per 
ragazze, soprattutto nell’ambito del 
contrasto alla tratta per lo sfrutta-
mento sessuale. 
Nel 2014 Lunarossa è diventata uno 
Sprar e ha continuato ad accogliere 
e accompagnare tanti ragazzini mi-
norenni, completamente soli in Italia. 
Fino ad oggi più di centocinquanta 
ragazzi hanno incrociato la loro vita 
con le nostre, sono cresciuti con noi 
e, quasi sempre, hanno imparato un 
mestiere e ottenuto il permesso di 
soggiorno o i documenti per conti-
nuare il loro viaggio da migranti re-
golari. 
Diversi ragazzi hanno messo radici 
qui in Calabria, altri hanno prosegui-
to verso il Nord, dove avevano pa-
renti e amici. Con molti di loro siamo 
ancora in contatto telefonicamente, 
tramite i social oppure perché tor-
nano a farci visita. 
Abbiamo iniziato a concepire un 

progetto di Comunità per migranti 
minorenni non accompagnati po-
nendoci alcune domande, in verità 
abbastanza scontate:
•    Di cosa hanno bisogno i ragazzi 
che accogliamo?
•    Con quale bagaglio di esperienze 
(positive e negative) arrivano da noi?
•    Quali sono i loro obiettivi nella 
vita?
•    Cosa vorremmo per loro, se 
fossero figli nostri?
Dicevo che Lunarossa è nata con il 
cuore. Abbiamo dunque intuito sin 
dall’inizio che i ragazzi che arrivano 
in Comunità hanno bisogno di un’ac-
coglienza calorosa e sincera e, ovvia-
mente, di un tetto sopra la testa.
Il tetto è quello dello stabile confi-
scato “Pensieri e Parole”, di via dei 
Bizantini, a Lamezia Terme. Con il 
“Dopo di noi” e i servizi per persone 
con disabilità, lo stabile è diventato 
una casa delle generazioni, dove an-
ziani e giovanissimi convivono sere-
namente.
Meno gioiosi, invece, sono stati gli 
attacchi, orchestrati da mani esperte, 
per cercare di spaventarci: una bom-
ba sul portone, proiettili sparati ad 
altezza di persona, accuse infamanti 
verso i nostri ragazzi, rivelatesi com-

Lunarossa: una luce nel buio

«Devi essere in grado di apprezzare queste cose. Quante persone possono dire
che è stata luna piena la scorsa notte e lo apprezzano?» (Sandy Miller)

Disegno di JDP, Berna, Svizzera
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pletamente inventate, copertoni 
degli operatori e delle operatrici ta-
gliati, … Ma, come canta Vasco Rossi: 
“Noi siamo ancora qua”.
I molti naufragi, con innumerevo-
li vittime, ci hanno resi attenti sin 
dall’inizio sulla tragedia dei viag-
gi e ci siamo preparati per aiutare 
umanamente e professionalmente i 
ragazzi a elaborare esperienze trau-
matiche.
Ci siamo posti da subito la questione 
dell’integrazione tra i giovani accolti e 
la società lametina. In questo campo 
abbiamo potuto contare sulla fitta 
rete di rapporti che la Comunità Pro-
getto Sud ha intessuto in oltre qua-
rant’anni di presenza sul territorio.
In questo numero di Àlogon, dedi-
cato ai dieci anni della Comunità 
Lunarossa, vi presentiamo il nostro 
lavoro, le difficoltà e le soddisfazio-
ni di un impegno costante, che va 
ben oltre i nostri rispettivi ruoli nella 
struttura.
Vedrete il modo in cui si sono svilup-
pati nel tempo i capisaldi del lavoro 
di Lunarossa con i ragazzi accolti:
•    Accoglienza e integrazione/inclu-
sione nel territorio lametino
•    Accompagnamento psicologico 
ed elaborazione del trauma
•    Tutela legale dei ragazzi
•    Formazione scolastica e profes-
sionale.
In questa edizione di Àlogon legge-
rete anche le storie, impressionanti, 
di quattro dei nostri ragazzi e po-
trete vedere alcuni momenti della 
vita quotidiana della Comunità per 
immigrati minori non accompagnati 
Lunarossa, di Lamezia Terme.
Dieci anni di attività ci permettono 
di seguire il percorso di molti dei ra-
gazzi che abbiamo accolto. 

Un grazie particolare va a Anna 
Bambara e Giannalisa Morelli, che 
hanno raccolto la documentazione 
necessaria per la stesura degli arti-
coli di questo numero.
Grazie di cuore al gruppo di artisti 
svizzeri Jeteur de Pierres, che, in oc-
casione della loro visita alla Comuni-
tà Progetto Sud, ha prodotto alcune 
illustrazioni per questo numero.
Ringraziamo il Maestro Maurizio Car-
nevali per il dipinto riportato a pag. 35
Tutte le fotografie di questo numero 
sono state scattate da membri dell’éq-
uipe di Lunarossa o dai ragazzi stessi.
Nella foto di retrocopertina un mo-
mento ricreativo in cui i ragazzi ri-
scoprono il mare, non più minaccio-
so, ma accogliente e benefico.
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Lunarossa propone esperienze di 
vita di gruppo in comunità aperta, 
in contesti relazionali e in rete con le 
tante opportunità del territorio, utili 
alla ripresa psico-fisica dei giovani 
accolti e al loro accompagnamento 
verso l’autonomia.
Con ogni ragazzo accolto costruia-
mo un progetto educativo indivi-
dualizzato, con l’obiettivo di supera-
re gli svantaggi che i giovani vivono 
all’arrivo in Italia, aggravati dalla non 
conoscenza della lingua italiana e 
dall’impatto con la cultura del nuovo 
paese.
Uno degli obiettivi fondamentali di 
Lunarossa è quello di favorire il pro-
cesso di integrazione nel territorio 
lametino attraverso l’arricchimento 
formativo ed esperienziale di ogni 
persona accolta.
In dieci anni di attività la comunità 
Lunarossa ha accolto oltre 150 mi-
nori stranieri non accompagnati: 
150 volti, 150 sguardi, 150 storie.
 Il confronto con i ragazzi e con le 
loro singolari esistenze non hanno 
rappresentato semplici esperienze 
di passaggio, ma si è trasformato 

in un vero e proprio processo di in-
contro e cambiamento ricaduto sia 
su chi veniva accolto che su chi ac-
coglieva.
La scelta di accogliere i giovani mi-
granti con la mente libera dai pre-
giudizi e predisposti all’incontro ci ha 
aiutato a vivere questa esperienza 
decennale come un lungo processo 
di cambiamento, che gradualmente 
si è riversata sul territorio ed è stata 
da stimolo a superare le resistenze 
pregiudizievoli della città.
Questi anni ci sono serviti per co-
struire ponti tra le culture e favorire 
la visione di una società accogliente 
in una epoca di desolazione e di in-
dividualismo. 
Questo periodo ci ha permesso di 
scoprire come le persone prove-
nienti da altri paesi siano soprattut-
to una risorsa e non un problema. 
L’esperienza della Comunità Luna-
rossa ci ha fatto scoprire come molti 
lametini sono capaci di riconoscere 
nel prossimo, anche se straniero, un 
amico, un fratello, un figlio.
Questi anni ci hanno fatto capire che 
le persone provenienti da altri paesi 

non sono invasori ma hanno storie 
e vissuti molto simili ai nostri del 
Sud, migranti a nostra volta verso 
altri paesi, alla ricerca di nuove pro-
spettive: non per rubare il futuro a 
qualcuno ma per costruirlo insieme.
La comunità Progetto Sud con l’e-
sperienza della comunità per minori 
Lunarossa, nata durante un’emer-
genza sociale legata ai grandi flus-
si migratori della primavera araba 
del 2011, ha costruito un sistema di 
accoglienza e di interpretazione e 
risposta alle esigenze ai giovani mi-
granti non accompagnati, integrato 
con le risorse del territorio, con le 
reti di tutela locali, regionali e na-
zionali, con le reti di rappresentanza 
del mondo del lavoro e dell’impresa, 
con la formazione al lavoro e con le 
istituzioni scolastiche.
Questo modello nei prossimi anni 
dovrà continuare a crescere e a 
estendersi anche alle persone che 
non beneficiano dei sistemi di acco-
glienza promossi dalla Rete S.A.I. (si-
stema accoglienza ed integrazione) 
e che purtroppo vivono con fatica la 
propria esperienza di migrazione. 

Dieci anni che hanno trasformato la nostra vita

150 volti, 150 sguardi, 150 Storie
Il confronto con i ragazzi e con le loro storie non è diventato una semplice esperienza di passaggio, ma si 
è trasformato in un vero e proprio processo di incontro e cambiamento, ricadendo sia su chi viene accol-
to che su chi accoglie.

Nicola Emanuele
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 La Comunità Progetto Sud 
•    favorisce la diffusione di politi-
che di inclusione e integrazione tra 
soggetti differenti,
•    cura la tutela dei diritti di cittadi-
nanza, 
•    sollecita esperienze di vita solidale, 
•    sperimenta servizi innovativi,
•    realizza progetti di economia 
sociale, di contrasto alle mafie e di 
promozione della giustizia.
Radicata nel contesto calabrese, la 
Comunità Progetto Sud
•    coopera con molteplici realtà ita-
liane e straniere al fine di potenzia-
re il protagonismo e le soggettua-
lità dei variegati mondi vitali della 
società, e in particolare accompa-
gna percorsi di empowerment di 

persone e gruppi vulnerabili.
•    Promuove cultura solidale ap-
prendendo dalle esperienze di vita 
associativa e di impresa sociale.
Attraverso la Scuola del sociale, 
gestisce ricerche e corsi di forma-
zione, elabora materiali culturali 
(tra i quali la rivista Àlogon), facilita 
collaborazioni tra società civile 
organizzata e istituzioni, promuove 
strategie di intervento per lo svilup-
po umano, economico e sociale del 
nostro Sud.
La Comunità Progetto Sud il 31 
luglio 2011, a seguito del grande 
flusso migratorio proveniente 
dall’Africa e dall’Asia e in risposta 
alla situazione emergenziale legata 
ai continui sbarchi di migranti sulle 

coste italiane, ha promosso un nuo-
vo intervento in tutela dei minori 
stranieri non accompagnati. 
La comunità di accoglienza Luna-
rossa nasce su richiesta del Gover-
no italiano e grazie alla sollecitudine 
dell’Amministrazione Comunale di 
Lamezia Terme.
Nel 2014 la comunità Lunaros-
sa diventa S.P.R.A.R. (Sistema di 
Protezione per i Richiedenti Asilo e 
Rifugiati), entra quindi nel sistema 
di accoglienza promosso dall’Anci e 
dal Ministero dell’Interno.
Nel corso degli anni, a seguito di 
nuovi bisogni, la Comunità Lunaros-
sa ha dato la disponibilità ad aprire 
una struttura per i neomaggiorenni.

Lunarossa della Comunità Progetto Sud

La Comunità Progetto Sud nasce nel 1976 come gruppo autogestito di convivenza tra 
giovani con disabilità e no, con gli intenti di fare comunità e di costruire alternative vivi-
bili alle forme di istituzionalizzazione e di emarginazione esistenti.
La Comunità si è continuamente sviluppata diventando un gruppo di gruppi e di reti, di 
cui anche la Comunità Lunarossa fa parte.

Comitato
Sconfinando

Scheda Rete e Enti promossi
                       Associazione Comunità Progetto Sud – Onlus Via Conforti 61a - 88046 Lamezia Terme (CZ)

Tel. 0968 23297
E-mail: cpsud@comunitaprogettosud.it
www.comunitaprogettosud.it

Legenda Enti 
Esistente                 Trasformato                 Estinto       
Promosso da Comunità Progetto Sud         Promosso in collaborazione 
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La Comunità Lunarossa 
si è posta sin dall’inizio 
degli obiettivi che vanno 
al di là del periodo di 
permanenza dei giovani 
nella struttura.

Come succede anche 
in famiglia, l’idea è di 
accompagnare i ragazzi 
verso un futuro indipen-
dente anche economica-
mente. Perciò abbiamo 
creato e affinato, nel cor-
so degli anni, un sistema 
di qualificazione profes-
sionale che tiene conto 
del mercato del lavoro e 
delle opportunità forma-
tive offerte dal territorio, 
senza però trascurare la 
specificità dell’esperienza 
dei giovani immigrati.

La formazione professionale è fina-
lizzata all’acquisizione di competen-
ze lavorative e di conoscenze teo-
riche fondamentali per inserirsi in 
modo responsabile e consapevole 
nel mondo del lavoro regolare. La 
formazione aumenta la possibilità 
di trovare un’occupazione anche 
nel caso che, come spesso accade, il 
giovane intenda spostarsi in un altro 
luogo. 
I percorsi di qualificazione profes-
sionale permettono inoltre di acce-
dere a mansioni più gratificanti e 
meglio retribuite.
I nostri progetti di qualificazione 
professionali sono costruiti anche 
in base ad attente analisi dei bisogni 
del mercato del lavoro e delle op-
portunità formative che offre il ter-
ritorio. Noi cerchiamo di stimolare i 
nostri ragazzi a perseguire un obiet-
tivo lavorativo che corrisponda alle 
attitudini emerse nel bilancio indivi-
duale delle competenze e permetta 
loro di conseguire un diploma o una 
certificazione.
L’ambito della formazione nel con-
testo del progetto di accoglienza 
comprende anche la possibilità di 
conseguire la patente di guida come 
strumento utile a facilitare l’autono-
mia di ciascun beneficiario. Perciò 
iscriviamo i ragazzi che lo desidera-
no presso la scuola guida e li prepa-

riamo a sostenere l’esame teorico. 
Durante i primi mesi di accoglien-
za, gli assistenti sociali di Lunarossa 
e il mediatore linguistico-culturale 
sondano desideri e attitudini dei 
ragazzi. L’operatore d’integrazione, 
con formazione specifica nell’orien-
tamento di persone immigrate, e 
il mediatore linguistico culturale, 
basandosi sui dati emersi, avviano 
il primo percorso di bilancio delle 
competenze. 
Tale percorso, nell’ambito del pro-
getto di accoglienza, ha la duplice 
finalità di orientare il beneficiario 
al mondo del lavoro, come prece-
dentemente descritto e, attraver-
so un metodo autoriflessivo, aiuta 
i ragazzi a formulare un obiettivo 
professionale personalizzato. A con-
clusione di tale percorso, in base alle 
peculiarità di ciascun beneficiario, si 
sceglie l’offerta formativa. A questo 
punto avviene l’iscrizione ai corsi 
professionali specifici.
Per preparare i ragazzi alla forma-
zione vera e propria, organizziamo 
in collaborazione con aziende del 
territorio di provata affidabilità, dei 
laboratori formativi specifici di pani-
ficazione, pizzeria, sartoria, cucina, 
agricoltura, assistenza alla persona, 
che chiamiamo “Arnesi dei mestieri” 
(Vedasi articolo successivo).

La formazione professionale

Un trampolino verso l’indipendenza
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Sulla luna  

Gianni Rodari

Sulla luna, per piacere,
non mandate un generale:
ne farebbe una caserma
con la tromba e il caporale.
Non mandateci un banchiere
sul satellite d’argento,
o lo mette in cassaforte
per mostrarlo a pagamento.
Non mandateci un ministro
col suo seguito di uscieri:
empirebbe di scartoffie
i lunatici crateri.
Ha da essere un poeta
sulla Luna ad allunare:
con la testa nella luna
lui da un pezzo ci sa stare…
A sognar i più bei sogni
è da un pezzo abituato:
sa sperare l’impossibile
anche quando è disperato.
Or che i sogni e le speranze
si fan veri come fiori,
sulla luna e sulla terra
fate largo ai sognatori!

