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Tracce dell’intervento del Dott. John Baptist Onama 
 
� Testimonianza 12 anni di collaborazione professionale con i Servizi sociali 

del Comune di Padova e con altri attori del Privato sociale del territorio in 
veste di mediatore culturale. Alcune degli interventi condivisi e che hanno 
interessato direttamente dei minorenni: 

 
a) Ragazze vittime di tratta (ex Art. 18 della Legge Turco-Napolitano, recuperato dalla 

Legge Bossi-Fini): collaborazione nella realizzazione programmi personalizzati 
di protezione e di integrazione sociale. 

 
b) Minori stranieri non accompagnati, tra cui ragazzi introdotti clandestinamente in Italia 

per un eventuale inserimento nel mondo del calcio: collaborazione nell’accoglienza 
e nei percorsi di scolarizzazione e di integrazione sociale. 

 
c) Bambini e bambine di madri condannate per reati ostativi (traffico e spaccio di droga, 

tratta): collaborazione per rendere più efficaci gli strumenti di tutela previsti 
dalla Legge attraverso il Tribunale per i minorenni. 

 
d) Bambini e bambini di famiglie con gravi problemi di coppia o con inadeguata capacità 

genitoriale (minori vittime di violenza e maltrattamento): collaborazione nei 
percorsi investigativi o di supporto obbligatorio attraverso i consultori 
famigliari e gli interventi di equipe di specialisti (assistenti sociali, psicologi, 
psichiatri, ecc.). 

 
e) Bambini  e bambine di famiglie a rischio di emarginazione ed esclusione sociale 

(problemi di povertà – scuola, casa, ecc): identificazione, sollecitazione e 
coordinamento delle misure di sostegno da parte dei servizi pubblici e del 
Privato sociale attraverso interventi economici o in natura e ricerca lavoro. 

 
f) Minori con difficoltà di inserimento in ambito scolastico (figli e figlie arrivati in Italia 

attraverso il ricongiungimento famigliare): consulenza e supporto alle scuole e 
alle famiglie in materia di pedagogia interculturale. 

 

 
� Alcune criticità riscontrate: 
 

a) Drastico calo, specie negli ultimi tempi, nelle risorse disponibili agli enti locali e con 
cui garantire un adeguato livello di tutela ai minori stranieri e conseguente 
riduzione dei programmi personalizzati di protezione e di integrazione sociale, dei 



percorsi di scolarizzazione e integrazione sociale, degli strumenti per la tutela dei 
minorenni previsti dalla Legge attraverso l’apposito Tribunale, e perfino nel utilizzo 
della mediazione culturale.  

 
b) Poca chiarezza della Legge sulla sorte dei minori stranieri non accompagnati 

quando essi raggiungono la maggior età. 
 

c) Quasi impossibilità di utilizzare lo strumento del rimpatrio volontario assistito per 
madri e figli che non possono più soggiornare legalmente in Italia. 

 
d) Rimpatrio “obbligatorio” (a causa dell’attuale crisi occupazionale) di famiglie con 

minori nati in Italia senza occuparsi adeguatamente delle eventuali conseguenze 
(per esempio il rischio MGF per le bambine). 

 
e) Il rischio (anche dal punto di vista economico) di investire sui minori “stranieri” 

senza dargli la prospettiva di una possibile integrazione compiuta in termini di 
cittadinanza attiva e partecipativa da adulti!  

 
 
 

� Riflessioni di fondo sulla necessità del sistema di far fronte comune: 
 
a) Per poter meglio valorizzare le tante buone pratiche elaborate nel contesto locale 

(modello Veneto) e che costituiscono l’indiscutibile patrimonio derivante dalla lunga 
esperienza di tutela dei diritti umani dei bambini e delle bambine dal nostro territorio. 

 

b) Per preparare il terreno per la costruzione di un vero dialogo “interculturale” nella 
prospettiva di edificare una società “transculturale” privilegiando sempre di più la 
scuola come “luogo dell’informazione e della formazione integrale” del cittadino di 
domani. 

 

c) Per vivere con passione e spirito di vocazione la nostra professione – uscendo dai 
numeri e rivolgendosi alla persona umana, bambino o adulto che sia!     


