
Finalmente ho trovato la pace 
Minori rifugiati non accompagnati nelle comunità salesiane tedesche 

 
Sign. Achim Jägers 
 
“È abbastanza difficile raccontare come io sia arrivato qui. Ma è semplice parlare di come 
io mi senta oggi perché sto bene nei salesiani. Gli educatori sono gentili, pratichiamo tanti 
sport e ho trovato tanti amici da paesi differenti come Nigeria, Bangladesh, Somalia e 
altri, come me, provenienti dall'Afganistan. Mi trovo molto bene con loro. 
Io mi devo occupare di tutto: lavare, cucinare e fare la spesa. Questa è la ragione per cui 
io oggi sono molto più autonomo. Preparo piatti afgani, riso con fagioli e pollo e qualche 
volta noodles o uova. Di solito io cucino per pranzo dopo essere rientrato a casa dalla 
scuola e poi nuovamente per cena. 
Nel pomeriggio svolgo i miei compiti, successivamente vado in piscina o in palestra o 
suono la chitarra (ho infatti preso lezioni per un periodo). 
Amo la Germania. Per la prima volta nella mia vita sto assaporando la pace: mi sento 
come se fossi a casa. La Germania è la mia casa perché qui sto bene. Durante la fuga 
sono stato solo per tre anni. Ho avuto a che fare con trafficanti, ho dormito in vagoni bui e 
ho usato barche per attraversare il mare. I soldi che mi diede mia madre, andarono spesi 
velocemente. 
Mi sono procurato da vivere accettando lavori occasionali come il raccoglitore di frutta. 
Quando racimolammo abbastanza soldi, affittammo una stanza e quando questo non 
accadde, dormì per strada. 
Una volta superato il mio esame scolastico, vorrei iniziare una formazione in sistemi 
elettronici. Voglio vivere e lavorare in Germania ma il mio più grande desiderio è quello di 
incontrare nuovamente la mia famiglia: mia madre, mio padre, mia sorella minore e mio 
fratello maggiore (5 anni più grande di me). Per coincidenza ho scoperto dove vivono 
adesso. Stanno bene e io sono molto grato di questo.” 
 
1. Fatti 

 
Ogni 4 secondi una persona fugge per lasciare la propria casa e la propria terra. Questa è 
la stima fatta dalla UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) e 
pubblicata il 20 giugno in occasione della giornata mondiale dei rifugiati. La finalità di 
questa stima è quella di far rivolgere l'attenzione verso le necessità dei rifugiati di tutto il 
mondo, verso le loro speranze e verso le loro aspirazioni per una vita migliore. 51.2 milioni 
di persone erano in fuga l'anno scorso (il più alto numero dal 1989). 
La ragione principale di questo incremento di rifugiati, scrivono essere la guerra civile in 
Siria. Più della metà delle persone in fuga proviene da paesi in guerra: Afganistan, 
Somalia, Iraq, Siria e Sudan. 
Un'inchiesta risalente all'agosto 2013, fatta da un'organizzazione non governativa 
tedesca che supportava minori non accompagnati, ha dichiarato che nel 2010, 6.000-
10.000 giovani rifugiati vivevano in Germania. Le stime prevedono che il numero dei 
rifugiati incrementi notevolmente, a partire da quest'anno, per altri 500 mesi. Quindi 
persino in Germania il problema di questi giovani ragazzi ha rappresentato una sfida per il 
sistema governativo. I giovani rifugiati volarono dalle loro case in situazioni di pericolo 
quali dittature, guerre civili, il terrore delle loro case, persecuzioni religiose, razzismo, 
prostituzione, abusi o varie ragioni politiche. 
 