•

La formazione professionale, la mes-
sa in trasparenza delle competenze 
acquisite, la predisposizione di stru-
menti volti alla valorizzazione dei 
singoli percorsi (curriculum vitae, 
bilancio e certificazione delle compe-
tenze, ecc.) sono strumenti utilissimi 
per accrescere la probabilità di trova-
re un lavoro e raggiungere una reale 
autonomia. 
La Comunità garantisce ai ragazzi già 
in possesso di titoli di studio stranieri 
l’avvio della procedura di riconosci-
mento italiano dei titoli di studio e 
professionali, favorendo, se possibile, 
l’accesso all’istruzione universitaria. 
Quando i ragazzi diventano maggio-
renni o hanno assolto l’obbligo for-
mativo, vengono iscritti al Centro per 
l’Impiego competente (liste ordinarie 
o speciali) e informati sui vari servizi 
per l’impiego presenti sul territorio 
(pubblici e privati o di tutela del lavo-
ratore quali per esempio CPI, Agenzie 
Interinali, Sindacati, Caf, ecc.). 
Successivamente si passa alla fase 
di inserimento lavorativo elaboran-
do un progetto specifico. Questo iter 
prevede nella prima fase la verifica 
del Bilancio di Competenze da parte 
dell’operatore dell’Integrazione e, in 
seguito, la partecipazione a corsi di 
formazione e/o l’avvio di un tirocinio 
formativo all’interno di aziende pre-
senti sul territorio in contesti sani e 
protetti oltre che rientranti in crite-
ri specifici di legalità (per esempio 

aziende iscritte ad Associazioni Anti-
racket). 
Sarà facilitato, qualora possibile, il 
percorso di inserimento lavorativo 
in ambienti protetti, laddove le carat-
teristiche personali dei singoli bene-
ficiari o le condizioni di vulnerabilità 
-permanenti o temporanee - lo ri-
chiedano. 
Il tirocinio formativo rappresenta 
uno strumento di transizione perché, 
grazie alla conoscenza diretta, spes-
so si trasforma in un vero e proprio 
rapporto di lavoro (contratto di ap-
prendistato, contratto a tempo de-
terminato, …). 
Alla fine del tirocinio il ragazzo potrà 
partecipare ad attività specifiche di 
orientamento di gruppo per l’acquisi-
zione di competenze specifiche nella 
ricerca del lavoro, nella conoscenza 
del tessuto produttivo territoriale e 
nella comprensione dell’organizza-
zione dei servizi anche attraverso 
l’utilizzo delle nuove tecnologie infor-
matiche. 

Un ulteriore strumento di supporto 
all’inserimento lavorativo è il conse-
guimento della patente di guida B. 
Il percorso di inserimento lavorativo 
potrà essere potenziato con un per-
corso aggiuntivo di emersione e mes-
sa in trasparenza delle competenze 
acquisite, valido per una validazio-
ne ed eventuale certificazione delle 
competenze regionale.

Vogliamo	lasciare	in	eredità	due	cose	ai	nostri	figli.
La prima sono le radici; l’altra sono le ali.

Proverbio sudanese
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Fare esperienza nelle aziende del territorio 

Gli  arnesi  del  mest iere

“Gli arnesi del mestiere” è 
il nome che indentifica i 
percorsi di formazione pro-
fessionale ideati e realizzati 
nell’ambito della Comunità 
Lunarossa attraverso il 
supporto della Scuola del 
Sociale, struttura for-
mativa dell’Associazione 
Comunità Progetto Sud 
autorizzata dalla Regione 
Calabria. Sono rivolti a 
giovani italiani e stranieri 
finalizzati all’acquisizione 
di competenze lavorative 
e di conoscenze teoriche 
fondamentali per inserirsi 
in modo responsabile e 
consapevole nel mondo del 
lavoro regolare europeo. 

Questi percorsi formativi si caratte-
rizzano in modo innovativo sia per 
la scelta del profilo professionale in 
uscita, sia per la metodologia di co-
struzione del piano formativo. 
Per quanto riguarda il primo aspet-
to, la scelta è conseguenziale a un’a-
nalisi del mercato del lavoro relativa 
allo studio dei fabbisogni professio-
nali aziendali. Si è visto che il merca-
to del lavoro locale soffre di una ca-
renza formativa di figure specifiche, 
quali ad esempio, il pizzaiolo, il pa-
nettiere e l’assistente alla persona. 
Il secondo aspetto innovativo ri-
guarda la costruzione del piano 
formativo realizzato in collaborazio-
ne diretta con gli imprenditori (che 
divengono poi i formatori stessi), in 
un rapporto continuativo e organico 
tra mondo del lavoro e mondo della 
formazione.
Dall’anno 2017 abbiamo avviato 
20 laboratori formativi professio-
nalizzanti e 2 corsi di formazione 
professionalizzante accreditati dal-
la Regione Calabria, in accordo con 
una pluralità di attori (allievi, azien-
de, ente di formazione, comunità 
di accoglienza).  L’offerta di settori 
lavorativi specifici (panificazione, as-

sistenza alla persona, ristorazione /
pizzeria, alimentarista, elettricista e 
apicoltura) permette ai tirocinanti di 
vivere temporanee esperienze lavo-
rative e favorisce la conoscenza di-
retta del mondo del lavoro e l’acqui-
sizione di competenze professionali.
L’attivazione di un tirocinio formati-
vo è un’azione formativa che viene 
programmata nell’ambito del pro-
getto educativo, in seguito alla co-
struzione del bilancio di competen-
ze del giovane.
Il tirocinio formativo e di orienta-
mento non è un rapporto di lavoro, 
ma è un’esperienza formativa, seb-
bene realizzata in azienda, che si 
configura come rapporto trilatera-
le tra un ente promotore, l’azienda 
presso la quale si svolge il tirocinio 
e, ovviamente, il tirocinante. Il tiro-
cinio deve attivarsi necessariamente 
in conformità ad apposite conven-
zioni stipulate tra l’ente promotore 
e l’azienda.
Spesso il periodo di tirocinio si tra-
sforma in un vero e proprio rappor-
to di lavoro, attraverso un contratto 
di apprendistato per i minorenni, o 
un’assunzione regolare per i mag-
giorenni.
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I ragazzi di Lunarossa durante uno stage alla Cooperativa Le Agricole della Comunità Progetto Sud
/Foto Lunarossa

A Lunarossa abbiamo avviato anche corsi di apicoltura. Diversi ragazzi hanno frequentato corsi di for-
mazione e collaborano alla produzione di ottimo miele/Foto Lunarossa

Diversi laboratori si tengono in aziende locali del settore agroalimentare. 
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La Comunità Lunarossa ha avuto 
sotto molti aspetti un ruolo pre-
cursore di azioni che, nel corso del 
tempo, sono diventate leggi. Una di 
queste è stata la promozione di una 
rete di famiglie tutrici.
Al momento di fondare Lunarossa 
abbiamo semplicemente pensato 
che i ragazzi che avremmo accolto 
si sarebbero trovati senza una rete 
di rapporti famigliari e amicali. La 
Comunità Progetto Sud non avreb-
be potuto sopperire a tutti questi bi-
sogni. Abbiamo così promosso una 
rete di persone singole e famiglie 
accoglienti e abilitate a facilitare ai 
ragazzi il radicamento nel territorio 
lametino. 
Un immigrato minorenne che si tro-
va sul territorio italiano privo di as-
sistenza e rappresentanza da parte 
dei genitori o di altri adulti legalmen-
te responsabili, in base alle norme 
vigenti nell’ordinamento italiano, è 
ad oggi soggetto alla tutela legale e 
quindi alla nomina di un tutore. Fin 
dall’inizio, però, noi miravamo a una 
forma di tutela davvero famigliare e 
vicina ai ragazzi e sin dall’inizio ab-
biamo operato per creare una rete 
di tutori aperti e disponibili.
In questi 10 anni sono così nate rela-
zioni e amicizie che durano nel tem-
po e rappresentano un aggancio im-

portante per la vita dei nostri ragazzi 
anche dopo l’uscita dalla Comunità. 
Con i tutori essi trascorrono alcune 
feste, a volte un fine settimana. A 
loro si rivolgono con domande sul 
tempo libero, sulla scuola, su temi 
che li interessano. L’accompagna-
mento di questi adulti accoglienti 
e positivi diventa un trampolino di 
lancio nella nuova vita in Italia. 

“Tutela oltre…” è un percorso volto a 
creare una rete di persone in grado 
di mettere a disposizione del proget-
to di protezione e tutela dei minori, 
parte del proprio tempo, interesse 
e sensibilità personali, e un sapere 
educativo specifico.
L’attività di sensibilizzazione per la 
ricerca dei tutori poggia sull’idea che 
il nostro territorio sia ricco di fami-
glie e singole persone accoglienti e 
disponibili a corresponsabilizzarsi 
nel sostegno e nella tutela di bam-
bini e adolescenti stranieri non ac-
compagnati.

I tutori assumono una parte attiva 
nella vita dell’adolescente, collabo-
rando con gli educatori nella realiz-
zazione dei progetti educativi e di 
integrazione. Quasi tutti sperimen-
tano nuovi modi di stare e di pas-
sare del tempo insieme, come ad 
esempio a pranzi domenicali, sog-
giorni in periodi estivi, gite, uscite 
serali con le proprie famiglie. 

Queste nuove forme di accoglienza 
in famiglia esprimono pratiche di in-
contro e vicinanza, superando atteg-
giamenti di difesa, di paura, o indif-
ferenza. Tramite i tutori stessi, altre 
famiglie spesso chiedono di poter 
conoscere la realtà dei minori non 
accompagnati, fino ad assumere il 
ruolo di “famiglia tutrice”.
Per favorire la conoscenza reciproca 
dei tutori sono previsti alcuni incon-
tri di gruppo, pensati come occasio-
ni di approfondimento dell’impegno 
assunto nei suoi significati umanisti-
ci, sociali, politici e nelle sue modali-
tà di svolgimento. Gli incontri hanno 
anche un carattere formativo e of-
frono ai tutori volontari un supporto 
nell’esercizio della propria funzione, 
consentendo loro un arricchente 
confronto e sostegno reciproci.

L’esperienza di Antonella, tutrice:

“Ormai Suleiman è uno di noi”

L’incontro con Lunarossa e i suoi ragazzi è stato un concretizzare un’idea: quella di mettersi in gioco, gettare pon-
ti, fare esperienza con storie che, fino ad allora, conoscevamo solo attraverso le notizie della televisione. Grazie 
a “Tutela oltre” abbiamo potuto abbracciare nuove persone e nuove culture.
Lunarossa ci ha mostrato come si possa fare accoglienza trasformandola in un’esperienza di vita, di relazioni 
umane. Abbiamo dunque incontrato Suleiman, un ragazzo buono, educato e timidissimo. Abbiamo così speri-
mentato cosa vuol dire per un ragazzino, coetaneo di mio figlio, abbandonare la sua terra e tutti i suoi affetti.
Nei suoi occhi abbiamo letto la nostalgia, ma anche il desiderio di riscatto. Stando con Suleiman abbiamo im-
parato cosa significa non mangiare e bere per intere giornate, durante il Ramadan, fermandosi per la preghiera 
senza farsi distrarre da altro. 
Suleiman ci ha insegnato cosa significa trovarsi in una terra straniera senza conoscere la lingua.
Pensavamo di dare a Suleiman, invece abbiamo ricevuto tanto da lui e dagli operatori di Lunarossa, vedendo la 
passione con la quale svolgono il loro lavoro.
È un’esperienza bella. Ormai Suleiman è uno di noi. In questo periodo sto organizzando tutto perché possa 
vaccinarsi contro il Covid.
Seguiamo le sue esperienze e la sua crescita. Ci vediamo di meno, perché lavora.
Lunarossa è stato un momento di crescita per tutti noi.

Tutela Oltre - Non solo per legge

L’accompagnamento che mette radici

Un bambino
è	figlio	di	tutti.

Proverbio sudanese
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Maria Elena Godino, psicologa 

Illustrazione di JDP, Berna, Svizzer

La Comunità Lunarossa ha messo in atto da subito di-
versi interventi per implementare le competenze degli 
operatori e metterli in grado di riconoscere e gestire il 
disagio psichico dei ragazzi. 
I racconti dei minori che passano dalla Libia sono simili. 
Parlano di giorni di lunga attesa nelle connection house, 
prima di imbarcarsi con poco cibo e acqua, della neces-
sità di rimanere nascosti per paura di essere “presi dagli 
arabi” e imprigionati.

Ricordiamo che la Libia è uno degli stati che ancora oggi 
non hanno sottoscritto la Convenzione contro la tortura 
e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, 
approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
nel dicembre 1984 a New York.

Il trauma del viaggio

Tutti i nostri ragazzi hanno in comune il trauma del viag-
gio, che si trasforma in fuga pericolosa anche quando il 
motivo della partenza dal proprio paese è economico e 
non dovuto a persecuzione o guerre. La traversata stes-
sa è un momento drammatico. Molti di loro hanno visto 
annegare amici e parenti e hanno temuto di morire allo 
stesso modo.
La mancanza dei genitori e della famiglia è un ulteriore 
fattore di disorientamento.
È importante sottolineare che la stragrande maggioran-
za dei minori che sono giunti a Lunarossa hanno subito 
nel loro viaggio la tortura e provato sulla propria pelle la 
violazione dei più elementari diritti umani.
Queste esperienze si manifestano poi nella vita quotidia-
na, per esempio con disturbi del sonno, incubi, bruschi 
cambiamenti di umore, autoisolamento, depressione.

L’accoglienza che cura

Lunarossa offre ai ragazzi un ambiente familiare e ca-
loroso. La nostra esperienza ci insegna che la psicote-
rapia da sola non sarebbe efficace. Essa va affiancata 
da attenzioni ed esperienze nel quotidiano: parlare con 
gli altri ragazzi, condividere le esperienze, incoraggiarsi 
a vicenda, cucinare e giocare insieme, costruire relazio-
ni con adulti attenti e accoglienti. Anche l’impegno dei 
tutori volontari, che permette ai giovani di inserirsi in 
un ambiente familiare, rappresenta un sostegno impor-
tante. Questo clima di mutua solidarietà che si respira 
a Lunarossa permette ai nostri ragazzi di recuperare la 
speranza e liberare le energie per costruire il loro futuro.
Quando mi è stato affidato il ruolo di psicologa nel pro-
getto Lunarossa avevo già maturato tre anni di esperien-
za come operatrice di accoglienza di minori “stranieri” 
non accompagnati e altri anni come operatrice in un 
centro di aggregazione giovanile frequentato da ragaz-

La forza dell’equipe interdisciplinare

A Lunarossa rinasce la speranza

La maggior parte dei nostri ragazzi arriva a Lunarossa dopo un lungo viaggio caratterizzato da 
rischi enormi e violenza. Noi ne eravamo consapevoli già al momento della fondazione della 
Comunità. Ci siamo dunque da subito preparati ad affrontare i loro vissuti ponendo particolare 
attenzione al lavoro di elaborazione del trauma.
L’esperienza di questi 10 anni dimostra l’effetto positivo dell’intervento interdisciplinare psicote-
rapeutico, pedagogico, giuridico e integrativo per lo sviluppo dei ragazzi.
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zini, giunti in Italia con i loro genitori, prevalentemente 
dal Nord Africa. 
Quelle esperienze mi avevano fatto capire che le prati-
che educative e terapeutiche, elaborate in un contesto 
culturale e scientifico occidentale, non potevano essere 
applicate direttamente nel lavoro con persone prove-
nienti da culture altre. 

Capire	le	differenze	e	creare	ponti

L’intervento psicologico e psicoterapeutico con giovani 
migranti è un continuo lavoro di ricerca e sperimentazio-
ne, adattamento di protocolli di cura, creazione di spazi 
di accettazione, interpretazioni della realtà caratterizza-
te da altre premesse culturali. 
Ciò richiede una presa di coscienza consapevole riguar-
do al proprio sistema di interpretazione degli eventi e 
una conoscenza approfondita del diverso modo che le 
singole culture, di cui sono portatori i ragazzi che arriva-
no in comunità, hanno di dare senso agli eventi. Avere 
un’ottica culturalmente sensibile, che porta a mettere 
in discussione la propria visione del mondo per poter 
riconoscere ed esplorare i processi psicologici dell’altro, 
è frutto di sensibilità mature, di una lunga pratica e di 
attento studio. 
Offrire consulenza psicologica a un minore non accom-
pagnato, significa anche venire a patti con il desiderio 
naturale di agire per ridurre velocemente la sua soffe-
renza e il suo dolore. Dobbiamo imparare a riconoscere 
quando è il caso di aiutarlo a verbalizzare degli orribili 
ricordi e quando invece aiutarli a farli rimanere ermeti-
camente sigillati. È essenziale “prendersi cura” del ragaz-
zo in ogni sua dimensione, attivando interventi multidi-
sciplinari che coinvolgano l’intera equipe del progetto. 

Il lavoro psicologico e psicoterapeutico che svolgo all’in-
terno della comunità Lunarossa avviene nell’ambito 
dell’equipe multidisciplinare che opera nella Comunità 
ed è costituita da specifiche figure professionali: edu-
catore, assistente sociale, mediatori, operatore legale e 
operatori sociali.
L’intervento di aiuto psicologico non è circoscritto ai 
momenti dei colloqui individuali con la psicologa o de-
gli incontri di gruppo. Tutti questi anni di esperienza nel 
lavoro con le persone migranti mi ha portato a capire 
il valore terapeutico di ogni azione attuata dagli opera-
tori per ridurre lo stress, fornire occasioni di relax che 
permettono di diminuire il dolore e calmare l’ansia, ri-
costruire la fiducia nell’essere umano e ridare dignità e 
speranza a chi è stato vittima di violenza.

