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SEZIONE POPOLAZIONE 
Quanti sono gli immigrati in Sicilia. Al 1° gennaio 2017, gli stranieri residenti in 
Sicilia sono 189.169, pari al 3,7% della popolazione regionale, circa 6mila individui 
in più rispetto all’anno precedente, confermando un rallentamento dei tassi di 
incremento che avevano caratterizzato il periodo 2007-2014. La componente maschile 
cresce in misura maggiore rispetto a quella femminile, dalla quale si distacca di circa 
10mila unità. I maschi stranieri presentano un profilo per età notevolmente più 
giovane rispetto alle femmine. La componente infantile è sempre più consistente, a 
conferma della crescente stabilizzazione che caratterizza la popolazione straniera in 
Sicilia, la quale, seppur ancora decisamente giovane, mostra anch’essa un progressivo 
invecchiamento con una consistente crescita della componente over 60. 
Matrimoni e figli. Gli stranieri residenti nel territorio siciliano offrono sempre 
maggiori contributi anche in termini di nuzialità e natalità. Nel 2016, in un quadro 
complessivo di lieve ripresa, quasi 900 sono stati i matrimoni in cui almeno uno dei 
due sposi era straniero e circa 200 hanno riguardato coppie in cui gli sposi erano 
entrambi stranieri. Nel caso delle coppie che coinvolgono almeno uno sposo straniero, 
la scelta prevalente è il rito civile. Sono soprattutto le donne rumene a sposare italiani, 
mentre gli stranieri che sposano donne italiane sono prevalentemente tunisini. La 
percentuale più alta di unioni tra sposi entrambi stranieri (di cui almeno uno residente 
in Italia) ha riguardato soprattutto i cittadini di nazionalità rumena. In un contesto di 
generale crisi delle nascite in Sicilia, il numero di nati vivi stranieri è più che 
raddoppiato dal 2002 ad oggi. Al 2016 la quota di nascite straniere in Sicilia è pari al 
5,4% del totale delle nascite. Tale incidenza, sebbene molto contenuta se paragonata 
al valore medio nazionale dello stesso anno, mostra un andamento in continua crescita 
in termini percentuali. Palermo e Catania, le province in cui è maggiore la presenza 
straniera, sono anche quelle che occupano i primi posti per contributo degli stranieri 
in termini di nuove nascite, mentre è la provincia di Ragusa quella in cui i nati 
stranieri danno il maggior apporto alla natalità. I dati provinciali evidenziano per il 
2016 un numero maggiore di nati da genitori entrambi stranieri a Palermo, Ragusa e 
Catania.  
Da dove provengono e come si distribuiscono. Gli stranieri residenti in Sicilia al 1° 
gennaio 2017 sono prevalentemente rumeni (da soli rappresentano quasi il 30% degli 
stranieri residenti in Sicilia), tunisini (10,6%), marocchini (7,9%), cingalesi (7,2%), 
albanesi (4,4%). Le prime 5 nazionalità rappresentano quasi il 60% degli stranieri 
residenti in Sicilia. A livello provinciale, Palermo si conferma la provincia con 
maggior presenza straniera, seguita da Catania, Messina e Ragusa. La popolazione 
rumena è fortemente presente in tutte le province, ma particolarmente preponderante 
nelle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, dove rappresenta oltre il 40% de- 
gli stranieri presenti. La comunità tunisina, invece, è particolarmente rilevante nelle 
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province di Trapani e Ragusa, quella marocchina nelle province di Messina, 
Agrigento, Caltanissetta ed Enna, quella albanese nella provincia di Ragusa, quella 
bengalese a Palermo e quella polacca a Siracusa.  
Permessi di soggiorno. Sono 111.193 i permessi di soggiorno ad inizio 2017 e, di 
questi, il 43,4% sono di lungo periodo. Significativo è il valore in crescita dei 
permessi a tempo indeterminato: +3,4%. Nel complesso la maggior presenza di 
stranieri muniti di permesso si rileva a Catania e Palermo. Il 60,6% dei titolari dei 
permessi di soggiorno sono maschi, anche se le femmine dispongono di maggiori 
permessi a tempo indeterminato rispetto ai maschi. La cittadinanza principale dei 
titolari di permesso di soggiorno è quella tunisina, maggiormente di sesso maschile, 
seguita dalla marocchina, anch’essa a maggioranza maschile. Poco distante, in termini 
assoluti, i provenienti dallo Sri Lanka, con un maggior equilibrio tra i sessi. 
