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lentemente di sesso maschile (68 per
cento) e stranieri (48 per cento), di
età compresa tra i 14 e i 17 anni. I da-
ti, frutto del monitoraggio effettuato
ogni sei mesi sulle strutture d’acco-
glienza, si riferiscono a tutte le tipo-
logie di comunità. «Le peculiari con-
dizioni di vulnerabilità di questi ra-
gazzi – ha spiegato Albano – rappre-
sentano un serio “fattore di rischio”
per lo sviluppo armonico della loro
personalità, proprio per questo oc-
corre tenere un occhio vigile, per po-
ter garantire quanto più possibile
l’eguaglianza dei diritti e delle op-
portunità». In assenza di dati certi,
dunque, il Garante ha deciso di mo-
nitorare le comunità, registrando un
aumento del 9,3 per cento degli in-
gressi rispetto al 2014, prevalente-
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RAPPORTO DEL GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZASIMONA MUSCO

  ltre 21mila ragazzi, in Ita-
lia, vivono senza la pro-
pria famiglia. È questo il

dato che emerge dal rapporto pre-
sentato ieri dal Garante per l’infan-
zia e l’adolescenza, Filomena Alba-
no, che ha tracciato la mappa dei
giovani strappati ai genitori e ospita-
ti in comunità. Numeri in aumento,
come dimostrano i dati contenuti
nella pubblicazione “La tutela dei
minorenni in comunità”, elaborata
sulla base delle comunicazioni rice-
vuti dai tribunali per i minori in tut-
ta Italia ma che ancora risentono del-
la mancanza di una banca dati. Il da-
to principale è che oltre la metà del-
le volte è un tribunale a decidere
l’allontanamento: nel 57,8 per cento
dei casi. Numeri impressionanti giu-
stificati da «gravi situazioni, tali da
rendere ineludibile l’allontanamen-
to», e che potrebbero crescere: sono
molte le comunità (circa il 28 per
cento) che non hanno fornito alle
procure indicazioni precise sulla ti-
pologia di inserimento. Il rapporto fa
però anche emergere le falle del si-
stema che si ripercuotono sui giova-
ni: «trattandosi di provvedimenti di
natura propriamente amministrativa
e emergenziale - si legge nel rappor-
to -, è più alto il rischio che, in alcu-
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«LE CONDIZIONI DI
VULNERABILITÀ – HA
SPIEGATO FILOMENA
ALBANO – SONO UN SERIO
“FATTORE DI RISCHIO”
PER LO SVILUPPO
DELLA PERSONALITÀ
DI QUESTI RAGAZZI»

ni casi, tali decisioni siano sintoma-
tiche della difficoltà, spesso connes-
sa alla carenza di risorse disponibili
per il sistema di welfare, degli organi
deputati all’assistenza e alla prote-
zione dell’infanzia a intervenire pri-
ma che sopraggiunga un grave e pe-
ricoloso disagio per il minore». In-
somma, spesso si arriva ad una solu-
zione estrema perché il tessuto di as-
sistenza sociale risulta carente. Por-
tando così ad ingrossare il numero
di ragazzi allontanati dai propri ge-
nitori e a ridurre quello di chi chiede
spontaneamente aiuto (13,7 per cen-
to dei casi).
Sono 3.352 le comunità censite in
tutta Italia. I dati, al momento, sono
fermi al 31 dicembre 2015 e raccon-
tano di un esercito di ragazzi, preva-

mente nelle isole (al primo posto si
trova infatti la Sicilia con il 21,5 per
cento), a causa anche dei numerosi
sbarchi che fanno arrivare in Italia
molti minori non accompagnati.
Nelle comunità si trovano prevalen-
temente giovani tra i 14 e i 17 anni,
(12.957 in totale), mentre il 13,2 per
cento è costituito da bambini sotto i
6 anni. Alcuni rimangono in comu-
nità anche per più di 24 mesi, termi-

ne massimo previsto dalla legge.
Una fetta corposa (circa 4400 ragaz-
zi), ma comunque di quasi quattro
punti percentuali in meno rispetto
all’anno prima. Il resto, invece, va
via prima. Nelle comunità ci sono
anche 1940 maggiorenni, tra i 18 e i
21 anni. Un dato in diminuzione,
ma giustificato da situazioni di vul-
nerabilità rimaste irrisolte. Spesso si
tratta di giovani senza una famiglia
di riferimento, provenienti da conte-
sti familiari «inadeguati» o da espe-
rienze pregresse di affidamento. Co-
sì l’idea è quella di accompagnarli fi-
no ai 21 anni, «per evitare che l’im-
mediata uscita dalla comunità possa
vanificare quanto di positivo è stato
costruito durante il percorso di acco-
glienza».

