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Cari amici di Fisac Cgil Piemonte, 

"Come oggi scegliamo di affrontare la presenza dei minori migranti nel nostro paese 
determinerà il modo in cui saranno le nostre società in futuro". A parlare è Alessandra Sciurba, 
coordinatrice del progetto Ragazzi Harraga a Palermo. 

In Sicilia è presente il 43% dei minori migranti 
arrivati in Italia e Palermo accoglie la maggior 
parte di loro. Il nostro approccio considera la 
migrazione come una risorsa, un'opportunità 
di crescita per le nostre società.

Il progetto Ragazzi Harraga, anche grazie al 
vostro sostegno, sta diventando un simbolo, un 
modello per tutte le comunità di accoglienza di 
Palermo. Non si tratta solo di accogliere i ragazzi 
ma di fornirgli strumenti perché diventino parte 

integrante della nostra società. 
Attraverso tirocini formativi alcuni ragazzi sono stati già inseriti nel mondo del lavoro; 
attraverso 15 laboratori interculturali abbiamo contribuito a dare un’occasione di rimettersi in 
gioco a circa 200 ragazzi.

Casa Santa Chiara, la struttura nel quartiere
Ballarò è già pronta per accogliere ragazzi per
dare loro una abitazione ma soprattutto un 
lavoro poiché è una struttura adibita ad ostello
per accogliere i turisti.

Da 50 anni accogliamo i bambini con l’adozione
internazionale, dandogli una famiglia. Dalla
parola accoglienza vogliamo ripartire per dare a
questi ragazzi che  rischiano tutto un futuro
sereno e dignitoso. 

Il 2018 è stato un anno importante per CIAI, l'anno del nostro 50 anniversario. 
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E' stato un anno in cui abbiamo avuto vicino tutte le persone che ci hanno accompagnato in 
questi 50 anni e ci fa piacere oggi avere anche voi al nostro fianco.  Abbiamo avuto udienza dal 
Papa, dal presidente della Repubblica e il 7 dicembre abbiamo ricevuto dal Sindaco di Milano il 
riconoscimento dell'Ambrogino d'oro. 

Una bella soddisfazione e un segnale di fiducia.   

Oggi, in questo momento storico difficile, abbiamo più che mai bisogno di sapere di avere al 
nostro fianco tante aziende, associazioni e persone di buona volontà che hanno una visione: un
mondo più bello, più colorato e più accogliente. Un mondo dove non ci siano più bambini soli.

 Grazie di cuore per la vostra vicinanza e per aver scelto questo progetto.
Approfitto di questo momento per inviarvi un sincero augurio di buon anno.

Un cordiale saluto
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