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MOTIVAZIONE 
La migrazione è un fenomeno sociale che cambia continuamente. È difficile rispondere 
tempestivamente ai bisogni delle migrazioni. Molte volte succede che le risposte giuste arrivano in 
ritardo. Si vuole con questo progetto giocare d’anticipo e prestare attenzione agli eventi così da offrire 
soluzioni pratiche ed efficaci a breve e medio termine. 
 

VEDERE 
ANALISI DEL CONTESTO: IL FENOMENO DELLA MIGRAZIONE OGGI IN ITALIA 
A causa delle recenti politiche degli ultimi governi italiani, il numero di persone che migrano, 
principalmente dall'Africa, è diminuito. La chiusura dei porti, le sanzioni legali ed economiche imposte 
alle ONG che lavorano in soccorso dei naufraghi, i severi controlli marittimi da parte delle guardie 
costiere libiche e altre circostanze hanno reso meno urgente la necessità del salvataggio e recupero 
delle persone via mare. Ma i migranti arrivati negli ultimi anni sono ancora nel pieno del loro proceso di 
integrazione. 
Con il decreto legge sulla sicurezza (decreto Salvini) - tra le altre cose - sono stati chiusi diversi Centri 
speciali di accoglienza (in italiano C.A.S.), tra cui Casa Freedom, sono stati aperti al loro posto altri luoghi 
per accogliere i ragazzi ma spesso sono dislocati in strutture lontane dalle città. Ciò impedisce una 
integrazione più sostenibile, creando difficoltà per la prosecuzione della scuola e della formazione 
professionale che molti migranti avevano iniziato, poiché in queste realtà non ci sono scuole e mancano 
opportunità di lavoro. 
Molti giovani in questa situazione si vedono costretti ad abbandonare questi centri per passare a 
situazioni provvisorie alternative, la strada, alloggi di fortuna. Alcuni continuano il loro percorso di 
migrazione verso altri paesi dell'Unione Europea. Chi decide di rimanere, se desidera proseguire il 
proprio itinerario di integrazione, deve rinunciare all’ospitalità offerta dai C.A.S. e intraprendere da solo 
un cammino spesso difficile e tortuoso. La partenza dei minori dal sistema C.A.S rende molto difficile il 
rinnovo del permesso di soggiorno perché è necessaria la "prova di residenza" offerta dal centro e che 
nella nuova sistemazione è difficile da comprovare. 
I problemi aumentano nella realtà locale siciliana, per mancanza di opportunità di lavoro, impossibilità 
di continuare a studiare per mancanza di centri specializzati, difficoltà nel riuscire ad affittare 
un’abitazione che possa garantire una sistemazione dignitosa e sostenible. Purtroppo molti giovani 
migranti vengono abbandonati dalle istituzioni e si crea una condizione di vuoto e di insicurezza 
personale molto pericolosa. 
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GIUDICARE 
NOI COME MARISTI DI CHAMPAGNAT CREDIAMO CHE ... 
• Fa parte della nostra missione di maristi offrire un auto concreto in questa realtà, offrire anche solo 

una goccia d'acqua per consentiré la vita in questo deserto desolato. 
• Abbiamo stabilito rapporti di amicizia e solidarietà con un discreto gruppo di ragazzi che ci 

considerano ormai come sorelle e fratelli, adulti di riferimento che offrono loro il tempo e l'ascolto, 
disponibili ad aiutarli nelle piccole e grandi necessità quotidiane. 

• Nel mezzo di una società divisa dal fenomeno della migrazione, ci sono molte persone, associazioni e 
famiglie che, come noi, cercano di offrire un po 'del loro tempo, delle loro capacità e anche delle loro 
case per alleviare un po' questa dura realtà. 

• Ci sono ragazzi che stanno seguendo in modo positivo processi di integrazione, di studio, di 
apprendistato. Sappiamo che con sforzo e determinazione questo è possibile. Ci crediamo e ci 
impegniamo per aiutare questi giovani a realizzarlo, fornendo una sistemazione adeguata per 
raggiungere questo scopo. 

• Come Marcelino, nostro Fondatore, oggi dobbiamo uscire nelle periferie per incontrare le “nuove 
emergenze” che vediamo nei volti dei ragazzi e delle ragazze immigrati e, come il nostro fondatore, 
offriamo loro accoglienza, protezione, promozione e integrazione. Consapevoli di questa realtà, 
abbiamo cercato degli appartamenti da offrire loro per iniziare un percorso di integrazione serio e 
responsable. 

 

AGIRE 
COSA PROPONIAMO CONCRETAMENTE PER RISPONDERE A QUESTA SITUAZIONE 
Apertura di alcune CASE DI ACCOGLIENZA PER L’INTEGRAZIONE, dove sia possibile: 
• Creare le giuste condizioni per vivere e continuare i processi di integrazione già avviati. 
• Offrire ospitalità e aiuto per vivere in modo dignitoso e ottenere i documenti necessari (in 

particolare la residenza, requisito indispensable per garantire il permesso di soggiorno). 
• Fornire consulenza legale e accompagnamento per la regolarizzazione dello stato di immigrazione di 

ogni giovane che partecipa al progetto 
• Aiutare e accompagnare i minori e i giovani fino a quando non raggiungono la loro indipendenza 

personale, sociale ed economica. 
 
Per questo si stabiliscono alcune condizioni: 
• I tempi di residenza negli appartamenti saranno determinati e limitati in base al percorso effettuato 

da ogni persona.  
• Le scadenze verranno comunque valutate secondo le necessità di ciascuno. Inizialmente si stabilisce 

che il periodo di permanenza standard vada da sei mesi a un anno. 
• I destinatari di questa proposta sono giovani migranti con una situazione migratoria regolare e/o in 

fase di regolarizzazione. Giovani con una storia ben nota all'interno della comunità marista e che 
hanno dimostrato la loro volontà di proseguiré e farsi aiutare. Siamo consapevoli delle grandi 
difficoltà che i ragazzi che studiano e/o lavorano, a causa del loro stato di immigrazione, incontrano 
nell’affittare una casa da soli (difficilmente i locatari italiani affittano case direttamente ai migranti, 
grazie alla nostra intermediazione e supporto questa difficoltà viene superata, perché i locatari 
interagiscono direttamente con la nostra Fondazione Marista). 

• Al momento abbiamo 3 appartamenti con una capacità di quattro persone ciascuno. I giovani 
saranno dislocati secondo le specifiche necessità (studio, lavoro…) in base al percorso individuale. 
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