 
Situazione legale: Dopo l'articolo 22,  la convention delle Nazioni Unite sui diritti dei 
bambini, firmata e ratificata dal governo tedesco, ha stabilito che un giovane rifugiato ha 
bisogno d'aiuto nel caso sia orfano o con altri membri della famiglia irreperibili. Al 
bambino dovrebbe essere garantita la stessa protezione di qualsiasi altro bambino 
permanentemente o temporaneamente privato del proprio ambiente familiare per 
qualsiasi ragione. Dall'ottobre 2005 i servizi tedeschi addetti alla tutela dei giovani sono 
obbligati a prendersi cura dei minori rifugiati non accompagnati e a pagare per loro (vitto, 
alloggio, cura sociale ed emotiva, educazione e formazione professionale e linguistica). 
Ogni stato tedesco ha applicato una differente politica concernente minori rifugiati non 
accompagnati, in particolar modo se sedicenni o diciassettenni. Qualche volta  venivano 
trattati come adulti con conseguenze avverse: nessun diritto allo studio, nessuna tutela 
(come per esempio il diritto d'asilo). Se un minore rifugiato non accompagnato non ha 
documenti d'identità, un amministratore pubblico di un ufficio, stima la sua età con la 
paura di render loro più grandi di quello che sono in realtà, negando loro i diritti dei 
bambini. La protezione ufficiale normalmente termina al compiere dei 18 anni. 
 
La procedura di integrazione: I servizi di assistenza sociale per i giovani hanno iniziato 
la così detta “procedura di integrazione”. La procedura è a discrezione della polizia: può 
trattarsi di interviste di un'ora o di procedure approfondite che durano alcune settimane. 
La procedura di integrazione prevede domande quali: quanto supporto educativo il 
rifugiato non accompagnato necessiterà nella vita di ogni giorno? Qual è la sua 
condizione mentale e fisica? Quali informazioni sono disponibili circa l'identità del minore 
rifugiato? Dov'è la sua famiglia? Nel caso in cui gli altri membri della sua famiglia siano 
fuggiti in altri paesi, è possibile reperirli? Quale tipo di vitto è adatto ad un rifugiato e dove 
può vivere? Chi si prende cura e la responsabilità della sua vita nel nuovo paese? Quali 
sono le prospettive dei rifugiati e come possono essere sviluppate? In alcuni stati 
esistono casi di integrazione: istituti educativi per minori rifugiati non accompagnati nei 
quali loro vivono per sei mesi. In collaborazione con gli assistenti sociali e i servizi sociali 
per i giovani, viene definito un piano di assistenza e iniziano dei servizi sociali individuali. 
Sino all'età di 18 anni la maggior parte dei ragazzi vive in gruppi residenziali socio-
educativi. Dopo di che, generalmente diventano  indipendenti. 
 
1. La nostra comunità  
Da 20 anni i salesiani offrono servizi sociali e aiuto per diversi progetti in tutta la 
Germania, nell'organizzazione nella vita di ogni giorno per i rifugiati minori non 
accompagnati, emigrati e richiedenti asilo. Continuano con le missioni di don Bosco le 
quali si preoccupano delle necessità (intese in senso olistico) dei ragazzi e delineano 
nuove prospettive con i giovani per i giovani. 
“I giovani emigrati, in maniera particolare, hanno bisogno di don Bosco dal momento in 
cui sono le persone più svantaggiate nel nostro paese” dice F. Joseph Grünner, 
Provinciale dei salesiani tedeschi. Nel frattempo loro si occupano di 7 case residenziali a 
Monaco, Norimberga, Regensburg, Wurzburg, Bamberg, Aschau, Helenenberg e di una 
casa di integrazione situata a Trier. 
Circa 40 assistenti sociali si occupano di 200 ragazzi. 
 
1. Lavorare con i minori rifugiati non accompagnati nel Carisma salesiano 
Don Bosco sviluppò un progetto giovanile eccezionale 150 anni fa. Da allora (1859) il 
nostro impegno è rivolto alle vite dei ragazzi, specialmente quelli poveri e non privilegiati. 



