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Un progetto che parte da 
lontano, molto lontano...



TURCHIA

Appena fuori le porte dell’Europa



Gaziantep. 60 km dal 
fronte siriano
Laboratori tessili 
clandestini. 
In alcune province la 
percentuale di minori 
sfruttai si arriva al 
75/ 80%

“Io non ho sogni.
Non mi piacciono i 
sogni”



 "MY FAMILY LOVES ME. I LOVE THEM VERY MUCH. FOR THIS 
I FEEL THAT I HAVE TO HELP THEM WITH MY WORK ".



GRECIA

Fuoco amico



 Esternalizzazione dei 
confini

 Politiche di gestione 
dell'immigrazione che 
coinvolgono in prima 
persona i minori

 Incapacità di gestire la 
presenza di msna sul 
territorio



Atene, i msna sono costretti a 
prostituirsi per sopravvivere: 
"I have nothing to eat, no 
where to sleep, I just want to 
reach Germany, it's the worst 
thing I've ever done but I have 
no other choice if I want to 
survive", 
racconta A.



"I worked for 8 Euros a day, and during the break i was not allowed 
to sit with my friends at the same table”,
                     racconta M. di 17 anni, riferendosi a quando     
                     viveva nel campo profughi  di Kerso vicino       
                     Idomeni, costretto a lavorare nei campi per      
                     avere il denaro sufficiente per sopravvivere. 

M., dopo aver cercato di sopravvivere come meglio poteva nei campi 
governativi greci per diversi mesi, un giorno a deciso di tornare in 
Siria per aiutare la sua gente.



BALKAN ROUTE

la terra di mezzo



I Governi dei Paesi 
percorsi dalla cosiddetta 
Balkan Route perpetrano 
nei confronti di chi 
viaggia - minori e non - 
brutali attacchi fisici.



R., un giovane ragazzo 
afgano ha subito in prima 
persona la violenza 
indiscriminata perpetrata 
dalle forze di polizia di 
frontiera, mentre tentava 
di entrare in Croatia 
dalla Bosnia: 
"Croatian police 
immediately used the 
batons after stopping 
and taking my phone".



ITALIA

Le parole non dette, le voci non 
ascoltate



Per chi riesce ad arrivare in Italia, 
resta il trascorso di un viaggio spesso 
intriso di dolore, di sofferenze 
fisiche e psichiche.

Ventimiglia - Luglio 2017
Yacob, Ciad, 10/09/2000. 
"I was imprisoned in Gargheresh 
(Tripoli) for more than 8 months.  My 
family did not have enough money to 
pay for my release and the policemen 
beated me every day. 
They used sticks on foots, electric 
betons and used to die out their 
cigarette on my arms. One day they 
came and said "if your family don’t pay 
we’ll kill you” and they shot at my right 
knee. 
The other detainees tried to cure me 
from infection, but it was really 
painful. I still feel the pain."



RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE

Art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 così come modificato da Art.3 L. 47/2017

TRATTENIMENTO

Art. 7 e 17 comma 1 del D.L.vo 142/2015

ACCOGLIENZA INADEGUATA

Art. 17 e 19 del D.Lgs. 142/2015

TRATTA
Art. 17 comma 1 D.Lvo 142/2015

SFRUTTAMENTO 

LAVORATIVO

SFRUTTAMENTO 

SESSUALE

Di Ciotti e 
Sea Watch

Taranto 
HOTSPOT

procedura 
accertamento 
dell'età non 

corretta

fuga dai 
centri

QUALI I MAGGIORI RISCHI CUI VANNO INCONTRO I MSNA IN ITALIA?

Scarsa assistenza
Promiscuità con 
gli adulti



"Anch'io ho un tutore.  Ma segue 
altri  cento ragazzi oltre me. 
Sono riuscito a parlare con lui 
una sola volta da quando sono 
arrivato in Italia."
M. 17 anni dall’Egitto.



Settembre 2017, Ventimiglia - confine 
nord ovest. Nastraiden and Ousmane, 
2000, Darfor Sudan. 
"We tried to cross on foot. We were 
on the path when some French 
soldiers stopped us. They pushed us 
down, we fell on the ground and they 
kicked us badly. Then we were taken 
to the police office on the border. 
We were kept in a closed room with 
no water and no foot for one day. 
The police opened air conditioning 
inside and we were feezing because we 
only had a t-shirt. They released us 
with a paper and they sent us back 
to Italy on the train".



IL MANUALE - ILLUSTRATO - 
PER IL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

Arrivo

Accoglienza

Accertamento età

Tutore

Permesso di soggiorno

PER IL MINORE 
STRANIERO NON 
ACCOMPAGNATO

Protezione Internazionale 

Diritti fondamentali

Neo maggiorenni

Passaporto

Prevenzione tratta



ANDREA PANICO

andrea.panico@meltingpot.org

dott.andrea.panico@gmail.com

humansideproject@gmail.comd
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