    Italia è già uno dei Paesi
con più anziani nell’area

dell’Ocse ma diventerà, nel 2050,
il terzo Paese con più anziani nel
mondo dopo Giappone e Spagna.
È quanto emerge dai dati diffusi
ieri dall’organizzazione interna-
zionale.
Nel 2050, infatti, in Italia ci saran-
no 74 over 65 anni per ogni 100 at-
tivi (persone di un età compresa
tra i 20 e i 64 anni). Attualmente
sono 38. Solo il Giappone (78 per
100) e la Spagna (76 per 100) pre-
cederanno il Belpaese.
In Italia i lavoratori più anziani
(quelli fra i 55 e i 64 anni) lavora-
no e guadagnano più dei giovani,
conferma l’Ocse nel rapporto da
cui emerge come il tasso di occu-
pazione dei lavoratori anziani è

salito di 23 punti percentuali fra il
2000 e il 2016 mentre la quota di
giovani con una occupazione è
scesa di 11 punti. I redditi di colo-
ro che hanno tra i 60 e i 64 anni in
Italia negli ultimi 30 anni sono
cresciuti in media del 25% in più
rispetto alla fascia di età compresa
tra i 30 e i 34 anni. Nei Paesi
dell’Ocse il gap medio nello stesso
periodo è stato del 13%.
L’invecchiamento della popola-
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zione colpirà fortemente le giova-
ni generazioni nell’area dell’Ocse
e farà crescere le disuguaglianze,

avverte l’organizzazione. Nel
2050, infatti, ci saranno 53 over 65
anni per ogni 100 attivi, contro 28
nel 2015 e 20 nel 1980.
L’Ocse sottolinea che devono es-
sere adottate misure "per promuo-
vere un buon inizio della vita la-
vorativa assicurando una transi-
zione morbida dalla scuola al la-
voro, limitare l’impatto della per-
dita del lavoro e combattere la di-
soccupazione a lungo termine".

NEL 2050 SAREMO
IL TERZO PAESE
CON PIÙ ANZIANI
NEL MONDO DOPO
GIAPPONE E SPAGNA
CI SARANNO
74 OVER 65 ANNI
PER OGNI 100 ATTIVI
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Sono 21mila i minori
senza famiglia
che vivono in comunità

CRONACA

Contagiò 
partner con Hiv, 
chiesto 
l’ergastolo

  l pm di Roma Elena Neri
ha chiesto l’ergastolo,

con isolamento diurno per
due anni, per Valentino
Talluto, il 32enne accusato
di epidemia dolosa e
lesioni gravissime perché,
secondo l’accusa, pur
sapendo di essere
sieropositivo ha avuto
rapporti non protetti
infettando le sue partner.
Anche ieri Talluto,
attualmente detenuto, era
presente nell’aula bunker
di Rebibbia davanti alla
Terza Corte d’Assise,
presieduta da Evelina
Canale. «Non possono
essere concesse le
attenuanti generiche - ha
detto il pm - non avendo
Talluto mai dimostrato
pentimento. Non ha mai
collaborato, ha reso
dichiarazioni false. Il suo
era un modo per seminare
morte».
L’avvocata Irma Conti,
difensore di 17 parti civili,
ha chiesto un risarcimento
di 900mila euro per ogni
vittima e una provvisionale
di 100mila euro,
determinata dal fatto che
«l’imputato ha cercato di
disfarsi dell’unico
immobile che aveva».
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Allarme dell’Ocse: 
Italia paese per vecchi

Inizia oggi
il congresso
di Cammino
  l diritto ad educare ed

educarsi ai diritti come
pilastro della nuova società
civile: questa la sfida culturale
e giuridica che Cammino
(Camera Nazionale Avvocati
per la Famiglia e i Minorenni)
vuole intraprendere, a partire
dal suo congresso nazionale a
Reggio Calabria, sal 19 al 21
ottobre. Una “tre giorni” in cui
verranno affrontate con
approccio multidisciplinare
molte criticità del sistema, nel
crocevia tra Europa e
Mediterraneo. Presente tra i
relatori anche il Premio Nobel
per la Pace 2015, l’avvocato
Abdelaziz Essid, tra gli
interventi previsti quello della
Senatrice Doris Lo Moro, della
Commissione Affari
costituzionali del Senato e di
chiusura del Senatore Nico
D’Ascola, Presidente della
Commissione Giustizia del
Senato. Oggetto del congresso
sono le varie declinazioni
dell’educazione: educare
all’inclusione e al rispetto
dell’identità culturale; educare
alla responsabilità; educare all’
uso consapevole di internet;
educare alla solidarietà e alla
responsabilità nelle relazioni
affettive, con il conseguente
contrasto alla violenza nelle
relazioni familiari.
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