Vantaggi dell’equipe interdisciplinare 

L’obiettivo di accrescere e garantire il benessere psicolo-
gico è insito in ogni azione dell’equipe multidisciplinare.
Il soddisfacimento dei bisogni materiali e di quelli di so-
cializzazione e affettivi attraverso la costruzione di una 
relazione di fiducia, permette di creare uno spazio di 
ascolto libero da ogni forma di pregiudizio, che il ragazzo 
decide come e quanto riempire.
Questi 10 anni di esperienza a Lunarossa ci hanno fatto 
anche capire l’importanza di spiegare ai ragazzi il ruolo 
della psicologa. Molti di loro all’inizio non sono in grado 
di chiedere sostegno psicologico perché nei loro paesi di 
origine il disagio si affronta in altri modi e con l’aiuto di 
figure diverse.
Quando accogliamo un ragazzo ci valiamo della collabo-
razione dei mediatori culturali che, tra le altre cose, lo in-
formano sul mio lavoro. L’incontro con me avviene entro 

10 Anni di Lunarossa
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15 giorni dall’arrivo in comunità, dopo aver preparato il 
ragazzo a questo genere di intervento. 
Spesso poi i ragazzi vittime di violenza si vergognano a 
parlare di quello che hanno subito oppure assumono un 
atteggiamento fatalista, considerando i traumi, le violen-
ze e gli abusi subiti come una conseguenza “normale”, 
che capita a tutti e si sentono semplicemente fortunati 
per essere sopravvissuti.
 

Non è facile raccontare l’inferno

L’esperienza che facciamo anche nei nostri SPRAR Adulti, 
è che i richiedenti asilo politico e i migranti più in genera-
le, anche in caso di traumi gravissimi, faticano a chiedere 
aiuto psicologico.
A Lunarossa incontro i ragazzi individualmente nell’am-
bito di colloqui individuali di tipo psicodiagnostico, a 
cadenza settimanale. Questi incontri sono sempre coa-
diuvati da una mediazione linguistica e culturale. Questa 
prima fase del mio lavoro con i ragazzi è utile per fare 
una prima valutazione psicodiagnostica e fornire tecni-
che di rilassamento. 
Elemento essenziale in tutti i processi di cura è la costru-
zione di una relazione di fiducia, di uno spazio umanizza-
to all’interno del quale narrare la propria storia.
L’obiettivo terapeutico principale con questi giovani è 
quello di permettere loro di scoprirsi come persone che 
hanno diritto di vivere appieno. Per raggiungere questo 
obiettivo stimoliamo i ragazzi a “raccontarsi” al fine di 
integrare le esperienze dolorose o traumatiche. L’obiet-
tivo non è quello di dimenticarle, ma di integrarle come 
esperienza di vita. 

Obiettivo: stabilità emotiva

Il lavoro terapeutico con i ragazzi di Lunarossa mira for-
temente al raggiungimento di una stabilità psichica. Pri-
ma di poter arrivare a elaborare direttamente le espe-
rienze traumatiche vissute, è necessario permettere ai 
giovani di raggiungere una purché minima capacità di 
regolare le emozioni e controllare gli impulsi. Per otte-
nere questi risultati essi devono potersi fidare di me e 
sviluppare almeno un principio di senso positivo di sé e 
della propria vita. 

È molto importate, soprattutto per quei ragazzi che si 
ritrovavano in una dimensione post traumatica con una 
bassa capacità di regolazione delle emozioni, fornire 
strumenti capaci di aumentare il livello di tolleranza del-
le emozioni negative, tecniche per auto calmarsi e, nei 
casi più gravi, per stimolare la cognizione del presente.
Già dai primi colloqui il lavoro si incentra nel favorire la 
diminuzione della sintomatologia ansiosa e dissociativa. 
Ciò avviene attraverso l’insegnamento di tecniche di ri-
lassamento e strategie di distanziamento dall’impatto 
traumatico da utilizzare in modo autonomo nei momen-
ti difficili.
Le tecniche di rilassamento e l’immaginazione guidata 
permettono di ridurre i livelli di attivazione che causano 
difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il sonno, irri-
tabilità e scoppi di collera, difficoltà a concentrarsi.
A volte i colloqui psicologici si fermano qui. Il ragazzo ha 
imparato ad attivare le proprie risorse personali, non è 
ancora pronto a elaborare le sofferenze passate ma è 
contento di aver acquisito capacità di regolare gli impulsi 
negativi.
Nel lavoro di elaborazione della violenza subita, mi tor-
na molto utile la mia formazione nell’applicazione del 
metodo EMDR. Si tratta di un metodo psicoterapico ap-
plicato nella cura della sindrome da stress post-trauma-
tico. L’EMDR consiste in una procedura interattiva che 
stimola i meccanismi neurologici accelerando la rielabo-
razione degli episodi traumatici. È un metodo scientifico 
approvato e la cui efficacia terapeutica è stata provata 
internazionalmente. Negli Sprar della Comunità Proget-
to Sud lo si applica da anni con successo.
Quando riscontriamo in un ragazzo la presenza di una 
sintomatologia psichiatrica particolarmente importante 
(tendenze autolesionistiche, insonnia, incubi notturni, 
agitazione, …) chiediamo il sostegno del Centro di Salu-
te Mentale o del Servizio di Neuropsichiatria. In questi 
casi è importante avere una diagnosi psichiatrica e pro-
curare un miglior contenimento emotivo anche con una 
prescrizione farmacologica. La costituzione di un dossier 
clinico specialistico può inoltre facilitare un’eventuale ri-
chiesta di asilo politico.
Il lavoro terapeutico in una struttura interdisciplinare 
come Lunarossa esce rafforzato dal contesto familiare 
ciò nondimeno altamente professionale, in cui vivono i 
nostri ragazzi.
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La presa in carico legale 
dei minori stranieri non 
accompagnati è un’attività 
complessa e densa di sfide 
quotidiane, che necessi-
ta spesso di interventi di 
advocacy e di promozione 
dei diritti.

Ciò implica l’instaurarsi di 
una relazione di fiducia 
reciproca tra l’operatore e 
il beneficiario, nella quale 
quanto più sono presenti il 
coinvolgimento e la consa-
pevolezza del minore nei 
processi che lo riguardano, 
tanto più può dirsi vincente 
una strategia di aiuto nei 
suoi confronti. Evidente-
mente in linea con il supe-
riore interesse del fanciullo, 
quale principio informato-
re di tutta la normativa e di 
tutti gli interventi volti alla 
sua tutela.

1     Minori stranieri non accompagnati
2     Patrocinio

Fabio Saliceti, avvocato

La tutela legale dei Minori stranieri 
non accompagnati (MSNA)1 accolti 
all’interno del SAI (Sistema Acco-
glienza e Integrazione) Lunarossa, 
ha avuto delle evoluzioni, in termi-
ni organizzativi, nel corso dei dieci 
anni di esperienza del progetto. 
Se dapprima l’operatore legale svol-
geva la propria attività all’interno 
della struttura ospitante, conte-
stualmente a un lavoro riguardante 
anche una presa in carico di tipo so-
cio-educativo rivolta ai beneficiari, 
in seguito, l’attività di tutela legale si 
è strutturata all’interno di un servi-
zio maggiormente specialistico, che 
ha trovato la propria sede all’interno 
del Centro di ricerca e tutela legale 
per i diritti dei migranti e dei lavo-
ratori dell’Associazione Comunità 
Progetto Sud Onlus. 
Ciò ha favorito un supporto più ef-
ficace dal punto di vista tecnico, 
poiché l’attività svolta all’interno 
del Centro legale, pur rimanendo 
integrata nel progetto di accoglien-
za, avviene in seno ad un’équipe 
formata da operatori e consulenti 
legali, che garantisce un maggiore 
confronto e approfondimento sulle 
situazioni legali dei beneficiari.

Tale servizio di orientamento e ac-
compagnamento legale si avvale di 
operatori e consulenti esperti in ma-
teria di immigrazione, nelle fattispe-
cie della protezione internazionale 
e della tutela dei minori stranieri 
non accompagnati. Queste figure 
professionali hanno inoltre un’espe-
rienza pluriennale nel campo della 
consulenza per le vittime di tratta ai 
fini dello sfruttamento sessuale o la-
vorativo e spesso accade che alcuni 
MSNA siano entrati o siano ancora 
in contatto con il predetto fenome-
no.

La tutela legale dei MSNA accolti in 
un SAI ha alcune peculiarità del tut-
to distinte dal servizio offerto svolto 

negli altri SAI per adulti. Ciò è dovuto 
unicamente alla tipologia dei bene-
ficiari. La condizione di vulnerabilità 
psicofisica ed esistenziale dovuta 
all’età, il più delle volte aggravata da 
traumi subiti sia nel loro paese di 
origine che durante il percorso mi-
gratorio, incide profondamente nel-
la determinazione del percorso di 
advocacy2  del destinatario del ser-
vizio e richiede maggiore attenzione 
e vigilanza da parte degli operatori 
legali coinvolti che, di concerto con il 
resto dell’equipe, hanno un compito 
molto determinante: quello di dare 
linfa e forza al ragazzo tramite gli 
strumenti riconosciuti dalla nuova 
società in cui lo stesso si sente chia-
mato a vivere.

Orientare, informare, assistere

A livello operativo, la funzione prin-
cipale degli operatori legali è quella 
di orientare, informare, assistere i 
minori stranieri non accompagnati 
accolti nel SAI nel disbrigo delle pra-
tiche burocratico-amministrative 
e legali presso gli uffici territoriali 
competenti. Tuttavia, uno dei prin-
cipali obiettivi del servizio legale è 
quello di agevolare, tramite l’instau-
razione di un rapporto di reciproca 
fiducia col MSNA e con il neomag-
giorenne, il percorso di comprensio-
ne del complesso sistema dei diritti 
e dei doveri che l’ordinamento ita-
liano ed europeo riconosce loro in 
relazione al loro status giuridico.

Il ruolo della mediazione cultura-
le e linguistica

Ogni attività svolta alla presenza del 
minore, specialmente nell’ambito 
dei colloqui, viene condotta con l’au-
silio costante di un mediatore cultu-
rale, figura professionale essenziale 
per la promozione della presa in 
carico dell’accolto e l’accrescimento 
della consapevolezza dello stesso in 

La tutela legale a Lunarossa

Difendere i diritti costruendo fiducia
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merito al proprio percorso di regola-
rizzazione. 
Tale pratica, durante le fasi più criti-
che dell’emergenza Covid-19, è stata 
attuata nelle modalità da remoto, 
usufruendo di appositi portali tele-
matici. In questo modo, nonostan-
te la distanza spaziale, si è riusciti a 
mantenere una certa vicinanza ed 
empatia con il beneficiario, garan-
tendo l’efficienza del servizio legale 
stesso. Anzi, proprio l’evolversi del 
fenomeno pandemico e il connesso 
susseguirsi degli interventi legislativi 
in materia di immigrazione e lavoro, 
hanno comportato la necessità di 
aggiornare con maggiore costanza 
gli accolti su come tali elementi po-
tessero influenzare il loro percorso 
di regolarizzazione.

I diritti dei minori e dei neomag-
giorenni

Tra i primi interventi volti al rag-
giungimento dei suddetti obiettivi, 
viene garantito quello dell’informa-
tiva sui diritti dei minori e dei neo-
maggiorenni e sulla tutela legale 
prevista nei loro confronti dall’or-
dinamento italiano. Tale azione è 
accompagnata contestualmente 
dall’orientamento e dall’informativa 
sulla normativa italiana ed europea 
in materia d’asilo (comprese le pro-
cedure riguardanti il sistema di pro-
tezione internazionale), in quanto i 
ragazzi appena giunti in Italia hanno 
la necessità, ovvero il diritto, di com-
prendere quali titolarità possono es-
sere loro riconosciute. 
Ove se ne ravvisi la necessità e l’op-
portunità in merito alle altre forme 
di protezione previste dal nostro 
ordinamento, il legale di riferimen-
to informa il beneficiario sui dispo-
sitivi di tutela previsti per le vittime 
dei fenomeni della tratta e del grave 
sfruttamento, coinvolgendo il pro-
getto anti-tratta per un appropriato 
riconoscimento del fenomeno.

Conta la volontà del minore

Dopo che il minore ha manifestato 
consapevolmente la propria volon-
tà, attraverso il coinvolgimento del 
suo tutore volontario nominato dal 
Tribunale per Minorenni, si avvia-
no gli interventi di orientamento, 
accompagnamento e supporto nel-
le procedure burocratico-ammini-
strative, comprensivi di consulenza 

specialistica, di eventuale assistenza 
nella procedura amministrativa cor-
relata alla richiesta di asilo, nonché 
dell’accesso presso i competenti uf-
fici territoriali (Questura, Sportello 
Unico Immigrazione della Prefettu-
ra, Ufficio Anagrafe del Comune di 
residenza, ASP, Agenzia delle Entra-
te, ecc.).

Accompagnamento nelle proce-
dure

Il beneficiario, ad esempio, viene ac-
compagnato presso gli uffici compe-
tenti della Questura per il suo foto-
segnalamento e per la richiesta del 
permesso di soggiorno per minore 
età o per affidamento.

Nel caso abbia manifestato volontà 
di chiedere la protezione interna-
zionale, si procede con la formaliz-
zazione della sua richiesta di pro-
tezione internazionale attraverso la 
compilazione e la presentazione del 
c.d. modello C3. 
Tutti gli accolti sono supportati nella 
preparazione della documentazione 
necessaria e nella consegna della 
stessa all’Ufficio Immigrazione della 
Questura per la richiesta o il rinnovo 
dei permessi di soggiorno e dei titoli 
o documenti di viaggio
L’intervento di preparazione della 
documentazione e di supporto alla 
presentazione dell’istanza non deve 
essere un’occasione per il mino-
re, o neomaggiorenne, di assistere 
passivamente alla realizzazione del 
suo percorso di tutela legale e am-
ministrativa. Occorre promuovere 
la massima compartecipazione del 
beneficiario al procedimento del cui 
risvolto è il reale e legittimo interes-
sato, puntando alla sua autonomia. 
A volte, in assenza dell’operatore 
legale di riferimento, possono veri-
ficarsi episodi di abusi e comporta-
menti illegittimi da parte degli Uffici 
Amministrativi coinvolti.

La ricostruzione della storia per-
sonale 

Un’azione molto delicata è quella 
volta alla ricostruzione della storia 
personale del minore richieden-
te asilo, chiamato a raccontare il 
proprio vissuto dinanzi all’autorità 
governativa, rappresentata dalla 
Commissione Territoriale per il Ri-

conoscimento della Protezione In-
ternazionale, organo preposto ad 
accertare l’esistenza dello status di 
rifugiato o di altre forme di titolarità 
residuali in capo al richiedente. 
Il momento preparatorio dell’audi-
zione in Commissione Territoriale è 
dunque una fase volta ad aumenta-
re il livello di consapevolezza del mi-
nore sul significato e sulle procedu-
re della protezione internazionale. 
Questo lavoro preliminare favorisce 
uno svolgimento il più sereno possi-
bile della sua intervista.
I richiedenti, a causa della paura o 
della vergogna di raccontare circo-
stanze profondamente dolorose 
riguardanti la loro vita e il loro per-
corso migratorio, rischiano di non 
raccontare bene la loro storia perso-
nale, di non fare emergere in modo 
chiaro e completo il loro vissuto e 
dunque di non essere creduti o di 
non vedersi accertata alcuna forma 
di protezione. Pertanto, è in questa 
fase che l’operatore legale può ave-
re una funzione determinante per 
l’emersione della storia personale 
del richiedente che sarà valutata 
dalle autorità competenti.

Iter burocratici sempre più com-
plicati e potenziamento del no-
stro servizio

A seguito delle numerose riforme 
intervenute in materia di immigra-
zione negli ultimi anni, il Centro 
legale ha avvertito la necessità di 
incrementare i servizi volti all’orien-
tamento, al supporto e all’accom-
pagnamento dei beneficiari dinanzi 
agli uffici competenti nelle proce-
dure di conversione del permesso 
di soggiorno per minore età/affida-
mento in permesso di soggiorno per 
lavoro/studio/attesa lavoro. 
Tale scelta è dipesa sia dagli orien-
tamenti giudiziari e amministrativi 
restrittivi in merito al riconoscimen-
to della protezione umanitaria, che 
dall’abrogazione (tramite il c.d. Decre-
to “Salvini”) della stessa protezione. 
Tali circostanze hanno avuto diversi 
effetti sulle situazioni non soltan-
to legali dei beneficiari: non hanno 
consentito agli stessi di ottenere il 
rinnovo del permesso di soggiorno 
per motivi umanitari e ai minori ri-
chiedenti asilo di poter “puntare” alla 
protezione umanitaria, a motivo del-
la vulnerabilità che prima veniva rico-
nosciuta in relazione alla minore età.
Va sottolineato quanto il passaggio 
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alla maggiore età coincida con una 
fase decisiva per la regolarizzazione 
del soggiorno del beneficiario, quin-
di per la prosecuzione della tutela 
legale nei suoi confronti. 
Il beneficiario si trova davanti ad 
una sorta di bivio dal punto di vista 
amministrativo con significativi ri-
flessi anche sul suo percorso di inte-
grazione, che dovrebbe essere volto 
all’autonomia e allo “sganciamento” 
dal progetto di riferimento.
Il minore è inespellibile per il nostro 
ordinamento e, con il raggiungimen-
to della maggiore età, aumentano 
le sue preoccupazioni rispetto al 
rischio di perdere la regolarità del 
soggiorno. Egli  deve dunque affron-
tare la complessa scelta se rimanere 
nell’alveo dell’affidamento ai servizi 
sociali, tramite l’emissione del c.d. 
prosieguo amministrativo da parte 
del Tribunale per Minorenni, che gli 
potrà riconoscere la possibilità di 
proseguire da maggiorenne un per-
corso di integrazione nel SAI proprio 
al fine di continuare il percorso di 
integrazione intrapreso, oppure se 
scegliere la strada - spesso rischiosa 
- della vita in autonomia e di una re-
golarizzazione connessa all’accesso 
nel mondo del lavoro Ciò implica la 
conversione del permesso per affi-
damento o minore età in permesso 
per motivi di lavoro.