Emergono per sbilanciamento tra i generi il Pakistan e il Senegal pressoché tutti 
maschi, mentre quasi integralmente femmine sono le provenienti da Ucraina, Russia e 
Brasile. Mentre a Palermo le comunità più presenti sono asiatiche, Bangladesh e Sri 
Lanka, a Trapani, Agrigento ed Enna prevalgono le africane, Tunisia e Marocco, 
mentre a Caltanissetta queste sono superate dalla comunità del Pakistan. La comunità 
cinese è sempre presente tra le prime cinque nazionalità in tutte le province tranne a 
Palermo. Tra le prime comunità nella provincia di Catania si evidenzia quella 
statunitense, che si colloca seconda solo alla comunità dello Sri Lanka. 
Acquisizioni di cittadinanza. Esse assumono una consistenza sempre più 
significativa, passando da meno di 1.500 acquisizioni nel 2011 alle 3.529 del 2016, 
una crescita del 140%, interessante ma molto meno sostanziosa di quella nazionale 
(+270%). Questa minor crescita è determinata dalla minore presenza nella regione di 
extracomunitari e dalla maggiore mobilità di questi verso altre regioni o stati. 
Rapportando il numero di acquisizioni di cittadinanza al numero della popolazione 
extracomunitaria residente la “propensione” a diventare italiani è, nel 2016, del 2,9% 
in Sicilia e 5,3% per l’Italia. È la provincia di Siracusa a presentare un maggior tasso 
di cambio di cittadinanza. Gli stranieri che richiedono maggiormente di diventare 
cittadini italiani sono i marocchini e i tunisini.  
Considerando tutti gli stranieri, non solamente la componente extraeuropea, dal 2012 
si osserva una crescita delle acquisizioni di cittadinanza per matrimonio, dopo la 
flessione registrata nei due precedenti, e della quota per residenza. La frazione di 
coloro che, raggiunto il diciottesimo anno chiedono la cittadinanza, che rappresentano 
la maggior parte del gruppo “trasmissione o elezione”, cresce in termini assoluti, 
passando dalle circa 600 acquisizioni del 2012 alle 1.200 del 2016.  
Minori. I minori presenti in Sicilia al 1° gennaio 2017 sono 35.948 e costituiscono il 
19,0% della popolazione straniera residente nell’Isola (+1,6 l’incremento percentuale 
rispetto al 1° gennaio 2016). Aumenta rispetto all’anno precedente la differenza tra 
maschi e femmine, essendo il 52,9% dei minori stranieri costituito da maschi e il 
restante 47,1% da femmine. La maggiore incidenza di minori sui residenti stranieri si 
registra a Ragusa. Seguono le province di Agrigento, Caltanissetta e Palermo.  
 
SEZIONE LAVORO 
Lavoro. All’interno del mercato del lavoro italiano gli stranieri non rappresentano 
una componente superflua. I dati statistici evidenziano una presenza consistente, si 
tratta di 2milioni 423mila occupati secondo l’indagine Istat, ovvero il 10,5% 
dell’occupazione totale stimata dall’Istituto nazionale di statistica. Rispetto alla 
presenza registrata sul territorio nazionale, gli stranieri, per composizione 
demografica più giovanile e per “necessità” dettate dal dover mantenere valido il 
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documento di soggiorno, mostrano una quota di occupati superiore a quella rilevabile 
per gli italiani: il tasso di occupazione è del 60,6% a fronte del 57,7% degli italiani 
(dati aggiornati al 2017).  
Le posizioni lavorative di soggetti extracomunitari registrate negli archivi dell’Inps 
ammontano a 39.553 alla fine del 2016. Questi soggetti però presentano una posizione 
lavorativa discontinua, tanto che, riportando il tempo lavorato ad un occupato “tipo”, 
la quantità di posizioni lavorative si ridurrebbe a 29.416. I soggetti provenienti dai 
cosiddetti paesi dell’Europa dell’Est, registrati in uno specifico archivio dall’Istituto 
previdenziale, risultano 29.421 con un forte squilibrio, a differenza dei cittadini 
extracomunitari, verso le attività agricole e meno presenti in quelle del lavoro 
domestico (6,7mila). 
