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Oggetto: trasferimento urgente di minori stranieri non accompagnati dalle isole greche 

 

Gentile Ministro Lamorgese, 

 

consapevoli del difficile momento che l’Italia, insieme agli altri paesi d’Europa e del mondo, sta 
attraversando, ci rivolgiamo a Lei sul tema in oggetto nella convinzione che una risposta congiunta e che 
riguardi tutte le persone colpite sia l’unica via per superare questo momento drammatico.  

In quest’ottica, Le scriviamo in quanto Organizzazioni aderenti alla dichiarazione congiunta in allegato, 
con la quale 89 organizzazioni umanitarie, per i diritti umani e della società civile invitano i governi degli 
Stati membri dell'Unione europea a impegnarsi per il trasferimento urgente dei 1800 minori non 
accompagnati dalle isole greche verso altri Paesi europei disposti ad accoglierli, per alleviarne la 
drammatica situazione.  

Chiediamo all’Italia di fare la sua parte, promuovendo e contribuendo a un'azione decisiva degli Stati 
membri dell'UE, tanto più urgente alla luce della crescente violenza a Lesbo e del rischio di diffusione del 
Covid-19 nei campi, che rischia di trasformare l’attuale deterioramento delle già pericolose condizioni in 
cui si trovano in una vera e propria catastrofe umanitaria. 

Mentre chiediamo al Governo greco l’adempimento dei propri obblighi legali nei confronti dei minori 
non accompagnati, non possiamo esimerci dall’esortare gli altri Leader europei ad assumersi 
responsabilità di fornire a questi bambini cure e protezione adeguate. 

Alcuni Governi hanno annunciato di partecipare a una "coalizione di Stati membri" disposti a trasferire i 
minori non accompagnati.  Auspichiamo che l’Italia sia pienamente parte di questi sforzi, nel solco della 
sua tradizione, ed esemplare legislazione, sulla protezione dei minori non accompagnati,  

Quella rappresentata appare a ogni punto di vista una situazione inaccettabile in un’Europa fondata sui 
valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di 
diritto e del rispetto dei diritti umani e riponiamo fiducia nella Sua sensibilità a queste tematiche affinché 
l’Italia assuma un ruolo centrale per porvi fine  



In quanto Organizzazioni della società civile siamo pronte a fare la nostra parte per supportare 
un’iniziativa in questo senso.  

La ringraziamo per il tempo e l'attenzione prestati a questa questione urgente e rimaniamo a Sua 
disposizione per fornire ulteriori informazioni. 

Cordiali saluti, 

 

ADP - Amici dei Popoli 
AOI – Associazione delle organizzazioni 
italiane di cooperazione e solidarietà 
internazionale 
CVCS - Centro Volontari Cooperazione allo 
Sviluppo 
Concord Italia  
COP Piemonte 
COSPE Onlus 
FOCSIV 

MAIS - Movimento per l'autosviluppo 
internazionale nella solidarietà 
Medici Senza Frontiere 
Oxfam 
Save the Children 
Tampep Onlus 
Terres des Hommes  
WeWorld Onlus

 