Criticità della fase di passaggio 
dalla minore alla maggiore età 

Tali fasi di passaggio dalla minore 
alla maggiore età comportano la 
necessità di rafforzare gli accompa-
gnamenti dei beneficiari, che vanno 
supportati nel recupero delle docu-
mentazioni del loro Paese di origine, 
attraverso la presentazione delle 
istanze alle loro Ambasciate, volte 
all’accesso ai servizi consolari e al ri-
lascio di documenti (come il rilascio 
del passaporto, attestati di naziona-
lità e di identità, ecc.), nonché attra-
verso contatti con i familiari rimasti 
nei luoghi di origine.  

Parallelamente a tali interventi, con-
siderati i numerosi procedimenti di 
volontaria giurisdizione che posso-
no essere instaurati dinanzi al Tribu-
nale per Minorenni (apertura delle 
tutele, c.d. prosiegui amministrativi, 
correzione delle generalità, accerta-
mento dell’età, ecc.) e le difficoltà at-
tuative della c.d. Legge “Zampa”, gli 
operatori del Centro legale pongo-
no continuamente attenzione sugli 
stessi, cercando eventualmente di 
prevenire l’insorgere di criticità.
Tale circostanza è dettata dal fatto 
che finanche un banale errore ma-
teriale nel nome presente all’interno 
di una comunicazione riguardante 

un minore può causare un grave 
pregiudizio nel suo percorso di re-
golarizzazione amministrativa. 
Quanto detto vale anche per quan-
to riguarda l’orientamento e l’assi-
stenza dei beneficiari nell’accesso 
ai servizi anagrafici, sanitari e fiscali, 
nonché l’accompagnamento presso 
i rispettivi uffici competenti (Comu-
ne, Asp e Agenzia delle Entrate, Uffi-
ci Postali e Istituti Bancari).

L’importanza	 della	 fiducia	 reci-
proca

Infine, si può affermare che quella 
della presa in carico legale dei mi-
nori stranieri non accompagnati ri-
mane un’attività complessa e densa 
di sfide quotidiane, che necessita 
spesso di interventi di advocacy e 
di promozione dei diritti. Ciò impli-
ca l’instaurarsi di una relazione di 
fiducia reciproca tra l’operatore e il 
beneficiario, nella quale quanto più 
sono presenti il coinvolgimento e la 
consapevolezza del minore nei pro-
cessi che lo riguardano, tanto più 
può dirsi vincente una strategia di 
aiuto nei suoi confronti. Ciò in linea 
con il superiore interesse del fan-
ciullo, quale principio informatore di 
tutta la normativa e di tutti gli inter-
venti volti alla sua tutela.

10 Anni di Lunarossa



Àlogon N. 115/116 18

 
Ousman ha colto ogni op-
portunità per accrescere le 
sue competenze e metterle a 
disposizione degli altri ragaz-
zi/Foto Lunarossa

Ousman è un giovane colle-
ga dell’équipe di Lunarossa. 
Sempre molto attento e rifles-
sivo, dimostra una maturità 
incredibile per la sua età. Lui 
conosce le rotte che portano 
i migranti in Italia e sa quello 
che hanno vissuto i ragazzi 
che accogliamo in Comunità. 
Il suo apporto arricchisce il 
nostro lavoro quotidiano e 
facilita l’integrazione di colo-
ro che vengono accolti nella 
Comunità Lunarossa.

Quella di Ousman è la storia 
di un’integrazione riuscita. 
Arrivato da noi ragazzino, 
è stato seguito e sostenuto, 
ha imparato la lingua e un 
mestiere e molto altro, trasfor-
mandosi in una risorsa per sé 
e per gli altri. 

Storie come questa ci incoraggiano a continuare il nostro impegno. Non possiamo però non 
interrogarci sul destino di tanti giovani migranti, magari proprio di quelli che i controllori fan-
no scendere dal treno perché sprovvisti di biglietto. Quante storie di opportunità e potenzialità 
mancate incontriamo ogni giorno sul nostro cammino? Senza sostegno e guida, che futuro 
avranno degli adolescenti sbarcati in Italia senza conoscere la lingua e senza la più pallida idea 
di come orientarsi?

Marina Frigerio

Ousman, 25 anni, gambiano

Da ragazzo accolto a operatore di comunità
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Sono Ousman e vengo dal Gam-
bia. Ho 25 anni e ho lasciato il 
mio paese a causa di problemi 
famigliari. 
Mio padre morì quando avevo 
appena dieci anni. Aveva la pol-
monite e non è riuscito a gua-
rirne. Mia mamma, i miei fra-
telli maggiori e io siamo andati 
a vivere dallo zio paterno. Con 
lui però avevamo dei problemi, 
non andavamo d’accordo con 
lui a causa della moglie. Allora io 
ho deciso di andarmene e sono 
arrivato in Senegal. Lì ho trovato 
dei lavori saltuari dove mi paga-
vano a giornata. Poi mio fratello 
mi ha aiutato a pagare il viaggio 
e sono andato in Libia, perché 
lì si guadagnava bene e i soldi 
avevano più valore, Così sono 
partito dal Senegal e, attraverso 
il Mali e il Burkina Faso, sono ar-
rivato in Libia.

Durante questo viaggio ho visto 
tantissime cose brutte. Ai posti di 
blocco picchiavano selvaggiamente 
quelli che non avevano soldi. Viag-
giavamo nel deserto, mangiando e 
bevendo poco. 
Arrivati in Libia le atrocità sono pro-
seguite: ci trasportavano come og-
getti, uno sopra l’altro, chiusi nel co-
fano e coperti da un telo. Dovevamo 
stare in silenzio, anche se per esem-
pio stavamo scomodi e rischiavamo 
di romperci un piede per la posizio-
ne innaturale in cui ci trovavamo.
La situazione in Libia era molto tesa 
e dovevamo fare molta attenzione 
perché rischiavamo la vita ogni gior-
no. Ho dunque deciso di andare in 
Italia. Ho preparato la partenza: il 
capo di tutto era un libico. 

Ci hanno portato in una casa sul-
la spiaggia per aspettare la notte. 
In quella casa era pieno di soldati 
armati che ci controllavano a vista 
come se fossimo prigionieri o crimi-
nali. Se qualcuno gridava o cercava 
di parlare, iniziavano a picchiare tut-
ti: dovevamo solo tacere. Quelli non 
erano veri militari ma banditi, loro 
avevano paura di ciò che sarebbe 
successo, se fossero arrivate le for-
ze dell’ordine.
Quando finalmente abbiamo potu-
to scendere sulla spiaggia, ci hanno 
perquisito uno a uno e preso tutti 
i soldi, cellulari e gioielli che ci tro-
vavano addosso. Quando si accor-
gevano che nascondevi qualcosa, ti 
picchiavano. Ho visto, per esempio, 

come hanno rotto i denti a un uomo 
picchiandolo con il calcio della pi-
stola. Un ragazzo è stato preso dal 
panico prima di salire sulla barca e 
un soldato l’ha costretto a salire a 
schiaffoni.
Dopo due giorni di viaggio tremendi, 
una nave grazie a Dio ci ha salvati, 
portandoci in Italia, a Lampedusa. 
Era il mese di agosto del 2013.

Ci hanno trasferito per qualche 
mese in un centro di accoglienza 
in Calabria.  Lì ci trattavano molto 
male e io e alcuni ragazzi abbiamo 
deciso di scappare. Senza biglietto e 
senza soldi è stata un’sperienza mol-
to dura. Volevamo andare a Roma, 
perché lì avevamo un amico che 
viveva in un centro di accoglienza 
dove lo trattavano bene.
Abbiamo dunque preso i mezzi, 
senza biglietto, sapendo che se ci 
avessero scoperti, avremmo dovu-
to scendere alla prossima fermata. 
Così abbiamo continuato il viaggio 
salendo e scendendo, cercando di 
viaggiare su treni che facessero fer-
mate dopo almeno un’ora di viaggio. 
La notte siamo arrivati a Roma e 
abbiamo dormito alla stazione. Il 
nostro amico però non si è fatto ve-
dere. Noi eravamo arrabbiati e ab-
biamo deciso di tornare in Calabria. 
Senza soldi né biglietto, è stata dura. 
Per fortuna abbiamo trovato delle 
persone che ci hanno aiutato. Mi 
ricordo di un nigeriano che ci ha 
portati in un ristorante africano a 
mangiare il riso e di un maliano che 
ha pagato il biglietto per noi. Siamo 
tornati nella struttura finché un gior-

no non è venuto un controllo: 
volevano sapere come si stava lì 
e noi abbiamo detto che non ci 
trattavano bene.

Quando ci hanno trasferito alla 
Comunità Lunarossa: lì la no-
stra vita è cambiata. Abbiamo 
iniziato a frequentare la scuola, 
ci hanno dato vestiti buoni, ave-
vamo il “pocket money”, gioca-
vamo a pallone. Gli operatori 
erano sempre presenti e noi ci 
sentivamo in famiglia. Abbiamo 
iniziato con l’alfabetizzazione in 
italiano e siamo riusciti tutti a 
superare l’esame del livello A2. 
Presto ho compiuto 18 anni e 
mi hanno trasferito allo SPRAR 
Due Soli, sempre della Comuni-
tà Progetto Sud. Ho iniziato su-
bito a lavorare come meccani-
co. Durante 6 mesi ho lavorato 
saltuariamente per la Comunità 

Progetto Sud: facevo l’interprete 
quando arrivavano ragazzi gambia-
ni che non sapevano l’italiano. Poi è 
uscito un progetto per la tratta degli 
esseri umani.
La Comunità Progetto Sud mi ha 
assunto come operatore di strada: 
cercavo i ragazzi e le ragazze che 
avevano bisogno di aiuto perché co-
stretti a prostituirsi o a lavorare in 
condizione quasi di schiavitù.
Uscivamo alla mattina presto per 
incontrare quelli che aspettavano i 
caporali. Davamo loro un biglietto 
con i nostri recapiti per contattarci 
in caso di bisogno. Distribuivamo 
anche giacche catarifrangenti e tor-
ce per essere più sicuri al buio. 

Nel 2017 mi hanno fatto un con-
tratto regolare come operatore del 
progetto INCIPIT e di Lunarossa. A 
Lunarossa lavoro come operatore e 
mediatore culturale.
Sto continuando a lavorare in que-
sti progetti della Comunità Progetto 
Sud. Seguo seminari regionali e par-
tecipo a riunioni e continuo a impa-
rare. Sto anche seguendo un corso 
di mediatore linguistico e culturale 
per qualificarmi in questo lavoro.
Sono diventato operatore nella stes-
sa struttura in cui sono stato accolto 
e sono cresciuto. Questo è particola-
re e non capita spesso.
Ringrazio di cuore la Comunità Pro-
getto Sud per il supporto che mi ha 
dato. Sono rimasto qui e mi sento in 
famiglia. Per me gli operatori sono 
fratelli e sorelle, madri e padri.



Àlogon N. 115/116 20

Sono il maggiore di 7 fratelli. 
Mia sorella, più grande di me, è 
sposata e ha due bambini, nati 
dopo la mia partenza. Cono-
sco i miei nipotini grazie alle 
videochiamate. Da quando è 
morto mio padre poco dopo la 
mia partenza, la responsabilità 
della famiglia ricade su di me. 
Da qui cerco di aiutare la mia 
mamma a crescere i miei fra-
telli e mandarli a scuola. Il più 
piccolo ha 5 anni ed è molto 
legato a me. Mi piacerebbe por-
tarlo qui in Italia. In aereo però, 
e non con un viaggio pericoloso 
come il mio!
Tra pochi mesi dovrei final-
mente ottenere i documenti e 
potrò tornare a visitare la mia 
famiglia. 
Marina Frigerio e Anna Bambara

Sono partito dal Gambia, il paese 
africano più piccolo, a 14 anni. Il 
Gambia è praticamente inglobato 
dal Senegal, a parte la frontiera ma-
rittima. Si tratta di un’ex colonia In-
glese. A scuola dunque ho imparato 
l’inglese anche se la lingua della mia 
famiglia è il Mandinga.

La vita al villaggio
Sono cresciuto in un villaggio con 
circa mille abitanti. Le case lì sono in 
genere molto grandi perché le fami-
glie continuano ad abitare insieme 
anche dopo il matrimonio dei figli. 
Quasi tutti sono contadini. Anche la 
mia famiglia coltiva riso, mais, ara-
chidi. Quando è ora di seminare, 
piantare, raccogliere, tutta la fami-
glia va nei campi. Ci si aiuta a vicen-
da. Mio padre produceva per il biso-
gno della famiglia ma per vendere il 
raccolto non bastava. I pochi soldi 
che avevamo ce li mandava mio zio, 
emigrato in Spagna.
Da noi la famiglia è molto importan-

te. I figli maschi primogeniti devono 
provvedere alle necessità del resto 
dei parenti anche, o meglio soprat-
tutto, quando emigrano.
Questo influenza anche la scelta 
della moglie. La mia mamma ha già 
trovato una sposa per me. È una 
ragazza del villaggio con cui giocavo 
quando ero piccolo. Io però non so 
se mi piacerà e se vorrò sposarla. 
Comunque, se non sarò d’accor-
do lo dirò alla mia famiglia e ne 
cercherò un’altra. Ho spiegato alla 
mamma che, in questo momento, 
non penso a sposarmi ma a farmi 
un futuro. Mi sono impegnato a 
scuola e al lavoro. Spero di guada-
gnare bene per poter tornare in 
Gambia tra qualche anno e aprire 
un’attività mia. Mi piacerebbe avere 
un ristorante nella capitale.
Se dovessi innamorarmi di una ra-
gazza italiana la mia famiglia si pre-
occuperebbe. Al villaggio si pensa 
che chi sposa una straniera sarà 
perso per la famiglia, non tornerà 

Yussuf costruisce il suo futuro

L’incubo del viaggio, l’approdo a Lunarossa e i passi in avanti di un ventenne gambiano

Acquarello di JDP, Berna, Svizzera
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più e smetterà di sostenere eco-
nomicamente i parenti. Mia madre 
spera inoltre che la mia futura mo-
glie resterà al villaggio e si occuperà 
di lei quando sarà vecchia.
Io ormai ho conosciuto un’altra 
cultura, altri modi di vita. Durante 
la pandemia ho chiamato la mam-
ma e ho sentito dalla voce che era 
terrorizzata. Mi ha raccontato tutto 

d’un fiato che la notte precedente 
stavano dormendo tutti in cortile, 
sotto un grande albero perché fa-
ceva molto caldo. Improvvisamente 
hanno avvertito un vento caldissimo 
e sono corsi tutti a ripararsi in casa. 
Erano convinti che si trattasse del 
virus, che in quel modo aggrediva il 
villaggio. Io sono scoppiato a ridere. 
Qui in Comunità e a scuola mi ave-
vano spiegato esattamente cos’è il 
Covid e come si trasmette. Al villag-
gio invece ne avevano sentito solo 
parlare e il resto se lo erano imma-
ginato.
Quando tornerò in Gambia non po-
trò certo ignorare quanto appreso in 
Italia. Dovrò parlare e spiegare per-
ché su certi argomenti io la vedo in 
altro modo. Però mi sento tranquillo 
e credo che la mamma mi capirà

.

Il viaggio con la benedizione dei genitori
Sono partito dal mio villaggio Lan-
kaddy di mattina presto con alcune 
persone che conoscevo. Ho saluta-
to la mia famiglia, abbiamo pregato 
tutti assieme affinché il mio viaggio 
andasse bene. Con la benedizione 
dei miei genitori, sono partito. Senti-
vo molto coraggio nell’intraprende-
re il viaggio. 