Anche l’archivio dell’Inail permette di “contare” i lavoratori stranieri: sono 97mila 
700 e si presentano in diminuzione rispetto all’anno precedente (-6,4%). La 
nazionalità più presente è la rumena, che da sola occupa oltre 21,5 mila unità. La 
maggior parte degli iscritti all’Inps è di genere maschile (64,2%).  
È maggiormente appannaggio delle donne, invece, il lavoro di “badante”. Come 
evidenziato nel rapporto: “più che un fenomeno riconducibile a una dimensione 
emergenziale, la presenza di queste lavoratrici costituisce oggi una componente 
strutturale del nostro sistema di assistenza”. L’analisi dei dati dell’archivio Inps 
evidenzia un continuo calo di iscrizioni come colf e badanti della componente 
straniera, fenomeno che, se non compensato da trasformazioni sociali (sostituzione 
dei lavoratori con cittadini italiani o spostamento degli anziani presso strutture di 
riposo) denota un possibile ritorno al lavoro irregolare. 
Imprese. Gli stranieri forniscono un supporto economico importante anche attraverso 
la propria attività imprenditoriale. In Sicilia, secondo i dati dell’archivio Infocamere, 
sono quasi 25mila le imprese con titolare straniero. Nel rapporto questo dato viene 
articolato per settore e provincia e può essere apprezzato il loro incremento costante, 
nonostante la contrazione rilevata di converso per le imprese italiane. Sono Ragusa, 
Agrigento e Palermo le province che mostrano l’indice di imprenditorialità (sulla 
popolazione) più elevato. 
Rimesse. Gli stranieri che vivono in Sicilia nel 2016 hanno inviato all’estero circa 
206,6 milioni di euro, il 4,1% delle rimesse inviate dall’Italia. Rispetto al 2015, l’Isola 
fa registrare una flessione contenuta se messa a confronto con il dato nazionale. 
Anche in Sicilia, in linea con il trend nazionale, si registra il crollo delle rimesse 
destinate alla Cina, che occupa solo il quarto posto della graduatoria regionale, 
avendo ricevuto 10,4 milioni di euro, il 5,0% delle rimesse inviate dall’isola. Rispetto 
all’anno precedente il contributo della Cina al totale delle rimesse risulta quasi 
dimezzato. Le prime tre posizioni della classifica sono occupate da Romania, 
Bangladesh e Sri Lanka, che complessivamente concorrono al totale delle rimesse 
inviate dalla regione per il 47,3%. Nel 2016, se si prescinde dal dato cinese, per la 
quasi totalità delle province siciliane si registrano aumenti nella quantità di denaro 
inviato nei Paesi di origine. Nella provincia di Catania, per la prima volta dopo otto 
anni, il primo Paese di destinazione delle rimesse non è la Cina, bensì la Romania. Le 
rimesse inviate in Cina dalla Provincia di Catania passano, infatti, dai 14,5 ai 5,6 
milioni di euro, con una riduzione rispetto all’anno precedente superiore al 61,0%.  
I dati degli ultimi tre anni mostrano riduzioni via via più consistenti per la Romania, 
con percentuali variabili dal 6 al 16% e aumenti significativi delle rimesse inviate dai 
cittadini dello Sri Lanka, in particolare nelle province di Catania e Messina 
(rispettivamente +52,4% e +29,3%).  
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Con riferimento ai luoghi di destinazione, in quasi tutte le province siciliane le 
rimesse vengono inviate principalmente in Romania. L’unica eccezione è 
rappresentata dalla provincia di Palermo, dove l’ammontare delle rimesse viene 
suddivisa tra bengalesi, rumeni e cittadini dello Sri Lanka.  
