A Siracusa si parla del
sostegno
psicologico
nell'accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati
“L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: il
sostegno psicologico”. E’ il tema del convegno promosso dal
Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi, in programma
sabato, dalle ore 9 alle 14.30, nella sala Conferenze
dell’area marina protetta, al Consorzio Plemmirio di via
Abela. L’evento rappresenterà l’occasione per fare il punto su
quella che è diventata l’emergenza migranti in Italia e, in
particolare, in Sicilia. Un problema che sembra essere
diventato più politico che etico e sociale con numeri
allarmanti: i minori stranieri non accompagnati al 30 aprile
2015 sono 12.847, di cui 4.640 (pari al 37% del totale)
dichiarati irreperibili, percentuale davvero preoccupante.
Dall’esperienza di psicologi siciliani che hanno fornito
supporto psicologico a minori stranieri non accompagnati in
strutture di prima accoglienza, è emerso che il periodo di
permanenza dei minori in questi posti può prolungarsi da 2
settimane fino a oltre 7 mesi, per carenze di strutture sul
territorio. Questo determina nei minori ansia, depressione,
tendenze
autolesionistiche,
comportamenti
oppositivi
provocatori, senso di colpa e paura per la vita dei propri
cari che hanno contratto un forte debito per pagare loro il
viaggio, senso di sconfitta poiché il loro progetto migratorio
non si è realizzato, depersonificazione, rabbia e difficoltà
di accettazione delle procedure di accoglienza italiana. E
l’Ordine nazionale degli psicologi, guidato dal presidente
siciliano Fulvio Giardina, da tempo sostiene che le cosiddette
professioni intellettuali “non possono chiudersi dietro una
presunta neutralità dinanzi alle grandi manifestazioni che di

fatto stanno trasformando il contesto relazionale, culturale e
valoriale del nostro paese. È compito degli amministratori
darne una lettura politica; è compito delle professioni darne
una lettura progettuale, sapendo anticipare gli eventi”. Il
focus del convegno, dunque, è posto sugli aspetti metodologici
e i contesti esperienziali dell’intervento psicologico in
favore dei migranti e dei rifugiati. E, in particolare, dei
minori stranieri non accompagnati. Al dibattito, moderato dal
giornalista Mario Barresi, interverranno: Giancarlo Garozzo,
sindaco di Siracusa, Sebastiano Romano, presidente dell’Area
Marina Protetta – consorzio Plemmirio, Rosalba Rizza,
direttore Area Marina Protetta Consorzio Plemmirio, Fulvio
Giardina, presidente del Consiglio nazionale Ordine degli
psicologi, Franca Biondelli, sottosegretario di Stato al
Lavoro e alle Politiche Sociali, Giovanna Martelli, consulente
del presidente del Consiglio dei ministri in materia di Pari
Opportunità, Giuseppe Lupo, viceresidente dell’assemblea
Regione Siciliana, Nicola De Felice, contrammiraglio del
comando marittimo della Sicilia, Gian Carlo Perego, direttore
generale della fondazione Migrantes Cei, Silvia della Monica,
presidente della commissione adozioni internazionali, Carla
Trommino,res pidente Accoglie Rete, Tir Ven Stegen, Director
Nidos – Olanda, Roberto Calvani, referente del gruppo di
lavoro “Ambiti Emergenti” Cnop, Santo di Nuovo, ordinario di
psicologia all’Università degli Studi di Catania e Antonella
Postorino, referente del gruppo di lavoro “Area Emergenza” –
Ordine Psicologi Sicilia.