Siamo partiti a piedi e poi con una 
moto fino a Basse. Da lì abbiamo 
preso un furgone e siamo passati in 
Senegal. Poi ho preso una corriera 
dal Mali fino in Niger: viaggiavamo 
tutti stretti perché eravamo in trop-
pi. Finalmente ho attraversato il de-
serto del Sahara e sono arrivato in 
Libia. 
Durante la traversata dovevamo co-
prirci bene il volto con una sciarpa, 
perché la sabbia portata dal vento 
bruciava la pelle. Sono stato fortu-
nato perché sulla jeep eravamo solo 
in dodici, quindi non c’era pericolo 
di cadere ed io ho potuto addirittu-
ra dormire durante il viaggio. Alcu-
ne persone che conoscevo invece 
hanno viaggiato in 30 su una piccola 
jeep. In quella situazione, se qual-
cuno cade, non ci si ferma per soc-
correrlo. Io ho visto gente per terra 
nel deserto morta o ancora viva ma 
con sangue che usciva dalla bocca o 
dalle orecchie. Noi abbiamo chiesto 
all’autista libico di fermarsi per aiu-

tarli ma lui non ha voluto e noi non 
abbiamo potuto insistere perché al-
trimenti ci avrebbe picchiati. 
Abbiamo viaggiato due giorni nel 
deserto, una notte abbiamo dormi-
to per due o tre ore nella sabbia, 
faceva freddissimo, eravamo senza 
coperte.  Io continuavo a vomitare a 
causa dell’odore forte di benzina. 

La Libia
Arrivato in Libia mi sono fermato 
quattro giorni nella città di Sabar. 
Mi hanno portato in un campo sen-
za costringermi a lavorare perché 
si erano accorti che ero ancora un 
bambino. Mio zio, che vive in Spa-
gna, saputo del mio viaggio, mi ha 
mandato i soldi per poter mangiare 
e per andare a Tripoli. Sono stato a 
Tripoli due mesi perché faceva fred-
do e il mare era agitato. Non me la 
sentivo di salire sul barcone e anche 
mio zio mi consigliava di non partire.
A Tripoli vivevo in un campo, non 
lavoravo perché loro volevano solo 
gente grande e forte.  Alcuni abi-
tanti di Tripoli, che erano bravi, mi 
vedevano per strada e mi dicevano 
di non uscire perché ero un bambi-
no e  la Libia per me era pericolosa. 
Mi portavano al supermercato e mi 
compravano qualcosa da mangiare. 
Quando vedevo i soldati correvo via, 
perché sapevo che mi avrebbero 
arrestato. Un giorno per strada un 

10 Anni di Lunarossa
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soldato mi ha preso per portarmi 
in carcere. Poi per mia fortuna ha 
visto un uomo adulto e ha liberato 
me per prendere lui. Io sono subito 
scappato via. 
In Libia avevo tanta paura, perché 
mi potevano mettere in prigione 
e in carcere non sai cosa può capi-
tarti. Io, grazie a Dio, non ho fatto la 
prigione in Libia. Dopo due mesi ho 
deciso di lasciare la Libia e mettermi 
sulla barca. Ho telefonato a mio zio 
in Spagna, grazie al telefono di un 
ragazzo nigeriano che lavorava in un 
negozio e con il quale avevo stretto 
amicizia. Lui viveva in Libia da 8 anni 
e mi ha protetto e aiutato molto: mi 
dava vestiti e cibo e non voleva che 
mi imbarcassi perché aveva paura 
che sarei morto. 

La morte di papà e la traversata
Del tempo in Libia ho un ricordo 
molto doloroso. Un giorno ero sedu-
to per terra nel campo in cui vivevo 
e ho sentito una nostalgia fortissima 
della mia famiglia. Sono corso dal 
mio amico del Niger e gli ho chiesto 
di farmi chiamare a casa. Ha rispo-
sto mio zio, che piangeva ma non mi 
voleva dire il motivo. Poi ho parlato 
con la mia mamma che mi ha detto 
che era appena morto papà. Mio pa-
dre ha avuto un infarto fulminante 
a 51 anni. Mi sono sentito malissimo 
ma ho sentito una forza che mi dice-
va che dovevo continuare il mio viag-
gio perché ero diventato il più grande 
della famiglia e avevo la reponsabili-
tà di tutti. Mia madre mi ha chiesto 
di tornare indietro, perchè era morto 
mio padre e non voleva che morissi 
anche io, ma non me la sono sentita 
e ho deciso di continuare.
Mio zio mi ha mandato i soldi per 
pagare il viaggio fino in Italia: è co-
stato 600 euro. Io sapevo di un gam-
biano che, insieme ai libici, portava 
le persone in Italia. Lui aveva già 
fatto passare mio cugino, cosí  gli ho 
dato i soldi  e lui mi ha messo in pie-
na notte su un barcone.
Mio padre è morto di mercoledi io 
sono salito sul barcone sabato.
Su quel gommone malandato erava-
mo 129 persone. Mi hanno fatto se-
dere per terra, perché ero il più pic-
colo di tutti, eravamo solo uomini. Il 
viaggio con il gommone è durato un 
giorno, poi sono arrivate le barche 
italiane che ci hanno salvato. Appe-
na salito a bordo avevo tanta paura 
di morire, non sentivo più le gambe, 
molti vomitavano. Dopo quattro ore 
di viaggio il legno del gommone si è 

spezzato, non sapevamo dove stare 
e le persone litigavano per paura di 
cadere in acqua.
Appena abbiamo visto le barche ita-
liane, abbiamo cominciato a gridare 
e ad agitarci. Io avevo tanta paura 
perché non sapevo nuotare.
 
Da Lampedusa a Lamezia Terme
Arrivato a Lampedusa mi hanno 
portato in un campo di emergenza: 
eravamo 500 persone. Mi  hanno 
dato qualche  euro e ho subito te-
lefonato a mia madre. Erano passati 
sette giorni dalla morte di mio pa-
dre. Appena ha sentito la mia voce 
si è messa a piangere. Sono stato 
in questo campo 23 giorni e poi 
mi hanno mandato a Agrigento, in 
una comunità per minori. Ma lì non 
stavo bene perché sapevo che mio 
cugino viveva a Lamezia in una co-
munità e lo volevo raggiungere. Alle 
6 del mattino sono scappato dalla 
comunità e sono andato in stazio-
ne, un signore italiano mi ha dato 
da mangiare e mi ha aiutato a fare 
il biglietto per arrivare a Lamezia. 
Adesso, grazie a Dio sono qui e vivo 
a Lunarossa. 
Qui ho ritrovato mio cugino e mi 
sento bene.

La nuova vita in Comunità
Alla Comunità Lunarossa mi hanno 
accolto molto bene. Appena arriva-
to mi hanno dato vestiti e scarpe, 
sapone, dentifricio e spazzolino, in-
somma il necessario per iniziare la 
mia nuova vita.
Gli operatori sono diventati persone 
molto importanti per me. Sono sem-
pre disponibili, mi hanno aiutato a 
superare momenti difficili, mi hanno 
seguito quando ho iniziato a frequen-
tare le medie, mi hanno aiutato a tro-
vare un tirocinio, li sento vicini anco-
ra adesso che, ormai maggiorenne, 
sto per lasciare la Comunità. Sono 
certo che mi aiuteranno a diventare 
indipendente e a preparare gli esami 
da privatista l’anno prossimo.
Con i ragazzi di Lunarossa ho un 
buon rapporto: viviamo insieme, 
partecipiamo ad attività sportive e 
culturali. Lunarossa per me è diven-
tata una famiglia.

La scuola e il lavoro 
Per i miei genitori la scuola era mol-
to importante. Ho frequentato le 
elementari al villaggio. Dopo le le-
zioni andavo alla scuola coranica. 
Sedevamo tutti a terra in cerchio e 
il maestro ci insegnava le Sure e ci 

parlava della religione. L’Islam è una 
religione importante e mi interessa-
va approfondire. Però nelle scuole 
coraniche i bambini non venivano 
trattati bene. Ci picchiavano per 
ogni minima cosa.
Le medie le ho frequentate in una 
scuola della capitale perché al villag-
gio non era possibile. I miei genito-
ri hanno investito i pochi soldi che 
avevano per farmi studiare. Abitavo 
da uno zio paterno e tornavo dalla 
mia famiglia ogni 9 mesi. Per me era 
duro stare lontano dai miei genitori 
e dai miei fratelli. Sono però riuscito 
a ottenere il punteggio per accede-
re alle superiori. Poi però ho deciso 
di partire per l’Europa per aiutare la 
mia famiglia.
Arrivato a Lamezia ho iniziato a 
frequentare le medie. Avevo un 
compagno di banco che mi trattava 
male, diceva “Tu n…o puzzi. Stà più 
in là!” Il terzo giorno mi sono rifiu-
tato di tornare a scuola. Non volevo 
dire il perché, ma un’operatrice l’ha 
scoperto ed è subito corsa dall’inse-
gnante. La maestra è stata brava. Ha 
parlato con i ragazzi e il bullismo è 
finito.
Per me andare a scuola è sempre 
stato importante. Dopo le medie 
sono andato alle superiori. Pensavo 
di diplomarmi ma inaspettatamente 
non sono stato ammesso agli esami. 
L’insegnante mi ha contestato delle 
assenze che io potevo giustificare: si 
trattava di motivi di lavoro e di ma-
lattia, visto che mi sono ammalato 
di Covid. Io però la scuola l’ho fre-
quentata con serietà e impegno. Gli 
educatori di Lunarossa hanno pro-
vato in tutti i modi di spiegare la mia 
situazione all’insegnante che, però, 
non ha voluto sentire ragioni.
Per me però il diploma è molto im-
portante. Ho dunque deciso di pre-
sentarmi l’anno prossimo agli esa-
mi come privatista. A Lunarossa mi 
sostengono in questo proposito e 
hanno promesso di aiutarmi a pre-
parare gli esami.
Il mio obiettivo è di imparare alla 
perfezione il mestiere di panettie-
re/pasticciere, risparmiare un po’ di 
soldi e tornare in Gambia. Sogno di 
aprire un ristorante o un bar nella 
capitale.

(NB = Abbiamo omesso le domande 
per agevolare la lettura, e per pro-
teggere la privacy abbiamo utilizzato 
uno pseudonimo)
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Quando arrivano a Luna 
Rossa, chiediamo ai ragazzi 
di raccontare la loro storia. 
Ecco l’odissea di Hussain, 
che in realtà non si chiama 
così.
La famiglia, a causa della 
guerra, non può più pa-
gargli gli studi e lui scappa 
di casa. Nel 2012 arriva 
in Italia. Prima però ha 
attraversato le montagne, 
i fiumi e il mare. La polizia 
turca ha sparato al suo 
gruppo mentre cercavano 
di varcare il confine, in 
Grecia ha lavorato per due 
anni come “schiavo pasto-
re” finché non è riuscito ad 
arrivare in Calabria. Anche 
Hussain con noi ha impa-
rato un mestiere, lavora e 
ha mantenuto il contatto 
con la Comunità, dandoci 
anche una mano quando 
serve.

Marina Frigerio

Questa è la mia storia, io vengo da 
una famiglia di povera gente. Nella 
mia casa a Gujrat abitavamo in nove: 
i miei genitori, la mia sorellina, i miei 
tre fratelli (due più grandi di me), io 
e i miei nonni (il papà di mamma e 
quello di papà). Noi studiavamo tut-
ti e i nonni si arrabbiavano perché 
avrebbero voluto mandarci tutti a 
lavorare per aiutare la famiglia. 
La mia famiglia, a causa della guer-
ra, a un certo punto non ha più po-
tuto pagarmi gli studi. Allora sono 
scappato a Lahore, per continuare 
a studiare. Lì, però, la situazione era 
anche peggio che al villaggio. C’era-
no combattimenti e spesso manca-
va la corrente. Mi sono poi trasferito 
a Islamabad, dove abitava un mio 
amico e, con lui, siamo scesi a Kara-
chi.

Anche lì però ho trovato guerra e 
morti, la corrente che saltava. Allora 
siamo andati a Kharian. Da lì avrei 
voluto tornare a casa, ma avevo 
paura che i miei mi avrebbero sgri-
dato perché ero scappato. Mentre 
pensavo a come uscire da quella si-
tuazione ho incontrato cinque uomi-
ni, che mi hanno proposto di andare 
in Grecia con loro. Io non avevo i sol-
di per il viaggio, ma uno di loro mi 
ha detto che ci avrebbe pensato lui. 
Siamo ripartiti in 25 persone il 17 
settembre 2011 alle 23 e alle 5 del 
mattino dopo siamo arrivati davan-
ti a una grande montagna. Lì c’era-
no almeno 40 persone che stavano 

aspettando. Tutti insieme ci siamo 
messi a camminare, guidati da 2 
persone che stavano uno avanti e 
uno dietro. 
Fino alle 20 del giorno dopo abbia-
mo camminato e abbiamo attra-
versato le montagne al confine. Mi 
sono messo a piangere perché non 
capivo e avevo fame. Dopo 3 ore di 
attesa sono arrivate tre macchine e 
due Pickup e siamo saliti a bordo. 
Insieme a me c’erano tante persone 
anch’esse clandestine. Dopo 10 ore 
di viaggio siamo arrivati in Iran, dove 
ci siamo fermati tre giorni in una 
casa per riposare.

Il 22 settembre 2011 siamo partiti 
in sei, di notte, in macchina e, dopo 
un’ora di viaggio, siamo saliti su un 
autobus.
Dopo una notte di viaggio ho trova-
to una macchina che mi aspettava. 
Abbiamo aspettato altri due giorni 
in casa dell’autista e, dopo diversi 
cambi, siamo arrivati al confine con 
la Turchia. Eravamo in 50 persone. 
Un uomo è andato avanti e ci faceva 
il segnale per seguirlo in fila senza 
farci vedere. Mentre stavamo attra-
versando la strada la polizia turca ci 
ha scoperti e ha iniziato a sparare. 
La persona davanti a me è stata col-
pita, ma noi siamo riusciti a passa-
re in 9. Gli altri sono stati scoperti e 
non hanno attraversato la strada. 
Dopo altre peripezie siamo arriva-
ti ad Istambul, da dove, dopo aver 
camminato per quattro ore in un 

Hussain, 16 anni, pakistano

Volevo studiare ma c’era la guerra

Illustrazione di JDP, Berna, Svizzera
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terreno paludoso, siamo saliti su 
due gommoni per attraversare un 
fiume. I due passatori turchi ci han-
no abbandonato là. Noi non sapeva-
mo dove ci trovavamo. Poi, seguen-
do un rumore, siamo sbucati su una 
strada e abbiamo visto un elicottero 
americano sopra di loro.

Ci è venuto il dubbio di trovarci an-
cora in Turchia. Siamo scappati e 
abbiamo incontrato una macchina 
della polizia con il lampeggiante, che 
però non ci ha fermati. Allora abbia-
mo capito di essere in Grecia. 
Poi è arrivato un camion di soldati 
che ci hanno fatto mettere in fila per 
contarci. Non ci hanno arrestato e 
ci hanno detto di proseguire dritto 
dicendoci che più avanti avremmo 
trovato la polizia. Siamo arrivati in 
una città greca: era il 2 ottobre 2011
Abbiamo aspettato per due ore la 
polizia che non arrivava e tutte le 
persone della città ci guardavano. 
Finalmente sono arrivati i poliziotti, 
che ci hanno marchiato con un pen-
narello la mano il pollice e ci hanno 
portato in un campo per identificar-
ci. Ci hanno dato il foglio di via per 
lasciare il paese e ci hanno fatto sali-

re su un pullman che, in quattro ore 
di viaggio, ci ha portato a Salonicco. 
Da Salonicco, con l’aiuto dello zio 
della persona che viaggiava con me, 
siamo andati a Atene in treno. Dopo 
dodici ore di viaggio sono arrivato a 
Atene. Era il 4 ottobre 2011.
Non sapevo dove andare. Mi sono 
seduto in un parcheggio e mi sono 
messo a piangere.
Poco dopo è arrivata una vecchia 
signora e mi ha chiesto perché pian-
gevo. Lei non parlava l’urdu, ma una 
signora pakistana ha tradotto in gre-
co. Questa signora mi ha accolto nel-
la sua casa, dove sono rimasto per 2 
anni e 4 mesi. Questa signora viveva 
con il marito. Erano persone conta-
dine con capre e pecore e mi hanno 
dato una camera. In cambio dovevo 
lavorare per loro come pastore.

Durante i primi 8 mesi parlavamo a 
gesti, poi ho imparato il greco. Allora 
ho chiesto ai miei padroni di regola-
rizzarmi, ma la signora mi ha detto 
che lì da lei non era possibile farmi i 
documenti. Io volevo studiare ma la 
signora mi ha risposto che ero stra-
niero e potevo solo lavorare per lei 
come pastore.

Dalla Grecia ho provato a chiamare i 
miei genitori, ma loro non volevano 
più saperne di me.
Il figlio della signora mi ha detto che 
conosceva un amico che veniva in 
Italia in barca. Subito dopo, quando 
mi ero deciso a partire, la polizia mi 
ha arrestato. Quando si sono resi 
conto che ero ancora un bambino, 
mi hanno detto di andare via. Io 
però volevo partire. Così mi sono 
nascosto al porto e, alle cinque del 
mattino, sono salito su una barca 
dove ho trovato altri pakistani.