Badanti: numeri e condizioni lavorative. Negli ultimi decenni in Italia si è assistito 
a un notevole aumento delle lavoratrici di origine straniera impiegate nel settore 
domestico, in particolare nel lavoro di cura e assistenza, tanto che si è arrivati a 
parlare di “fenomeno badanti”. Tuttavia, più che un fenomeno riconducibile a una 
dimensione emergenziale, la presenza di queste lavoratrici costituisce oggi una 
componente strutturale del nostro sistema di assistenza.  Negli ultimi 5 anni il numero 
dei lavoratori domestici iscritti all’INPS si è ridotto, passando da quasi da quasi 
40mila a poco più di 34mila. Questa calo è dovuto essenzialmente alla contrazione del 
numero di colf stranieri e di badanti stranieri. Si tratta in prevalenza di donne 
provenienti dall’Est Europa e di uomini originari dall’Asia orientale. Quasi il 50% dei 
lavoratori domestici in Sicilia si concentra nelle province di Messina e Palermo e un 
altro 18% in quella di Catania.  
Domanda di protezione sociale. In Sicilia i beneficiari complessivi di integrazione 
salariale ordinaria (prevista se la riduzione o interruzione lavorativa è transitoria e 
temporanea) nel 2016 sono 13.380, dei quali 146 stranieri non comunitari, tutti 
uomini, vale a dire appena l’1,1% (in Italia, invece, l’incidenza media è dell’11,3%). I 
beneficiari di integrazione straordinaria (lo strumento che interviene in caso di crisi di 
un intero settore economico o di un intero territorio o nei casi di ristrutturazione, 
riorganizzazione e riconversione aziendale) ammontano a 14.086, dei quali solo 59 
non comunitari (0,4%). Tra questi, le donne rappresentano l’11,9%. Da ultimo, vi 
sono i beneficiari di indennità di mobilità: 11.148 in tutto, 48 dei quali stranieri non 
comunitari, per il 10,4% donne. In questo caso gli stranieri non comunitari 
rappresentano appena lo 0,4% sulla totalità dei beneficiari. L’area in cui l’accesso 
degli immigrati è in assoluto più basso è quella della previdenza, soprattutto 
pensionistica. I cittadini non comunitari che nel 2016 hanno beneficiato in Sicilia di 
trattamenti pensionistici Ivs - Invalidità, vecchiaia e superstiti (escluse le gestioni 
dell’ex-Inpdap e dell’ex- Enpals) sono 1.171, dei quali ben 667 donne (60,0%).  
Se invece si considerano le pensioni assistenziali (pensioni sociali, di invalidità civile, 
indennità di accompagnamento), gli stranieri non comunitari che ne beneficiano in 
regione sono 2.196 (il 45,2% dei quali donne) su un totale di 464.897. Da una parte, 
quindi, la spesa pensionistica sostenuta per gli stranieri che vivono in Sicilia è molto 
più bassa di quanto gli stessi versino in contributi pensionistici; dall’altra, il ritmo di 
incremento annuale non potrà che aumentare in futuro.  
 
SEZIONE ISTRUZIONE E MEDIAZIONE 
Istruzione. Nell’a.s. 2015/2016 sono state registrate 24.319 presenze nelle scuole 
della territorio regionale, con un decremento seppur minimo rispetto all’anno 
precedente. Dai 21.398 nell’anno scolastico 2012/2013, siamo passati ai 24.319 
nell’a.s. 2015/2016, con un’incidenza degli alunni con cittadinanza non italiana sul 
totale degli alunni italiani del 31,6%. L’afflusso più consistente si registra nella scuola 
primaria con il 33,9% di presenze, al quale segue il 25,5% di studenti frequentanti la 
secondaria di II grado. Il 42% del totale degli alunni stranieri è nato in Italia. la 
presenza di studenti stranieri è maggiore nelle aree dove vi è un’alta concentrazione 
straniera ossia nelle province di Palermo, Catania, Ragusa e Messina.  
Un elemento interessante è la scelta del percorso che va soprattutto nella direzione 
degli indirizzi di carattere tecnico (il 36,4%), mentre il 32,9% Licei, mentre il 30,7 



 5 

negli Istituti professionali. La maggioranza degli studenti proviene da un numero 
limitato di Paesi, ossia la Tunisia, la Romania, le Filippine, il Marocco, la Cina, che 
sono ormai aree tradizionali di provenienza e di insediamento nell’isola. 