Le condizioni essenziali per la vita alla metà del XIX secolo, quando don Bosco fondò la 
congregazione, erano le stesse alle quali dobbiamo far fronte oggi: senzatetto, migrazione 
e delinquenza. I ragazzi rifugiati non accompagnati necessitano di persone che si 
prendano cura di loro in questo paese. Il sistema preventivo (“Ragione, religione e 
amorevolezza: possiamo farlo!”) segue i principi fondamentali della pedagogia di don 
Bosco: per lui consistette nel creare un'atmosfera familiare, nell'educare creando un 
rapporto di fiducia e ragionevolezza che fosse basato sulla gentilezza e sulla capacità di 
fare gruppo. Una costante del mondo salesiano è quella della qualità della relazione tra 
giovane e adulto, fatta di buona volontà e alcun pregiudizio, interesse nella cultura e nella 
religione e trasparenza nel supporto. 
Inoltre, come don Bosco, noi stiamo ricercando in modo olistico (individuale, sociale, 
ecologico, vocazionale, politico e religioso) di educare i ragazzi. Noi incarichiamo loro di 
agire in maniera unanime e responsabile e accompagniamo loro nella ricerca della propria 
identità in modo che possano avere successo. 
E dunque, qual è la risposta dei salesiani in Germania e in Europa oggi? 
I ragazzi ancora si rifugiano da condizioni economiche svantaggiate, da biographic 
implications, 
e qualche volta da loro stessi. 
Le conseguenze: al giorno d'oggi, ragazzi svantaggiati subiscono la minaccia di essere 
inutili e inservibili. Loro interiorizzano una cattiva reputazione, non vi è alcun sviluppo 
sociale e ciò che consegue è una stagnazione emozionale. Nei nostri centri tutti hanno il 
diritto di ricominciare. Noi combattiamo per questo assumendo dei legali e intervenendo 
con un linguaggio politico per i diritti dei rifugiati. 
Il sistema preventivo rimane nel cuore della vocazione salesiana. Don Bosco rispose con 
amore, spiritualità e impegni positivi focalizzati sul talento e sulle potenzialità degli 
adolescenti. 
Per noi oggi significa: competenza, qualificazione, esperienza nella pedagogia, credenza 
nella bontà umana, stima e accettazione nei loro confronti. Rivolgendosi a Dio, nessuno è 
senza speranza. Don Bosco assistette i ragazzi al fine di sviluppare soluzioni individuali e 
allo scopo di garantire loro una vita felice. 
“È bene che tu sia qui”- da questa tradizione ha origine la pratica che ogni centro 
salesiano attua nella scuola, a casa, in chiesa e nell'oratorio allo stesso tempo. Noi 
cerchiamo di portare questi elementi, nel loro significato più pratico e rilevante, ai ragazzi, 
indipendentemente dall'ubicazione del centro salesiano. I più poveri sono sempre parte di 
qualsiasi comunità basata in un centro salesiano. Lo stile pedagogico è basato sulla 
cordialità, sulla felicità e sull'ottimismo. 
L'unico modo per affrontare la pedagogia salesiana è farlo insieme. Noi estendiamo il 
benvenuto a qualsiasi ragazzo indipendentemente dalla confessione, dal passato, dal 
sesso o dall'educazione. Insieme alla famiglia salesiana noi partecipiamo con i giovani per 
i giovani. 
La competenza, la qualificazione e l'esperienza individuale, spirituale e tecnica è 
indispensabile per ogni membro dello staff. La riflessione circa il miglioramento in corso 
della qualità pedagogica è un qualcosa da affrontare assolutamente. La necessità sarà 
non solo amministrata, ma anche trasformata. Questa mentalità è alla base del nostro 
lavoro con i minori rifugiati non accompagnati. 
Abbiamo stipulato le direttive fondamentali seguenti: 
 
 
 



1. Supporto appropriato 
 

Noi mostriamo un impegno completo ai minori rifugiati non accompagnati (UMR). Ogni 
essere umano dovrebbe ricevere quel tipo di aiuto del quale ha veramente bisogno. Lo 
scopo personale deve essere determinato individualmente da professionisti. Noi stiamo 
conferendo un alto valore alla trasparenza delle procedure dell'immigrazione relegate alla 
legislazione. 
 