La traversata è stata dura: si moriva 
di caldo e mancava l’aria. Dopo ven-
tiquattro ore, sono arrivato in Italia. 
Al momento dello sbarco la polizia 
mi ha chiesto dove fosse quello che 
guidava la barca ma io ho risposto 
che non lo sapevo.

Ho richiamato i miei, per dir loro do-
v’ero. Ma io in Pakistan non voglio 
più tornare. Là c’è la guerra e manca 
sempre la luce. Tanti sono morti per 
la guerra.  Anche i miei fratelli se ne 
sono andati. Adesso ho paura di tor-
nare in Pakistan, perché potrebbero 
uccidere anche me.
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Karim è arrivato a Luna 
Rossa quando aveva 16 
anni. Adesso è un giovane 
adulto, che ha concluso 
la sua formazione profes-
sionale ed è economica-
mente indipendente. Il suo 
italiano è quasi perfetto, 
qui a Lamezia si è inserito 
bene e ha tanti amici e 
conoscenti italiani. Negli 
anni è diventato un colla-
boratore della Comunità 
Lunarossa.
Appena arrivato, dopo un 
viaggio pericoloso su una 
“carretta dei mari” Karim 
ci ha raccontato la sua 
storia, segnata dall’ag-
gravarsi della situazione 
politica egiziana dopo la 
caduta di Mubarak nel 
2011. Karim ha visto i 
terroristi accoltellare suo 
zio e, in quanto testimone 
oculare, ha dovuto fuggire 
per paura di rappresaglie.
Karim in verità non si 
chiama cosí. Abbiamo 
usato uno pseudonimo 
per proteggere lui e la sua 
famiglia. 

Marina Frigerio

“Oltre alla responsabilità nei confronti di questi adolescenti e giovanissimi, noi crediamo che accogliere l’altro signi-
fichi riconoscere prima di tutto pari dignità a ogni uomo, a ogni donna, a ogni bambino e bambina e a ogni storia 
di vita, nessuno escluso. Pensiamo che ogni persona sia portatrice di esperienze e di identità culturali di cui vanno 
riconosciute l’originalità e l’unicità. Vuol dire considerare la persona migrante come una risorsa umana, produttiva e 
culturale e non come un problema di sicurezza pubblica.”

(cit.dalla Carta dei servizi della Comunità Lunarossa per minori stranieri non accompagnati)

Karim,
16 anni,
egiziano

Io vi chiedo
protezione

e aiuto

Disegno JDP, Berna, Svizzera

Nati e nate
sotto lo stesso cielo
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Sono nato e cresciuto in Egitto, in un 
villaggio della provincia di Ash Shar-
qiyah. Il mio villaggio dista circa 
trenta minuti di macchina, da Al 
Idwah, che è la città di Morsi (Ex Pre-
sidente egiziano vicino al movimen-
to dei Fratelli Mussulmani). A 15 mi-
nuti a piedi c’è un ufficio dei Fratelli 
Musulmani, che sono molto nume-
rosi da quelle parti.
Al mio paese conducevo una vita 
normale, andavo a scuola e ogni 
anno, durante le vacanze scolasti-
che, andavo ad aiutare mio padre, 
che faceva l’idraulico. Sono andato a 
scuola dai 7 ai 16 anni. Ho sempre 
vissuto con la mia famiglia, abita-
vamo tutti insieme, papà, mamma 
e quattro figli maschi, nella stessa 
casa. Papà lavorava a Suez (anche 
se oggi non lavora più), mamma fa-
ceva la casalinga, i miei fratelli stu-
diavano, tranne il più piccolino. Ho 3 
fratelli di 18, 11 e 4 anni.
Il mio paese si trova vicino a 
Faqus, una grande città nel nord con 
3 o 4 ospedali privati e uno statale. 
C’è anche una caserma di polizia. Io 
stavo bene lì, ma ora i Fratelli mu-
sulmani rendono la vita difficile agli 
abitanti. Loro minacciano tutti quelli 
che non sono d’accordo con le loro 
idee e un giorno di giugno sono ve-
nuti anche nel mio villaggio. Erano 
tre uomini armati e in casa c’era tut-
ta la mia famiglia, tranne mio padre 
che stava lavorando a Suez. Questi 
tre hanno detto a tutti che avremmo 
dovuto prendere le armi e combat-
tere con loro, al fianco di Morsi. Ci 

hanno detto che saremmo dovuti 
andare con loro nella capitale per 
una grande manifestazione il 30 giu-
gno e in cambio ci avrebbero aiutato 
a vivere. 
Noi non volevamo andare con loro. 
Era un venerdì e c’era la preghiera 
in moschea. Mentre io stavo andan-
do a pregare con mio zio, che era 
l’Imam della moschea, questi Fra-
telli Musulmani ci hanno fermato e 
hanno detto a mio zio che avrebbe 
dovuto invitare tutti i fedeli a par-
tecipare alla manifestazione del 30 
giugno. Mio zio ha risposto che si 
rifiutava perché la politica dei Fratel-
li Musulmani era contraria a quello 
che lui aveva studiato, ai veri valori 
dell’Islam. 
Noi li abbiamo persi di vista ma, 
probabilmente, anche loro erano 
entrati nella moschea. Alla fine della 
preghiera li abbiamo rivisti. I Fratelli 
Musulmani si sono avvicinati a me e 
a mio zio, mentre stavamo tornando 
a casa e lo hanno accoltellato con 
una piccola spada davanti ai miei 
occhi. Io ero terrorizzato e loro sono 
scappati. Sono scappato anch’o per-
ché ho avuto paura e sono tornato a 
casa da mia mamma per raccontarle 
l’accaduto. Mamma ha chiamato su-
bito mio padre e lui ha detto di pren-
dere tutte le cose e scappare da mia 
zia, la sorella di mio padre, che abi-
tava in un’altra città. Noi siamo an-
dati via con un taxi. A casa della zia ci 
ha poi raggiunto subito mio padre. 
Due giorni dopo papà ha chiamato 
alcuni amici che vivono nel villaggio 

e loro ci hanno detto che il villaggio 
si era diviso: un gruppo di persone 
era andato con i Fratelli Musulmani 
e un altro gruppo si stava spostan-
do, perché adesso la situazione era 
molto brutta. Anche un vicino di 
casa è stato ucciso il 16 giugno, per-
ché era andato a fare una denuncia 
all’Ufficio di Polizia e i Fratelli Musul-
mani, avendo saputo questa cosa, si 
sono vendicati.
Mio padre mi ha detto che adesso 
loro sarebbero rimasti a vivere da 
mia zia e che era meglio per me 
andare via, perché altrimenti mi 
avrebbero potuto chiamare a testi-
moniare sull’omicidio di mio zio e, 
in questo caos politico, io non sarei 
stato al sicuro. 
Papà mi ha organizzato il viaggio per 
lasciare subito l’Egitto e rifugiarmi in 
Italia. Io sono partito il 19 giugno da 
Alessandria. Il mio viaggio è durato 
circa sette giorni. Sono arrivato in 
Italia il 26 giugno e da allora vivo alla 
Comunità Lunarossa. 
Adesso mi sento tranquillo, però 
sono preoccupato per la mia fami-
glia, rimasta lì, perché la situazione 
in Egitto è molto brutta. L’altro gior-
no ho chiamato mia mamma e lei si è 
messa a piangere perché mi ha rac-
contato che mio fratello è andato al 
Cairo per recuperare un documento 
per l’università e ha visto persone, 
membri dei Fratelli Musulmani, che 
sparavano in aria vicino al suo pul-
mino. Io vi chiedo protezione e aiuto 
perché ho paura di tornare in Egitto 
per i problemi che vi ho detto.

10 Anni di Lunarossa
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La serie di fotografie, 
pubblicate a illustrazione 
di questo numero, docu-
menta il modo con il quale 
supportiamo i ragazzi di 
Lunarossa a mettere radici 
a Lamezia Terme, loro nuova 
patria.
In questi primi dieci anni 
la rete di relazioni tra la 
Comunità Lunarossa e il 
territorio lametino si è con-
tinuamente arricchita e for-
ma un supporto essenziale 
per aiutare i nostri ragazzi 
ad inserirsi socialmente.

Abbiamo già accolto oltre 150 ragaz-
zi. Alcuni di loro sono restati diversi 
anni con noi, altri solo poco tempo. 
Parecchi vivono tuttora nel Lame-
tino e sono rimasti in contatto con 
la Comunità e con le persone in-
contrate in occasione delle attività 
ricreative e culturali promosse da 
Lunarossa. 

Le attività di animazione sociocul-
turale e educative sono realizzate 
in collaborazione con le realtà terri-
toriali impegnate in tali ambiti. Esse 
hanno l’obiettivo di costruire pon-
ti, ovvero capacità relazionali che 
creano quell’ambiente ideale per 
la nascita di rapporti di amicizia e 
solidarietà tra la comunità locale e 
i migranti ospiti del progetto e pro-
muovono la partecipazione da parte 
delle persone accolte alla vita aggre-
gativa e sociale della città. 

Le iniziative vanno dal tema dei ri-
fugiati a momenti più istituzionali 
e commemorativi come l’Interna-
tional Migrant Day, la Giornata 
Mondiale del Rifugiato, la Festa 
di chiusura del Ramadan, la Festa 
dei Popoli. 

Lunarossa vive molti momenti di 
aggregazione con i gruppi parroc-
chiali, i gruppi AGESCI, i laboratori 
teatrali di Capusutta prima e di 
“Fili” attualmente, realizzati in col-
laborazione con associazioni territo-
riali e gruppi sportivi.

La comunità Luna Rossa ha promos-
so diversi tornei multietnici realiz-
zati presso le parrocchie del terri-
torio in collaborazione con giovani, 
animatori e volontari della Diocesi, 
con le associazioni sportive.
Una struttura come la nostra, che 
accoglie ragazzi in età di obbligo sco-
lastico o che entrano in formazione 
professionale non può non avere un 
rapporto privilegiato con la scuola.
Ci piace citare alcune esperienze che 
hanno rappresentato occasioni di 
incontro e arricchimento reciproci:

•    Buon Vicinato a Scuola
Questo progetto prevede attività ri-
volte agli allievi della scuola prima-
ria, gli insegnanti e i genitori sui temi 
dell’accoglienza, del rispetto e della 
solidarietà. Abbiamo concepito que-
sto progetto nell’ottica di promuovere 
comunità competenti e responsabili. 
I bambini sperimentano in laboratori 
che affinano le loro abilità sociali in 
classe e nella vita quotidiana.
Con i genitori si organizzano incon-
tri di sensibilizzazione e si stimolano 
azioni concrete tra le famiglie degli 
allievi.

L’animazione socioculturale e ricreativa a Lunarossa

Creare ponti per crescere insieme

Ragazzi di Lunarossa partecipano ad un incontro scout/Foto Lunarossa
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•    Migramondo
La Comunità Lunarossa, in collabo-
razione con altre realtà locale di inte-
grazione dei migranti, ha organizzato 
una serie di incontri sui temi dell’in-
tercultura con gli studenti di alcune 
scuole medie e istituti superiori.
I paesi di origine dei migranti ven-
gono spesso percepiti unicamente 
come luoghi di guerra, miseria e op-
pressione. Migramondo, dando voce 
a chi in questi paesi è nato, vuole 
mostrare il valore di culture diverse 
dalla nostra e raccontare esperienze 
di vita quotidiana in altre parti del 
mondo.
Durante gli incontri gli studenti han-
no avuto occasione di conoscere 
anche le storie di diversi ragazzi im-
migrati a Lamezia e hanno appro-
fondito e riflettuto sulle cause delle 
migrazioni verso l’Europa. Questo 
percorso ha permesso anche di ap-
profondire la questione dei diritti 
umani ed elaborare, attraverso la 
conoscenza reciproca, un approccio 
rispettoso e paritario verso i coeta-
nei “altri”.
Queste due iniziative hanno coin-
volto 9 Istituti scolastici, 83 bambini, 
184 ragazzi e 42 famiglie).

Voci	senza	confini:	Radio	Ground
A volte i progetti migliori nascono 
quasi per caso: un operatore di co-
munità radioamatore, ragazzi che 
stanno imparando l’Italiano e l’idea 
di esercitarsi producendo trasmis-
sioni radiofoniche.

La radio permette di diffondere 
nell’etere voci e suoni. Le radio di 
vecchia concezione coprivano un 
raggio molto limitato. Oggi invece, 
grazie al digitale, è possibile farsi 
ascoltare contemporaneamente da 
Lamezia Terme alle vie di Banjul, in 
Gambia, alle strade del Pakistan o 
della Nigeria.
Il laboratorio Web Radio della Comu-
nità Lunarossa e Sprar Due Soli ha 
aperto possibilità ai giovani accolti di 
far arrivare la loro voce nei loro pae-
si di origine.
Dopo aver seguito una formazione 
sull’uso della radio, si è formato un 
gruppo di ragazzi e operatori che 
hanno prodotto il programma “È 
sempre l’ora del tè”, che tratta temi 
quali la multiculturalità, l’associazio-
nismo giovanile, i problemi del terri-
torio.
Attualmente il progetto si è arrestato 
a causa della partenza di Simone, il 
nostro radiooperatore, che si è tra-
sferito in Nord Italia, ma noi speria-
mo di poter riprendere presto a tra-
smettere.
Gli episodi di “È sempre l’ora del tè” 
si possono ascoltare in podcast su: 
www.spreaker.com/user/kutejombul-
radio.

«Indovina chi viene a cena?»
Incontrarsi tra persone provenienti 
da varie parti del mondo offre l’op-
portunità di conoscere altre culture, 
anche culinarie. I ragazzi stranieri 
cucinano specialità del loro paese e 

invitano diverse persone italiane a 
condividere la tavola con loro. 
Quale migliore occasione per co-
noscersi, stringere nuove amicizie, 
inserirsi socialmente nella vita del-
la città? A tavola si parla di sport, 
scuola, lavoro, di cinema e musica, 
scoprendo mondi diversi ma anche 
molte similitudini. La pandemia ha 
rallentato queste attività, che speria-
mo di poter riprendere presto. 
In questo numero di àlogon pubbli-
chiamo una ricetta senegalese, uno 
dei piatti forti di «Indovina chi viene 
a cena?».

Mettere radici
La Comunità Lunarossa si impe-
gna costantemente nella creazione 
di progetti e occasioni di incontri e 
scambi con le istituzioni e le associa-
zioni del territorio. Creando momen-
ti di incontro e scambio tra giovani 
italiani e i nostri ragazzi, lavoriamo 
per facilitare l’integrazione e preve-
nire l’emarginazione.

Ci sostengono in questo lavoro per-
sone già integrate che appartengono 
alla cerchia culturale dei nostri ra-
gazzi e, spesso, si sono trasformate 
in interpreti e mediatori culturali. A 
loro si aggiungono famiglie italiane e 
singole persone aperte all’accoglien-
za. Tutte queste persone rappresen-
tano una risorsa preziosa per Lame-
zia Terme.

Momenti di una rappresentazione teatrale/Foto Lunarossa
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•    Do il cambio a Mattia che mi 
riferisce di una notte tranquilla.
Faccio un giro delle stanze per la 
sveglia e trovo Reza, Asante e Moha-
med già in preparazione per andare 
al corso per pizzaiolo. Carama sarà 
assente perché è all’Agriturismo per 
lavorare. Ho parlato con A. V. dell’as-
senza di Carama e cercherà di farlo 
recuperare. 
Anche Faakhir si alza presto e ve-
dendo gli altri pulire si offre di aiu-
tarli. 
A colazione entra in cucina e chiede 
un po’ di riso che stavamo riscaldan-
do e si mette a mangiare. Dopo un 
po’ arriva anche Fuad e si mette a 
mangiare anche lui.