Un discorso a parte è legato al tema dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) e 
al loro inserimento nel sistema di istruzione e formazione regionale partendo 
dall’analisi dei bisogni formativi dei MSNA e dalla definizione dei loro profili socio-
linguistici. 
Emerge, infine, la necessità di fronte a nuove sfide formative, di ripensare il sistema 
formativo e di affiancare ai modelli consolidati di formazione nuovi approcci 
transnazionali anche attraverso le nuove applicazioni delle tecnologie per la didattica. 
 
SEZIONE SALUTE 
La salute dei migranti. In termini di sanità pubblica, il vero problema da affrontare 
riguardo alla salute di chi sbarca sulle nostre coste non è rappresentato dalle gravi 
malattie infettive e diffusive, la cui incidenza è assai contenuta per l’effetto “migrante 
sano” ormai ampiamente dimostrato dai dati, ma dal disagio psico-sociale del 
cosiddetto “migrante esausto”, già allo sbarco. Disordini post-traumatici da stress, 
disturbi di adattamento, stati d’ansia, depressione richiedono la predisposizione di 
interventi sanitari in grado di dare risposte emergenziali, ove necessarie, ma anche e 
soprattutto di offrire risposte cliniche appropriate, a partire dalle condizioni igienico- 
sanitarie e di vita che queste persone trovano nel paese ospite, spesso purtroppo ben 
lontane dai principi elementari di salute pubblica e di igiene mentale, giocando un 
ruolo paragonabile all’entità stessa del trauma originario nel determinare la salute 
psichica. Si ripercorrono così i principali interventi sanitari adottati nel corso degli 
ultimi anni finalizzati all’individuazione delle modalità operative più idonee a 
favorire l’emersione precoce del bisogno e la successiva presa in carico per ogni fase 
del percorso di accoglienza, attuando contemporaneamente una efficace sorveglianza 
sanitaria rispetto a condizioni patologiche giudicate rilevanti per la sanità pubblica.  
Il Servizio di Etnopsicologia di Palermo. Per un decennio punto di osservazione 
clinica privilegiato, cura i giovani migranti in stato psicologico di difficoltà 
integrando le domande della clinica con un’analisi sulle configurazioni culturali e 
geopolitiche dei luoghi d’origine dei pazienti. Gli avvenimenti politici di un paese, le 
trasformazioni sociali o le vicissitudini attraversate da un gruppo etnico nel corso 
della storia si considerano inerenti alla presa in carico psicologica. L’esempio del 
Gambia assume particolare rilevanza proprio perché nel caso dei numerosi pazienti 
giovani che provengono da questo Paese i dati statistici sulla popolazione migrante 
sono in linea con l’osservazione clinica, confermando come una approfondita 
anamnesi geopolitica sia imprescindibile nel lavoro psicologico di inquadramento 
diagnostico critico dei sintomi e psicoterapico. 
 
SEZIONE MEDIA, CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE 
Migranti e social media. L’uso dei nuovi media assume certamente funzioni assai 
differenti fra le popolazioni migranti soprattutto di recente insediamento. Possiamo 
sostenere che, anzi, in alcuni casi, accanto alla funzione di strumento di mediation 
informativo con il Paese di origine o con il Paese di destinazione, l’uso di questi 
mezzi può essere letto come una vera e propria pratica sociale che contribuisce a 
costruire percorsi di integrazione. Attraverso l’uso dei social media si renderebbe 
possibile costruire percorsi di responsabilizzazione rispetto all’integrazione dei 
migranti, soprattutto dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Esisterebbe infatti, quella che 
potremmo definire una dimensione “pubblica” dell’integrazione, che coinvolge ambiti 
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quali la condizione lavorativa, la possibilità di curarsi e tenersi in buona salute, 
l’ingresso nei percorsi scolastici e formativi e l’accesso a buone condizioni di 
sicurezza abitativa; ovvero, ancora, l’acquisizione di una competenza linguistica 
adeguata e una di una buona conoscenza della cultura locale del Paese ospitante, 
nonché, infine, l’entrare in possesso – e la consapevolezza di esserlo - di diritti che 
consentono a tutti gli effetti un coinvolgimento nella gestione della sfera pubblica, 
compresa quella politica; e una dimensione “privata” dell’integrazione che coinvolge 
più direttamente l’ambito delle relazioni sociali intessute dai migranti e dunque delle 
interconnessioni sociali e relazionali: social bonds, ovverossia legami sociali con 
comunità con cui si condividono appartenenza religiosa, etnica o linguistica; social 
bridges, ovverossia interconnessioni con altre comunità locali; social links, ovverossia 
scambi e connessioni con le istituzioni locali. I social media diventano uno strumento 
per acquisire competenza linguistica, relazionale, per apprendere dettagli importanti 
inerenti ai modi e agli stili di vita della popolazione locale, contribuendo alla de-
marginalizzazione e contenendo lo sconforto determinato da una percezione di 
isolamento di cui si sentono e sono spesso vittima i migranti, soprattutto più recenti. E 
dunque un sistema di apprendimento di pratiche sociali a tutti gli effetti, oltre a 
diventare esso stesso una pratica sociale sia per la sfera pubblica che per quella 
privata. 
