
Minori: Marche, 221 ragazzi non accompagnati a
fine 2021

Incontro ad Ancona promosso da Garante, su sistema integrazione

- Redazione ANSA - ANCONA - 18 novembre 2022 15:06

Ultima Ora In Evidenza Video

ANSA.itMarche



   Nelle Marche, al 31 dicembre del 2021, i minori stranieri non accompagnati erano 221 (1,8 % delle

presenze in Italia); in prevalenza si trovano nella provincia di Ancona; seguono Pesaro Urbino, Fermo,

Ascoli Piceno e Macerata.

Alla stessa data indicata operavano nelle Marche 37 strutture ospitanti minori stranieri non

accompagnati.

Sono dati che emergono dal rapporto di "Defence for Children International Italia", che è stato il punto

di partenza del dibattito promosso ad Ancona dal garante dei diritti Marche, l'avv.

    Giancarlo Giulianelli.

    In occasione della prossima Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,

quest'anno il Garante focalizza l'attenzione sui minori stranieri non accompagnati. Un confronto a tutto

campo con chi interagisce ogni giorno sulle diverse problematiche nell'incontro ospitato a Palazzo Li

Madou ad Ancona e dedicato all'attuazione nelle Marche della legge nazionale di settore del 2017.

    "Abbiamo inteso fornire un taglio concreto a questo evento - ha specificato il Garante, l'avv. Giancarlo

Giulianelli - mettendo insieme le rappresentanze dei diversi livelli d'intervento, dal sistema centrale del

Ministero, alla Prefettura, alla Questura, alla Regione, agli enti locali ed alle comunità di accoglienza,

fino ad arrivare all'ultimo anello che è quello del tutore volontario. In Italia abbiamo una buona legge,

ma sappiano anche che il sistema è estremamente frastagliato per il sommarsi di molteplici competenze

che non sempre riescono a trovare il necessario coordinamento. Il nostro obiettivo è quello di

individuare percorsi condivisi, fare rete per rimuovere gli ostacoli". Su tale obiettivo si sono ritrovati

tutti gli interventi dei presenti che, mettendo mano alle criticità hanno fatto riferimento a un nuovo

processo sinergico che agevoli il percorso della legge".

    Portando il saluto della Regione, il Presidente Francesco Acquaroli ha evidenziato l'importante lavoro

che si sta effettuando sul territorio, con l'augurio che possa procedere nel migliore dei modi per il

raggiungimento dei traguardi prefissati. Punto di partenza del dibattito i contenuti del rapporto di

Defence for Children International Italia, nuova tappa delle attività di ricognizione rapida avviate,

unitamente al Cespi, nel 2020 sul progetto "Child Rights Helpdesk" nell'ambito dell'Osservatorio

Nazionale sui minori stranieri non accompagnati. Il rapporto concentra l'attenzione su Sicilia, Puglia,

Marche e Liguria. Il rapporto è stato illustrato dal direttore Pippo Costella e dai collaboratori che hanno

attivato la ricerca: il numero dei minori stranieri non accompagnati censiti nel territorio marchigiano

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale dell'immigrazione e delle Politiche

d'integrazione) era di 221 al 31 dicembre del 2021 (1,8 % delle presenze in Italia). I minori risultano in

prevalenza nella provincia di Ancona; seguono Pesaro Urbino, Fermo, Ascoli Piceno e Macerata. Alla

stessa data indicata operavano nelle Marche 37 strutture ospitanti minori stranieri non accompagnati.

(ANSA).
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