Mentre facciamo colazione organiz-
zo un gruppetto per le pulizie del 
terzo piano. Durante le pulizie an-
che Haamid si unisce al gruppo e dà 
una mano fino alla conclusione.
Per il piano di sopra ci sono le pareti 
da dipingere. La camera da letto è in 
uno stato pietoso. È stata ritoccata 
con un colore sbagliato e il lavoro va 
rifatto completamente. Anche il cor-
ridoio va ripulito.
Ho sentito l’impresa e siamo rimasti 
che lunedì vengono per concludere i 
lavori.
È venuta M.B. per i tirocini. Devono 
partire per marzo e concludersi per 
fine maggio. Le ho detto che abbia-
mo le carte pronte per l’avvio e sia-
mo rimasti che inviamo il tutto a F., 

che segue la cosa per la loro asso-
ciazione.
F. con il compagno di M. vorrebbero 
incontrare gli altri ragazzi candidati 
ai tirocini prima di iniziare. Dobbia-
mo definire le persone da inserire in 
questo progetto. Hanno 7 posti ma 
se due ragazzi non passassero, po-
tremmo arrivare a 9 posti. Ho pro-
vato a chiedere se possiamo inserire 
ragazzi che stanno diventando mag-
giorenni e le ho sentite possibiliste...
Abbiamo altri candidati? Altrimenti 
possiamo pensare ad alcuni interni 
che stanno per compiere 18 anni.
Ci pensiamo e ne parliamo a inizio 
settimana prossima.
Ciao.  Nicola

Dal diario di Lunarossa

Momenti di vita quotidiana

I diari di Lunarossa offrono uno sguardo sulla vita quotidiana in Comunità. Ne pubblichiamo qui alcuni 
estratti. Svegliare i ragazzi, la colazione, i servizi quotidiani condivisi, le preoccupazioni per la salute o 
perché qualcuno non è rientrato la notte… Da queste brevi note si ricava uno spaccato di vita familiare 
con degli adolescenti.
Quello di realizzare una comunità piccola, che permettesse di instaurare relazioni umane vere e che du-
rano nel tempo, si è rivelata una scelta vincente.
Tanti ragazzi hanno deciso di fermarsi da noi per aspettare il permesso di soggiorno ed eventualmente 
proseguire con i documenti fino al Nord Europa. Altri, purtroppo, hanno deciso di continuare il viaggio 
dopo la sosta a Lunarossa. Il modello di Comunità aperta permette a tutti di decidere se restare o prose-
guire. Ogni volta che qualcuno parte, magari senza avvisare, per noi è una tristezza, soprattutto quando 
si tratta dei più piccoli.

(Gli estratti dei diari non sono datati e, qui i nomi dei ragazzi sono cambiati, per rispettare la privacy)
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•     Per le 9 tutti in piedi e operativi, 
Idrees fa in fretta il turno ed esce 
con il tutore per andare a vedere la 
partita a Crotone. Escono dopo i tur-
ni anche Kaamil e Abdul per anda-
re dai rispettivi tutori. Con i ragazzi 
presenti, che si impegnano molto, ri-
puliamo tutta la casa. Lasciamo sco-
pe e palette ad asciugare. Sotto nel 
magazzino ci sono due bustoni di 
spazzatura che dobbiamo ricordarci 
di buttare: uno l’ho riempito oggi io 
con i vestiti vecchi.
Ho inviato gli orari dei laboratori, ma 
se non arriva la conferma entro sa-
bato ci dovremo riorganizzare.
Domani dovrei riuscire a vedere/
sentire la titolare dell’agriturismo e 
mi comunicherà come si è messa 
d’accordo con Hasan. Venerdì si sa-
rebbero visti per la proposta abita-
tiva, il tirocinio è andato in proroga, 
quindi probabilmente in questa set-
timana potrebbe trasferirsi. Domani 
in equipe ci aggiorniamo.
Giannalisa 

•    Oggi sono arrivati tre ragazzini 
afgani. Fahad ha 13 anni, Mahmud 
15 e Rashid 16. Sono in viaggio da 
due anni. Si sono incontrati in Iran e 
hanno proseguito il viaggio insieme, 
in parte legati sotto a un autotreno. 
Sono sbarcati ieri a Crotone. Arriva-
no provati e hanno fame. Tutti han-
no perso la famiglia. I due più grandi 
hanno visto come le milizie uccide-
vano i loro genitori. 
Sono curiosi di assaggiare i macche-
roni. Purtroppo il sapore nuovo per 
loro è stranissimo e non riescono 
a mangiare. Dobbiamo procurarci 
qualche spezia e ingrediente orien-
tale per la prima fase.
Fahd è triste. Con l’aiuto del media-
tore, Lamin ci racconta che i suoi 
amici sono partiti verso Nord, dove 
hanno dei parenti. Lui non se l’è sen-
tita di riprendere il viaggio e ha deci-
so di restare ancora un po’ con noi.
Hasan mi ha detto che, questa notte, 
l’ha sentito piangere. Ne ho parlato 
con Fahd: dice che ha avuto molta 
paura sul gommone… Dobbiamo 
chiedere a Maria Elena di lavorare 
con lui sul trauma.
Marina

•    Trovo tutti i ragazzi che dormo-
no, non sono presenti in comunità 
Karim, che ha dormito all’agrituri-
smo, e Jamil, collocazione notturna 
ignota. Sveglio i ragazzi alle 9, fac-
ciamo insieme colazione e puliamo 
tutta casa.
Sveglio Achmed e Jamel (quest’ulti-
mo sollecitato più volte ad alzarsi) 
che puliscono il loro piano e le scale.
Attivo internet al piano dei neomag-
giorenni e nelle stanze vicino alla cu-
cina. Cucina e lava i piatti Karim.
Simone 

•    Giovedì mattina i ragazzi sono 
svegliati tutti alle 08.
 Hanno fatto la colazione, entro le 
9 Idris va a Sintonia per il colloquio 
con Aldo, Gianluca ha accompagna-
to Said in questura per fare la de-
nuncia di smarrimento della carta 
d’identità poi in ospedale insieme 
a Abdul e Jamel per la lettura della 
Mantoux. Non c’è il dottor B., l’in-
fermiere ha detto che Abdul risulta 
positivo alla TBC mentre Jamel inve-
ce è negativo. Hasan ha preparato il 
pranzo e Ibrahim ha lavato i piatti.
Mamadou 

Uno dei primi gruppi di ragazzi con gli operatori e i bimbi. A Lunarossa c’è da sempre un ambiente famigliare
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•    Ciao a tutti.
Tutti i giovani sono andati a scuola, 
tranne Achmed perché è venuto con 
me all’incontro con Angela Reggio 
per pianificare il suo laboratorio con 
mastro Arturo. Abbiamo concordato 
gli orari, dalle 7 alle 13 dal lunedì al 
venerdì.
Rientrati in comunità abbiamo pre-
parato un registro, che domani Ach-
med, consegnerà ad Arturo, perché 
possa ogni giorno firmare l’entrata e 
l’uscita. Questo ci ritornerà utile per 
il monitoraggio. Per adesso, ogni ve-
nerdì incontriamo Nabil con l’aiuto 
di Naima.

Achmed ha chiesto di incontrarci in 
colloquio. Gli ho detto che gli faccia-
mo sapere appena possibile. Se per 
Nicola va bene possiamo vederlo 
venerdì verso le 14,00 perché Naima 
alle 15 deve andare via.

Insieme a Jamel e Abdul prepariamo 
un’ottima cena.
Nabil e Achmed vanno in tarda sera-
ta dai tutori.
Insieme a Nicola abbiamo inviato a 
Antonio Rocca il progetto del calcio, 
ci darà lui al più presto conferma 
sulla data d’inizio.

Hasan vorrebbe iniziare la palestra 
e ha chiesto, se possibile, di andare 
alla Fisiodinamic.
Insieme a Jamel sistemiamo la lavan-
deria, trovata sporca: tante tovaglie 
sporchissime ammassate e panni 
accumulati da diverso tempo. Fac-
ciamo la lavatrice delle tovaglie che 
stende Achmed. Non riesco a fare 
la seconda lavatrice perché i ragaz-
zi hanno lavato i loro vestiti. Potete 
provvedere domani?
Rientrano tutti i ragazzi da scuo-
la verso le 18.30 e approfitto della 
presenza di Osayande per fare una 

chiacchierata con Omar che firma il 
patto d’accoglienza e il regolamento. 
Omar vorrebbe fare il suo passapor-
to appena è possibile.
Faccio una proposta, da discutere 
in equipe: possiamo organizzare a 
breve una riunione di gruppo con 
i ragazzi per la loro firma del patto 
d’accoglienza?

Achmed mi ha fatto alcune richieste: 
vorrebbe andare alla scuola guida, 
fare il suo passaporto e ci chiede 
di parlare con i titolari per chiarire 
la sua situazione lavorativa. Nella 
prossima settimana, gli dico che ci 
organizziamo per andare in azienda. 
Per il suo passaporto lo rimando a 
Mamadou e Fabio. Per la scuola gui-
da Nicola puoi capire se può farla?
Hasan mi dice di aver messo a lava-
re i suoi vestiti nei giorni scorsi e non 
li ha più trovati.

Nabil e Jamel mi chiedono di poter 
acquistare alcune cose per la casa, 
Lascio il post-it in ufficio con l’elenco 
delle cose. Domani mattina si po-
trebbe chiedere a Gianluca di anda-
re da C.

Nabil mi spiega che ha perso i suoi 
vestiti pesanti nel trasloco tra la 
comunità e la casa di Sayed, Gli ho 
dato il buono vestiti anticipando di 
qualche giorno la possibilità di ac-
quistarli. Partirà domenica pome-
riggio per Roma per prendere il pas-
saporto, in questi giorni possiamo 
fargli il biglietto?
In camera di Abdul, nel risistemare, 
è stato trovato nel cassetto il nostro 
taglia-carta che tenevamo in ufficio. 
Jamel si è sistemato al posto di Na-
bil, ripulendo tutto.

Hasan pulisce insieme a me la cuci-
na, inizialmente mi sono arrabbiata 
perché voleva saltare la cena e que-
sta cosa non la può fare perché poi 
mangia durante la notte.

Ho aggiornato i registri per l’Hccp sia 
frigo sia la scheda delle pulizie rima-
sta da compilare da sabato 18 Mar-
zo. Ho firmato solo la colonna rela-
tiva all’operatore. Nicola ti ricordi di 
firmare quella del responsabile?
Ieri c’è stato l’incontro scuola/fami-
glia di Abdul e Jamel. Con entrambi 
sono andati i tutori. Entrambi stan-
no andando molto bene e mostrano 
un ottimo comportamento: infatti 
hanno preso 9.
Anna

Il momento dello studio: ci si aiuta a vicenda. /Foto Lunarossa
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In Comunità i ragazzi imparano a ri-
solvere i conflitti discutendo.
Ecco l’intervento di uno di loro, sec-
cato perché i suoi compagni non si 
impegnano abbastanza durante gli 
allenamenti.
Prima di tutto vorrei chiedere ai ra-
gazzi: 

“Chi di noi non vuole diventare un 
giocatore famoso, tanto da giocare 
in serie A?”
 “Chi tra noi non crede in sé stesso 
tanto da non sentirsi in grado di di-
ventare famoso?”
Abbiamo giocato tre partite e non 
abbiamo vinto mai. Questo è grave! 
In queste amichevoli non ci siamo 
impegnati abbastanza e quando fa-
remo il campionato, se continuiamo 
a giocare così, non potremo vincere 
nessuna partita.
Cosa vogliamo fare? Abbiamo un al-
lenatore che per sei giorni alla set-
timana ci dice cosa dobbiamo fare 
in campo. Quando giochiamo una 
partita, però, ognuno fa di testa sua. 
Così non serve andare agli allena-

menti, basta andare solo alle partite 
e fare quel cavolo che ci pare.
Se noi continuiamo a giocare così, 
non diventeremo mai una vera 
squadra e anche dei dodicenni ci 
batteranno!
Quando noi giochiamo, dobbiamo 
funzionare come gruppo e ascoltare 
quello che ci dicono i compagni di 
squadra. Non dobbiamo aspettare 
che ci sgridi il Mister e che ci dica 
cosa fare! 
Se vogliamo diventare dei bravi gio-
catori di serie A dobbiamo, vedere 
come giocano i professionisti e im-
parare le tecniche, provandole e mi-
gliorandoci costantemente.

Cosa ci insegna il gioco del pallone

Per vincere, dobbiamo funzionare come gruppo

La nostra squadra / Foto Lunarossa

In Comunità i ragazzi imparano a risolvere i conflitti discutendo.
Ecco l’intervento di uno di loro seccato perché i suoi compagni

non si impegnano abbastanza durante gli allenamenti.
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La ricetta
La ricetta del mafè, piatto di carne Senegalese, molto dif-
fuso anche negli altri paesi del nord-ovest del continente 
africano.
Il mafè, piatto senegalese diffusi in tutto il nord-ovest afri-
cano, è uno spezzatino di carne cotto lentamente insieme 
alle verdure. Quello che lo rende un piatto particolare ed 
eccellente è la presenza del burro di arachidi, che gli dà un 
sapore delicato e gustosissimo. Qui in Europa, ma soprat-
tutto negli Stati Uniti, il burro di arachidi lo si trova quasi 
esclusivamente in preparazioni dolci. In Africa invece lo si 
utilizza quasi esclusivamente in preparazioni salate.
Il mafè non è una ricetta complicata ma richiede un po’ di 
tempo per cucinare la cottura della carne a fuoco basso. 
La ricetta che vi proponiamo prevede l’utilizzo della car-
ne di manzo, sentitevi liberi di realizzare questo piatto 
sia con del pollo – possibilmente a pezzi - o dell’agnello.

Tempo di preparazione
15 minuti
Tempo di cottura
1 ora
Dosi per
4 persone

Ingredienti
•    800 g manzo da spezzatino
•    1 cipolla bianca
•    4 cucchiai olio di arachidi
•    2-3 cucchiai concentrato di
      pomodoro
•    2 foglie di alloro
•    3 cucchiai burro di arachidi
•    2 patate grandi
•    3 carote
•    sale
•    pepe

Volendo si possono aggiungere anche aglio e peperoni.
Se si gradisce si può aggiungere del peperoncino e spe-
zie come paprika, curcuma e cannella.

Preparazione
In una casseruola dal fondo pesante scaldate l’olio e fa-
teci rosolare la carne a fuoco vivace fino a quando non 
avrà preso colore.
Aggiungete la carne e fate cuocere per un altro minuto. 
Aggiungete il concentrato di pomodoro, il pomodoro a 
pezzetti e fate riprendere il “bollore”.
Abbassate il fuoco, aggiungete il burro di arachidi, l’al-
loro e acqua calda (o brodo vegetale) quanto basta per 
coprire la carne a filo. Salate e pepate e cuocete per circa 
15 minuti.
Aggiungete le verdure pelate e tagliate a pezzetti e con-
tinuate a cuocere per circa 40 minuti o almeno fino a 
quando la carne non sarà tenera. Lasciate riposare il vo-
stro spezzatino almeno 10 minuti prima servirlo, accom-
pagnatelo con del riso al vapore o lessato.

Nella cucina di Luna Rossa
Il Mafè senegalese
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Il Tapalapa è il pane tradizionale in Senegal, Gambia, e Guinea. 
Ha la forma di una baguette francese, e l’impasto è a base di farine miste: mais, grano, miglio e fagioli neri. È servito 
con pesce cotto al vapore e fagioli. In Gambia viene prodotto principalmente nelle panetterie locali.

Gli ingredienti per realizzarlo sono i seguenti:
•    200 grammi di farina per tutti gli usi; 
•    100 grammi di farina di miglio; 
•    100 grammi di farina di mais gialla;
•    200 grammi di farina cowpea (Legume verde);
•    mezzo litro di acqua calda;
•    1 cucchiaio di sale e 3 cucchiaini di lievito secco; 
•    80 grammi di farina di fagioli neri o mais.

Mescolare innanzitutto le farine nella ciotola, aggiungere poi sale, lievito e acqua. Mescolare bene e impastare per 
qualche minuto fino a quando l’impasto non è liscio ed elastico. Successivamente mettere la palla di pasta in una 
ciotola unta, coprire il tutto con un panno pulito e lasciarlo al caldo per qualche ora. Dividere poi l’impasto in 3 parti e 
dare la forma di una baguette facendo un taglio lungo e poco profondo sopra ogni pagnotta con un coltello. Disporre 
i pani su una teglia, eventualmente cosparsa di mais e lasciar lievitare per 60 minuti circa. 
Infine cuocere in forno caldo a 220°C per massimo 15 minuti.

Ecco il pane Tapalapa appena sfornato

Il PANE TAPALAPA
 

(Senegal, Gambia e Guinea)
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Un caro saluto a tutti e tutte.
Condividiamo con voi l’esperienza 
vissuta ieri da alcuni di noi in un’al-
tra regione, presso il Cara di “X…”.
Entriamo all’interno delle grandi 
mura di cemento, dopo essere pas-
sati dai diversi controlli in ingresso. 
Sotto i nostri occhi 88 minori stra-
nieri non accompagnati che non ap-
pena vedono aprirsi il cancello im-
maginano speranzosi la loro libertà. 
I loro occhi tutti protratti verso di 
noi, ci dicono qualcosa, ci osservano, 
sperano sia arrivato il loro momento 
come per uscire da una prigione.
Anche noi li osserviamo, arrivano da 
paesi diversi; purtroppo non pos-
siamo avvicinarci, ma notiamo che 
sono tutti piccolissimi, sono adole-
scenti con la voglia di giocare, la vo-
glia di vivere. Parliamo con i soldati 
che li controllano 24 ore al giorno 
e ci dicono che sono 88 veri minori 
soli, che passano le giornate con un 
pallone, e a osservare quel maledet-
to cancello dal quale non possono 
assolutamente uscire.