Media e sbarchi. In che misura e secondo quale meccanismo i media contribuiscono 
a fare di un fenomeno una questione sociale, un problema sociale? Questa è la 
domanda posta quando si osserva la rappresentazione mediatica del fenomeno degli 
sbarchi. La costruzione del fenomeno migratorio avviene attraverso l’uso di un 
preciso discorso, ossia il ricorso a un determinato repertorio (frames) di termini e 
immagini, suscettibile di favorire un clima inclusivo o esclusivo nell’opinione 
pubblica del paese ricevente. Nel box viene proposto un raffronto tra il racconto 
operato dalla stampa sulle migrazioni, e in particolare sugli sbarchi, e alcune 
testimonianze dirette di migranti raccolte pochi istanti dopo le operazioni di sbarco. 
Tale raffronto permette di rilevare le discrepanze tra la narrazione che i media offrono 
all’opinione pubblica dell’immigrazione, incentrata sui frame desoggettivizzanti della 
pietà o dell’allarme, e il racconto che dell’esperienza migratoria fanno i suoi 
protagonisti: i migranti. 
“Migrazione” nei programmi elettorali. È proposta un’analisi della presenza del 
tema migrazione e delle proposte di intervento sull'argomento nei programmi 
elettorali dei candidati presidente alle ultime elezioni regionali in Sicilia. 
 
SEZIONE ACCOGLIENZA 
Sbarchi. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, sono sbarcati sulle coste italiane 
119.369 migranti, registrando  rispetto all’anno precedente un calo  considerevole  del 
-34,21%, ossia il dato più basso registrato da quando ha avuto inizio la “crisi 
migratoria” in Europa. Le ragioni di questo cambiamento sono presumibilmente 
conseguenza diretta della collaborazione e intesa raggiunta tra Italia e Libia.  
La Sicilia si conferma la Regione maggiormente interessata, nonostante il numero dei 
migranti approdati sull’isola, rispetto all’anno precedente, sia diminuito in valore 
assoluto (74.806 persone a fronte delle 123mila) e in percentuale sul totale nazionale 
(62,7% invece che 67,8%).  
La Nigeria è il primo Paese di provenienza con 18.158 cittadini nigeriani giunti nel 
2017 (il 15,2% sul totale nazionale). Seguono poi, con un scarto significativo, Guinea 
(9.701) Costa d’Avorio (9.507) e Bangladesh (9.009).  
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Nel 2017, la componente maschile si conferma assolutamente preponderante (75%) 
rispetto a quella femminile (11%). Il restante 14% è rappresentato dai minori, per la 
quasi totalità (13%) non accompagnati. 
Minori stranieri non accompagnati (MSNA). In base ai dati forniti dal ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali, al 2.03.2018, i MSNA presenti nel territorio 
regionale sono 5.503. I principali Paesi di provenienza sono il Gambia (15,2%), 
l’Eritrea (11,5%), la Costa d’Avorio (11,4%), la Guinea (11,2%), la Nigeria (9,9%), il 
Mali (6,8%), il Senegal (6,2%), la Somalia (5,2%), l’Egitto (5,0%), il Bangladesh 
(4,2%), la Tunisia (3,2%), il Ghana (1,9%). L’insieme di tutte queste cittadinanze 
rappresenta il 91,8% del totale dei MSNA. I maschi rappresentano 89,4% (4.918), 
mentre le femmine il 10,6% (585). 