1. La cooperazione è importante 

 
L'impegno con i UMR necessita di solida cooperazione. Noi lavoriamo insieme in maniera 
confidenziale con le istituzioni rilevanti, e garantiamo un networking comunale e regionale 
allo scopo di modellare un aiuto individuale che sia il più appropriato possibile. 
 
1. L'educazione è inclusa 

 
Noi vogliamo che gli UMR abbiano la possibilità di ricevere un'educazione nell'immediato 
(intesa in maniera olistica). Noi diamo loro il nostro supporto cercando dei lavori o 
orientamenti professionali così come la possibilità di praticare un tirocinio. Noi 
incoraggiamo lo sviluppo e proviamo a moderare dispute di differenti valori culturali. 
 
1. I minori rifugiati non accompagnati hanno dei diritti 

 
In accordo con l'immagine cristiana dell'uomo, noi ci preoccupiamo per la dignità umana 
e dei suoi diritti. È un lavoro politico quello che facciamo quando lottiamo per i diritti degli 
UMR. Noi ci rendiamo disponibili ai guardiani per utilizzare le nostre competenze. 
 
1. L'integrazione specifica 

 
Noi supportiamo fortemente il concetto specifico delle case di cura residenziali che hanno 
dato prova del proprio valore in passato. Molto importanti sono le assistenze permanenti 
e l'integrazione accurata. 
 
1. La lingua come ponte 

 
La conoscenza delle lingue è basilare per garantire la formazione e l'integrazione. Noi 
supportiamo i ragazzi con l'insegnamento delle lingue. Quando cerchiamo dei traduttori, 
questi vengono ricercati aventi un'integrità. 
 
1. Qualificazione accurata 

 
Il nostro staff pedagogico deve migliorare continuamente le sue competenze specifiche 
circa le necessità dei ragazzi. Quando vengono considerate nuove offerte concernenti gli 
UMR, la nostra attenzione si focalizza sulla flessibilità e sull'affidabilità. 
 
1. Lavorare con i minori rifugiati non accompagnati nel carisma salesiano – la 

realtà 
Un amico del ragazzo sopracitato, si è trasferito in Germania. Da agosto lui vive al terzo 
piano dei salesiani, in una casa residenziale per gli UMR a Monaco. Lui condivide un 