Il mediatore della Questura chiama 
i due minori che sono stati affidati 
a noi, tutti gli altri urlano, piangono, 
consapevoli che non era ancora il 
loro turno, si salutano in una con-
traddizione di sentimenti: la felicita 
di uscire, il timore di non conoscere 
il luogo che li accoglierà, il dispiacere 
e la disperazione di lasciare lì i loro 
amici.
Tutti ci guardano, ci chiedono di por-
tarli con noi… il soldato di guardia ci 
dice: «In questo momento se ne ver-
rebbero tutti, sono chiusi qua den-
tro da 40 giorni».
Sono 40 giorni che segreghiamo pri-
vando di affetti e di accoglienza 88 
bambini stranieri senza famigliari, 
parenti o adulti verso i quali nutrire 
fiducia. Sono 40 giorni che in Italia 
88 minori stranieri non accompa-
gnati vengono privati della loro di-
gnità, fragilità e libertà.
I due minori affidati a noi, ci guar-
dano, abbassano la testa e con le 
lacrime agli occhi ci seguono. Non 
appena usciamo da quel maledetto 

cancello, alzano gli occhi, fanno un 
respiro profondo ed entrano nella 
macchina con noi operatori e con 
alcuni dei giovanissimi ragazzi di 
Lunarossa che immediatamente gli 
fanno capire che sono finalmente 
liberi, supportandoli e cercando di 
rasserenarli. Gli altri ragazzi che ci 
aspettano in comunità, si mettono 
subito in contatto con noi tramite 
chiamate e video per conoscersi, sa-
lutarli e rasserenarli.
Purtroppo andare via lasciando altri 
86 ragazzini è triste e scoraggiante. 
Quegli occhi che dicono “portami 
via” sono ancora nella nostra testa, 
il rumore del cancello fatiscente che 
si chiude alle nostre spalle è nelle 
nostre orecchie, la disperazione del 
loro pianto è nel nostro cuore ...
Torniamo verso Lamezia Terme per 
ripartire.

Anche questo, più volte e in diversi 
modi è accaduto durante i dieci anni 
di Lunarossa …
Nicola

Racconto di un viaggio a ...
Dipinto su tela di Maurizio Carnevali
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Buona sera a tutti e 
tutte. Facciamo festa 
insieme nei 10 anni di 
Lunarossa, che è una 
luce sulle acque della 
notte, illumina i bambi-
ni che dondolano sulle 
onde nere del mare.

Lunarossa è 150 nuovi 
piccoli cittadini del mon-
do, ascoltati nei loro desi-
deri, supportati nelle loro 
capacità e aspirazioni di 
autonomia, protetti da 
caporali schierati a tra-
sformarli in merce e cor-
rompergli corpi e anime.

Lunarossa è un amalga-
ma di adolescenti e ope-
ratori e tutori e famiglie e 
scuole e ditte e sport e Italia e mondi accoglienti i ragazzi 
bisognosi di protezione e tenerezza e non di derisione e 
indifferenza.
Lunarossa è dove solidalmente abbiamo imparato la 
lezione del vincere insieme le situazioni difficili, come 
facciamo nella pandemia e continueremo a fare pur di 
fronte ai disumani conflitti scoppiati in Afghanistan.

Immagino la vita condivisa con i ragazzini e le ragazzine 
del mondo intero, con il loro presente e il loro futuro. 
E, in questo, intendo ricordare e ringraziare Vittorio De 
Seta, grande regista cinematografico, che nei suoi ulti-
mi anni di vita si è affezionato alla Comunità Progetto 
Sud e ci ha concesso, in amicizia, l’utilizzo del suo ultimo 
film intitolato Lettere dal Sahara. Lo ricordo anche come 
ideatore e regista di innumerevoli pellicole in cui ritrae 
la vita della gente povera e fragile sorprendentemente 
avvolta di dignità e di fierezza. Lettere dal Sahara, pre-
sentato nel 2006 a Venezia fuori concorso, ha riscosso 
interminabili minuti di applausi rappresentando per lui 
un meritatissimo riconoscimento alla carriera. Dal canto 
suo, con sguardo di tenero vegliardo attento ai giova-
ni e ai piccoli, ha spiegato che l’obiettivo del suo film è 
quello: “di offrire ai ragazzi italiani uno strumento per 
conoscere i loro nuovi compagni di banco”.

Espongo qui il riassunto che Emiliano Morreale, famoso 
critico cinematografico, ha fatto del film sulla rivista Ci-

neforum (n. 458).
Assane, un giovane sene-
galese, dopo la morte del 
padre interrompe gli studi 
per emigrare in Italia. Nau-
fraga a Lampedusa. Inizia 
così un viaggio attraverso 
l’Italia – dal sud al nord – 
tra mille difficoltà: dal la-
voro nero fino all’agognato 
permesso di soggiorno e a 
un lavoro in fabbrica.
Assane comincia ad impa-
rare l’italiano, e si fa degli 
amici. Quando tutto sem-
bra andare per il meglio, 
viene picchiato da una 
banda di balordi. Dopo 
questo incidente gli diven-
ta intollerabile restare in 
Italia. Rientrato a casa, 
frustrato per non aver cor-

risposto alle aspettative della famiglia, vive una lunga crisi. 
Raggiunge infine il suo anziano professore, che riuscirà a 
restituirgli fiducia e identità.

Come messaggio dedicato agli innumerevoli giovanissi-
mi migranti di ogni paese, riporto il finale del film, ovve-
ro il discorso rivolto ai giovani senegalesi in procinto di 
lasciare il loro paese e l’Africa, che il regista mette sul-
la bocca dell’anziano professore di Assane, il maestro 
Thierno Ndiaye.

«Amici miei, sapete che qui spesso torna qualcuno, ma-
gari al volante di una bella macchina, in giacca e cravatta 
e fa regali a tutti, ma non ci dice la fatica che ha fatto, le 
difficoltà che ha incontrato, le umiliazioni che ha subito. 
Io li capisco. È una questione di dignità, d’orgoglio. Per 
questo vorrei approfittare della sua presenza, è un ra-
gazzo sincero. Assane, parla tu.»

(Assane racconta il suo viaggio in Italia)
«Non riesco a crederci. Da sempre i bianchi ci fanno del 
male, ci avversano, continuano ad umiliarci. Perché… ma 
perché? I bianchi non ci considerano esseri umani, per 
loro siamo ancora degli schiavi. È una storia vecchia di 
secoli. Sapete quanto vale uno schiavo? Vale quanto un 
fucile o una sciabola o un pezzo di stoffa e qualche foglia 
di tabacco. Tanto vale la vita di un uomo! Poi prendeva-
no un ferro incandescente e li marchiavano a fuoco, sul 

un mondo pieno di ragazzine e ragazzini vivi e felici
Giacomo Panizza



Àlogon N. 115/116 37

petto! Quei segni ci sono rimasti impressi… nell’anima. 
Per sempre! Questa è la storia dell’Africa. Ci hanno priva-
to della nostra identità! Ma noi non siamo inferiori. Sia-
mo diversi, nel modo di sentire, di vivere e non vogliamo 
diventare come loro.

Ringraziamo Dio che la nostra cultura sia diversa! Noi 
siamo umili. I nostri cuori sono uniti. Partecipiamo alla 
sofferenza del nostro prossimo. Se vedo che fatichi, ti 
aiuto. Se tu stai bene, sto bene anch’io. Se sei triste, sono 
triste anch’io. Da loro non è più così. Le macchine e il 
progresso hanno rovinato tutto! Noi non siamo contro 
le macchine. Certo! Una pompa per sollevare l’acqua è 
utile. Una macchina per sbucciare il riso è utile. Ma di 
una mitragliatrice, di un carro armato, o di una mina an-
tiuomo noi non sappiamo che farcene! Sappiamo bene 
a che cosa servono, la rovina che portano.

Dobbiamo stare attenti a questo pericolo! Sono stati i 
bianchi a portarci queste disgrazie! Per esempio, anda-
te a Dakar, è una città che scoppia, i contadini lasciano 
i campi, i pescatori abbandonano il mare per andare a 
Dakar. La gente vive ammassata una sull’altra! E sapete 
perché? Solo per i soldi!

Ormai pensano soltanto a guadagnare di più. I soldi in 
Europa hanno sostituito Dio! Ma non dovranno mai di-
ventare il nostro Dio! Ragazzi, dico a voi, se un giorno 

dovrete emigrare, se Dio vi avrà portato sin là, dovrete 
essere bravi, orgogliosi della vostra pelle e del vostro 
sangue! Ma non dovrete mai sentirvi migliori dei bianchi! 
Che non succeda mai! Restate umili.»

«Assane, sono fiero di te, perché ci hai detto la verità. Ti 
dico: “Va’ in Italia, non pensare a quelli che ti hanno fatto 
del male. Vai a trovare quelli che ti hanno voluto bene, 
e quando Dio ti avrà dato ciò che desideri, torna qui, ad 
aiutare la tua gente”. Questo volevo dirvi.»

Ho visto Lunarossa si è riempirsi di marmocchi prove-
nienti da Paesi lontani attraversando strade, acque e 
rotte pericolose, orientati verso mete sconosciute.

Lunarossa è l’affermazione del diritto di poter espatria-
re, anche fuggire; è la conquista del diritto di poter ri-
tornare.

Lunarossa è stato il tratto di strada che mancava a voi, 
per completare ciò che mancava alla vostra esistenza e 
che manca ancora a tanti altri ragazzi e ragazze del mon-
do. Così è stato anche per noi.
Questo volevo dirvi.

Che la festa e la forza della vita continui.
Augurissimi!
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Organigramma del servizio

Roberto Gatto
Responsabile del servizio

Nicola Emanuele
Coordinatore del servizio

Anna Bambara
Assistente sociale

Giannalisa Morelli
Operatore sociale
integrazione

Valeria Taverna
Operatore sociale

Momadou Sow
Mediatore

Ousman Jaiteh
Mediatore

Aldo Ferrara
Consulente legale

Katia Serra
Operatore legale

Caterina Cortese
Amministrazione

Maria Elena Godino
Psicologa

SAI Minori (ex SIPROIMI) Luna RossaCENTRO DI COSTO ANNO 2020

RICAVI

Entrate settore pubblico 374.695,70

Entrate settore privato 

Totale ricavi 374.695,70
COSTI COSTI

Costi del personale 207.065,78

Costi generali di gestione 167.629,92

Totale costi 374.695,70
Margine

Auguri Lunarossa!
Vecchi e nuovi ragazzi augurano un vivo presente e un felice futuro

“Lunarossa per me rappresenta la possibilità di una nuova vita qui in Italia”  “Auguri ai nostri opera-
tori e a tutti noi! Speriamo sia sempre un punto di riferimento per tutti i ragazzi.”  “Allora molte grazie 
a Lunarossa perché ha fatto una cosa buona per me. Grazie anche agli operatori! Grazie a voi!”  “Per 
me Lunarossa è stata la mia famiglia. Sono stato qua quattro anni. Voglio augurare molta felicità. Con 
l’aiuto di Dio spero che continuerà ad essere di aiuto a tutti! Chiamami appena puoi.”  “Prima di tutto 
grazie a tutti gli operatori, perché si preoccupano sempre come se fossero i nostri famigliari. Ci aiutano 
sempre per farci migliorare e avere un buon futuro.” 
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1NEL 2020, QUANTE ERANO, 
NEL MONDO, LE PERSONE CO-
STRETTE A FUGGIRE DA GUERRE, 
PERSECUZIONI, CONFLITTI E VIO-
LAZIONI DEI DIRITTI UMANI?
82,4 MILIONI
Dieci anni fa il numero di perso-
ne costrette alla fuga era meno 
della metà: 41 milioni. Il dato dei 
48 milioni si riferisce agli sfollati 
interni, ovvero le persone che ab-
bandonano le proprie abitazioni, 
ma non varcano i confini nazio-
nali. 30,7 milioni sono le persone 
costrette alla fuga a causa di 
disastri naturali, la cifra più alta 
in un decennio.

2 QUAL È IL PAESE CHE OSPITA 
PIÙ RIFUGIATI AL MONDO?
TURCHIA
La Turchia ospita il numero più 
alto di rifugiati a livello mondiale 
(3,7 milioni), seguita da Colombia 
(1,7 milioni), Pakistan (1,4 milio-
ni), Uganda (1,4 milioni) e Germa-
nia (1,2 milioni).

3 DAL 2011 A OGGI, IL NUMERO 
DI PERSONE COSTRETTE ALLA 
FUGA NEL MONDO È IN CRESCITA 
O IN DIMINUZIONE?
IN CRESCITA
Il 2020 è il nono anno di aumento 
ininterrotto dei movimenti for-
zati nel mondo. Oggi, l’uno per 
cento della popolazione mondiale 
è in fuga e ci sono il doppio delle 
persone costrette ad abbandonare 
le proprie case rispetto al 2011, 
quando il totale era poco meno di 
40 milioni.

4 DOPO I SIRIANI (CON 6,7 
MILIONI DI RIFUGIATI), QUAL È 
LA SECONDA POPOLAZIONE AL 
MONDO DI RIFUGIATI?
VENEZUELA
Più di due terzi di tutte le persone 
che sono fuggite all’estero proven-
gono da soli cinque paesi: Siria 
(6,7 milioni), Venezuela (4 milio-
ni), Afghanistan (2,6 milioni), Sud 
Sudan (2,2 milioni) e Myanmar 
(1,1 milioni).

5 A MAGGIORANZA DEI RIFU-
GIATI È OSPITATA DAI PAESI PIÙ 
SVILUPPATI.
FALSO
La stragrande maggioranza dei 
rifugiati del mondo – quasi nove 
rifugiati su dieci (86%) – sono 
ospitati da paesi vicini alle aree di 
crisi e da paesi a basso e medio 
reddito.

6 NEL 2020, QUAL È LA PERCEN-
TUALE DI MINORI (UNDER 18) TRA 
COLORO CHE SONO STATI CO-
STRETTI A FUGGIRE DALLE PRO-
PRIE CASE?
42%
Le ragazze e i ragazzi sotto i 18 
anni rappresentano il 42% di tut-
te le persone costrette alla fuga.
Sono particolarmente vulnerabi-
li, specialmente quando le crisi 
continuano per anni. Quasi un 
milione di bambini sono nati rifu-
giati tra il 2018 e il 2020. Molti di 
loro potrebbero rimanere rifugiati 
ancora per molti anni.

7 REINSEDIAMENTO DEI RIFU-
GIATI NEL 2020 È IN CRESCITA O 
IN DIMINUZIONE?
IN DIMINUZIONE
Alcuni rifugiati non possono 
o non vogliono tornare a casa 
perché sarebbero sottoposti a 
continue persecuzioni. Nel Paese 
in cui hanno cercato protezione 
inizialmente, però, molti vivono 
in situazioni rischiose o hanno 
necessità specifiche che non pos-
sono essere soddisfatte. In questi 
casi l’UNHCR assiste i rifugiati nel 
reinsediamento in un Paese terzo, 
come unica soluzione durevole 
percorribile e sicura.
Il reinsediamento dei rifugiati 
ha registrato un crollo drastico. 
L’anno scorso sono stati reinse-
diati solo 34.400 rifugiati, il livello 
più basso in 20 anni. Questo calo 
rappresenta una conseguenza 
della pandemia e del numero ri-
dotto di posti messi a disposizione 
dagli stati per il reinsediamento.

8 DA QUALE PAESE PROVIENE 
IL MAGGIOR NUMERO DI NUOVE 
DOMANDE D’ASILO PRESENTATE 
NEL 2020?
VENEZUELA
Nel 2020 il Venezuela è il prin-
cipale paese di origine dei ri-
chiedenti asilo nel mondo con 
147.100 domande. Seguono Af-
ghanistan (76.200), Siria (73.000) 
e Honduras con 52.800.

9 DOMANDE D’ASILO. QUALE 
PAESE NE HA RICEVUTE DI PIÙ 
NEL 2020?
STATI UNITI
Nel 2020, gli Stati Uniti sono stati 
il paese che ha ricevuto il maggior 
numero di richieste d’asilo con 
250.800.
Seguono la Germania (102.600 
domande), la Spagna (88.800 e la 
Francia (87.700).

10 QUANTI RIFUGIATI HAN-
NO POTUTO TORNARE IN SICU-
REZZA NEL PROPRIO PAESE?
251.000
I ritorni volontari hanno subìto un 
duro colpo nel 2020 a causa della 
chiusura delle frontiere e le restri-
zioni al movimento per contenere 
la pandemia. Le opportunità di 
ritorno volontario in sicurezza e 
dignità non hanno tenuto il passo 
con le migrazioni forzate. 317.200 
si riferisce al numero di rifugiati 
tornati alle loro case nel 2019. Nel 
2020 il numero ha subìto un calo 
del 21%, con solo 251.000 rifu-
giati tornati nel paese di origine. 
1 milione e 500 mila era la media 
annua di ritorni a casa negli anni 
90, mentre 122.000 sono i rifugia-
ti rientrati solo in Sud Sudan alla 
fine del 2020.

Unhcr Global Trends 2020

10 COSE DA SAPERE
SUL FENOMENO DEI RIFUGIATI NEL MONDO
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