Rispetto all’età, il 56% ha 17 anni; il 25%, ha 16 anni; l’11% ha 15 anni; il 4% ha 14 
anni. Dei 5.503 minori non accompagnati presenti nel territorio regionale, il 93,3% è 
collocato in strutture mentre il 7% risulta non presente in alcuna struttura. 
La concentrazione maggiore di MSNA è nella provincia di Trapani con il 18,8%; a 
questa seguono Palermo (17,2%), Messina (15,8%), Agrigento (14,0%). 
La Tutela dei MSNA. La tutela dei minori stranieri non accompagnati mette a fuoco 
delle questioni maggiormente problematiche e allo stesso tempo rilevanti nel percorso 
di accoglienza e inserimento dei minori stranieri non accompagnati. Specificamente si 
tratta della dimensione giuridico-normativa della tutela (legge n. 47/2017), del ruolo 
che la figura del tutore può assumere nelle sue differenti articolazioni sul territorio 
siciliano e della selezione e della formazione dei tutori volontari. 
Il CARA di Mineo: un approfondimento. Il contesto che gravita attorno al Cara di 
Mineo offre interessanti spunti di riflessione sulle logiche di natura economica che 
sottostanno alla cosiddetta “industria dell’accoglienza”, e sulle trasformazioni sociali 
e politiche avviate. Attraverso le evidenze empiriche emerse nel corso di una ricerca 
svolta tra il mese di settembre 2014 e quello di febbraio 2017, sono stati ricostruiti i 
passaggi cruciali connessi all’istituzione del Cara di Mineo. 
Sistema delle quote. La riflessione attorno alla quale si sviluppa il contributo è se il 
sistema delle quote migratorie, che sono state concepite come soluzione temporanea, 
possa essere la soluzione finale ai problemi relativi alla gestione di flussi migratori 
straordinari, come quelli che hanno caratterizzato gli ultimi anni. 
 
SEZIONE INTEGRAZIONE E DIRITTO 
La sezione integrazione e diritto è una novità rispetto ai rapporti precedenti ed ha 
l’obiettivo di analizzare ciò che avviene in una fase successiva a quella degli sbarchi e 
della prima accoglienza, proponendo alcuni focus su temi di particolare interesse 
come:  
- la disciplina in materia di minori stranieri non accompagnati nella Legge 47 del 
2017; 
- le ragioni del fallimento politico della riforma sullo ius soli e dell’idea di una 
cittadinanza allargata agli immigrati di seconda generazione, nati e cresciuti in Italia;  
- il fallimento dell’idea stessa di integrazione e il delicato tema della radicalizzazione 
di minorenni e maggiorenni appartenenti ad organizzazioni terroristiche di matrice 
islamista e di come la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e degli Stati 
membri interessati abbiano affrontato i casi verificatisi; 
- esempi di “integrazione sana ed operosa”, che in connessione con regimi speciali di 
alimentazione, come quella halal, attraverso il lavoro di gruppi di migranti, integrati e 
rispettosi delle leggi, siano diventati un marchio registrato ed un’occasione di 
business e lavoro per una comunità abbastanza numerosa;  
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- un tessuto di imprese che, in Sicilia ed a Palermo, ha trasformato l’alimentazione e 
la ristorazione in luoghi ed occasioni di integrazione e fusione di culture;  
- gli sforzi fatti dalla giurisprudenza della Cassazione e dalle Convenzioni 
internazionali per riconoscere effetti negli ordinamenti statali ad uno strumento di 
protezione dei minori stranieri, quale è la Kafala islamica, affine, ma non pienamente 
assimilabile, all’adozione legittimante di tipo occidentale, superando i limiti 
dell’ordine pubblico interno e delle norme imperative, utilizzando tecniche di 
interpretazione e legal reasoning improntate ad una maggiore apertura verso istituti 
tipici di ordinamenti stranieri anche a base personale e non territoriale, attraverso un 
approccio funzionalista, che si mostra più rispettoso dei diritti fondamentali alla vita 
privata e familiare e, soprattutto, al best interest del minore. 
 


