
 

 

 

 
XXIII RAPPORTO ISMU SULLE MIGRAZIONI 2017 

RICONOSCIMENTO FONDAZIONE CARIPLO 2017 
Profilo del vincitore 

Premiata Roberta Lo Bianco  
Il suo nome è Roberta Lo Bianco, ha 34 anni, vive a Palermo dove lavora in progetti di inclusione 
sociale, ed è stata una delle prime persone in Italia a essere nominata, a giugno, tutore volontario 
per minori stranieri non accompagnati. Il tutore volontario è una nuova figura introdotta dalla 
Legge n. 47 del 7 aprile 2017, che ha lo scopo di aiutare i ragazzi che arrivano soli nel nostro Paese 
a integrarsi nel territorio che li ospita. Il tutore volontario ha infatti il compito di tutelare i loro 
interessi, monitorare che i loro diritti vengano rispettati e incoraggiarli ad assolvere i loro doveri. 
Roberta, da quando ha cominciato questo percorso, ha preso in carico tre adolescenti, un 
diciassettenne originario dalla Nigeria e un quindicenne della Guinea Conakry che vivono in 
comunità di accoglienza, oltre a un ragazzo di 17 anni del Gambia che nel frattempo è stato preso 
in affido da una famiglia. In tutti questi mesi Roberta si è presa la responsabilità di assisterli nelle 
pratiche burocratiche e legali che riguardano sia il soggiorno in Italia, sia la formazione scolastica, 
indirizzandoli verso opportunità formative, sportive e di socializzazione. “Da quando svolgo questo 
ruolo ho capito quanto sia importante per questi ragazzi avere un punto di riferimento, una guida. 
Infatti tra me e loro si è creato un legame molto stretto: ci sentiamo quasi ogni giorno al telefono e 
quando hanno un problema si rivolgono a me per chiedermi consiglio.  
È un’esperienza che mi sta insegnando molto e il loro affetto mi arricchisce ogni giorno di più”, 
racconta Roberta. In occasione della presentazione del XXIII Rapporto ISMU sulle migrazioni, 
Roberta Lo Bianco viene premiata con un riconoscimento della Fondazione Cariplo “perché è stata 
tra le prime persone in Italia a volersi prendere la responsabilità di diventare tutore di minori 
stranieri non accompagnati. Una scelta coraggiosa che le fa onore e che si spera venga condivisa da 
tanti altri italiani”.    
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