appartamento con altri 10 rifugiati che hanno lasciato i loro paesi per differenti ragioni. 
L'appartamento include stanze sia singole che doppie, due cucine, un salotto e un 
bagno. Nella casa, loro hanno anche una palestra e altre possibilità ricreative. Il gruppo è 
supervisionato da 4 assistenti sociali. Loro si occupano dell'organizzazione quotidiana: 
chi deve cucinare, chi deve lavare i piatti, e dove devono andare i rifugiati. Ma sopratutto: 
gli assistenti sociali aiutano i minori rifugiati, molti dei quali sono traumatizzati, a gestire le 
loro esperienze di fuga e a costruire un futuro in Germania passo dopo passo. Loro 
vengono accompagnati nei dipartimenti e aiutati a compilare i moduli e a scrivere delle 
lettere. Tengono i rapporti con i più importanti contatti relativi agli interessi dei ragazzi, 
inclusa la scuola. 
La scuola a Monaco è chiamata “SchlaU” e significa: lezioni speciali per minori rifugiati, è 
situata vicino alla stazione centrale e garantisce un primo importante diploma. Gli 
insegnanti supportano la ricerca offerta per la formazione. Bela sta frequentando il IV 
livello finalizzato all' “advanced beginners”. Ogni giorno si fa solo una materia che 
impegna un'ora e mezza di tempo. “Bela è un allievo adottato”, dice l'insegnante. Lei lo 
conosce da un bel po'. Lui è stacanovista e molto attivo ma lei pensa che lui 
sia underchallenged. Bela accenna: è noioso. Lui preferirebbe frequentare la scuola 
molto più a lungo, spendere più tempo nell'apprendimento per raggiungere il livello 
successivo al fine di conseguire la qualifica che lui necessita per diventare un meccanico. 
Questo è quello che lui vuol diventare! 
Per Bela la casa è molto lontana anche mentalmente. In Germania lui vuole vivere 
rilassato, in maniera facile e senza alcuna paura. Lui vuole guadagnare i soldi necessari 
per pagarsi il cibo. Bela vuole una sua famiglia, lui immagina una moglie e dei bambini, 
ma non in Afganistan (nonostante i suoi genitori e i suoi fratelli vivano ancora li). La sua 
voce trema. Se le immagini del passato diventano troppo presenti, Bela deve fare 
qualcos'altro il più presto possibile. Deve lasciare la vecchia vita alle spalle e iniziarne una 
nuova. Se per caso lui sente dell'Afganistan in TV, rischia un flashback, e velocemente 
cambia canale. A lui piace guardare film e telefilm insieme al suo gruppo. Recentemente 
hanno visto “Titanic”. Gli è piaciuto. 
Il ragazzo che ha trascorso la sua intera vita in un piccolo villaggio rurale in Afganistan, 
tentativo dopo tentativo, passo dopo passo, si è avvicinato alla cultura tedesca. Lui ha 
adottato molto presto anche la moda: in Afganistan lui indossava rope , ora lui gira in 
jeans e giacca in pelle. 
Anche il cibo è differente: Bela ricorda esattamente il giorno in cui andarono al 
supermercato la prima volta, scoprendo l'enorme varietà dei differenti cibi offerti. La 
prima cosa che lui comprò con i suoi soldi fu una bottiglia Coca Cola. Lui imparò a 
cucinare: qualcosa che sarebbe stato inconcepibile in Afganistan. La responsabilità dei 
lavori domestici è infatti delle donne. “Le donne non hanno diritti in Afganistan”, 
un'assistente sociale spiega, “di conseguenza è difficile accettare istruzioni dalle donne”. 
Bela ha già fatto molta esperienza con le agenzie di pulizia. Quindi lui era ben preparato al 
passo successivo: vivere in un altro gruppo. “Si è ben integrato”, dice l'assistente sociale 
sorridendo. 
Bela ha incontrato il suo amico nel corridoio dei salesiani. Anche lui proviene 
dall'Afganistan, ma si sono incontrati a Monaco. “Vieni in piscina?” Bela chiede in dari (la 
sua madrelingua) battendosi il petto. In questo momento loro sembrano nuovamente dei 
normali adolescenti. 
 
 
 



1. Con i giovani per i giovani 
 

In Germania e in altri paesi europei, i salesiani tentano di interrompere un processo 
negativo e di entrare in contatto con i ragazzi esclusi e in cerca di speranza. Loro si 
basano sul rispetto, l'uguaglianza e apprezzano qualsiasi personalità. Loro dipendono 
dalle virtù salesiane: approcciarsi ai problemi giovanili in maniera pragmatica. Non solo in 
Germania ma anche in altre località europee, loro costruiscono case per l'educazione dei 
ragazzi dove ciascuno ha il diritto di ricominciare e dove la necessità non sarà solo 
soddisfatta ma anche trasformata. Nel sud della Germania si usa pronunciare le seguenti 
parole: Grüß Gott (“benvenuto Dio”). 
Perché? In tempi passati c'era la credenza che uno straniero portasse Dio sulle sue spalle 
quando entrava nella tua stanza. Quindi diamo anche noi il nostro benvenuto a Dio. 
Don Bosco avrebbe aggiunto: “questo è vero per ogni ragazzo straniero o rifugiato che 
bussa alla nostra porta”. 
Don Artime dice: “[...] incontrare ogni ragazzo profondamente a livello personale, credere 
in ogni individuo, ci fa convincere del fatto che in ognuno ci sia sempre un seme di bontà 
[...]”. 
Diamo loro il benvenuto! 
Grazie. 
 
	  


