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Introduzione

Il presente lavoro intende proporre una panoramica sul fenomeno dei Minori Stranieri

Non Accompagnati (Msna) con particolare riferimento alla declinazione dello stesso nel

Comune di Trieste. L'esperienza di tirocinio svolta tra il mese di febbraio e quello di

giugno 2018 presso l'Ufficio Msna, in affiancamento all'assistente sociale referente per i

minori  stranieri  soli  in  carico  all'Ente,  ha  infatti  rappresentato  un'occasione  di

apprendimento e sperimentazione sul campo che, come un seme in un terreno fertile, è

germogliata ed ha prodotto quale frutto del suo crescere una riflessione auspicabilmente

feconda di ulteriori approfondimenti. 

L'argomento in esame è estremamente ampio, si articola in innumerevoli dimensioni

con connotazione psicologica,  antropologica, economica, giuridica e sociale e questa

trattazione non ha quindi la presunzione di esaurirlo. 

La materia è infatti stata oggetto di ricerche, studi e pubblicazioni sin da quando l'Italia

è stata interessata da importanti flussi migratori, che hanno portato con sé bambini e

ragazzi, la maggior parte dei quali soli e privi di figure di riferimento. La letteratura

offre quindi validi e variegati spunti di riflessione e fonti di approfondimento di questa

specifica dimensione del più ampio fenomeno migratorio.

Obiettivo più limitato ma al contempo più realistico di questo elaborato è dunque quello

di offrire un focus sulle caratteristiche che il fenomeno assume nella realtà di Trieste e

sulle risposte che il territorio ha attivato per farvi fronte, con l'auspicio di produrre un

documento che possa risultare utile a laici e professionisti del sociale per comprendere

in che modo si articola il sistema di accoglienza, quali sono le sue criticità e in che

modo è possibile superarle. 

L'obiettivo  della  ricerca  consiste  in  primo  luogo  nell'individuare  quali  siano  gli

strumenti giuridici che a livello nazionale e sovranazionale tutelano i minori stranieri

attraverso  il  riconoscimento  di  alcuni  diritti  fondamentali  ed  in  secondo  luogo  nel

comprendere  in  che  modo  tali  diritti  trovano  concreta  applicazione  nel  sistema  di

accoglienza a loro dedicato.  Le affermazioni di  principio rischiano però di rimanere

inevase in assenza di una norma capace di tradurre in pratica quando sancito sulla carta. 
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Da  qui  la  necessità  di  un'analisi  approfondita  delle  novità  apportate  dalla  Legge

47/2017,  la  quale  ha introdotto  un  sistema organico  di  protezione  nei  confronti  dei

minori per superare il precedente e fallimentare modello di accoglienza. 

Ripercorrere il  viaggio dei minori  dal momento della fuga dal loro Paese di origine

all'arrivo in Italia consente di comprendere quanto pesa il  bagaglio che essi  portano

sulle loro spalle. Tale comprensione è indispensabile ai fini dell'organizzazione di un

sistema di accoglienza sensibile alle loro storie, ai loro bisogni ed ai loro desideri per il

futuro. I progetti di vita elaborati per e con ciascun minore devono partire proprio dalla

condivisione di tali elementi e promuovere la crescita di questi giovani ragazzi affinché

possano poi,  una  volta  divenuti  maggiorenni,  proseguire  il  cammino  intrapreso  con

passi più sicuri benché non più supportati dagli operatori. 

Lo  studio  di  caso  realizzato  attraverso  il  focus  sulla  realtà  triestina  si  propone  di

inviduare  lo  stato  dell'arte  a  tal  riguardo:  l'esperienza  di  tirocinio  ha  permesso  di

osservare da vicino in che modo la Legge in commento sia stata recepita dal Comune di

Trieste, di comprendere come gli attori dell'accoglienza si coordinano per realizzare gli

obiettivi di protezione ed integrazione dei minori che giungono sul nostro territorio e di

capire come i dirtti loro rionosciuti vengono effettivamente concretizzati. Tale analisi ha

consentito di sviscerare alcune criticità del sistema in atto e di abbozzare – senza pretesa

alcuna di esaustività -  alcune ipotesi di miglioramento dello stesso.

É necessario essere consapevoli del fatto che i fenomeni migratori non sono statici e

sempre  uguali  a  se  stessi:  essi  rispecchiano  i  mutamenti  socio-politici,  nonché

economici  e ambientali,  dei  Paesi  di  partenza e più in  generale  i  dinamici  equilibri

mondiali. Impattano e modificano profondamente le società dei Paesi di destinazione,

ridisegnano i profili demografici, influenzano in maniera determinante i processi interni

al  mercato  del  lavoro  e  contaminano  le  culture  arricchendole  di  nuovi  ed  inediti

elementi.

I flussi migratori sono altresì strettamente interrelati alla normativa che li regola e che

determina le possibilità di ingresso legale, di conversione dei permessi di soggiorno, di

ricongiungimenti  familiari,  nonché di  integrazione  nei  Paesi  di  arrivo.  La  disciplina

nazionale in questione ha conosciuto profonde modificazioni soprattutto negli  ultimi

decenni,  risentendo pesantemente dell'instabilità  politica  del  nostro Paese:  l'Italia  ha

infatti assistito all'emanazione di norme ripetutamente novellate ed emendate, talvolta in
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senso più restrittivo e talatra in senso più tutelante almeno verso alcune categorie di

soggetti.  I  flussi  migratori  sono  stati  a  lungo  considerati  ed  affrontati  come

un'emergenza, nell'ingenua credenza (e per taluni speranza) che avrebbero rappresentato

una sfida momentanea per i governi chiamati a gestirli e per la popolazione chiamata a

conviverci.

Vi  era  nell'immaginario  comune  la  convinzione  della  temporaneità  del  fenomeno

migratorio, l'illusione del ritorno verso i Paesi di origine, il convincimento che l'Italia

potesse  blindare  i  suoi  confini,  rendendoli  permeabili  solamente  alle  ricchezze

provenienti da lontano, ma impermeabili alle persone. Oggi rimanere ancorati a simili

idee non è più possibile: i numeri che ci riportano gli uffici statistici, le immagini di

barconi  e  carrette  alla  deriva  cariche  di  vite  in  bilico,  così  come  quelle  di  mani

insanguinate nel tentativo di oltrepassare recinzioni spinate, la costanza e l'ostinazione

con cui le persone continuano a lottare per raggiungere una sponda più sicura della

terra, costringono alla presa di coscienza che le migrazioni non sono un'emergenza, ma

un elemento  costitutivo  di  questo  mondo e  questo  tempo.  Esse  richiedono pertanto

soluzioni  lungimiranti  e  capaci  di  favorire  i  processi  di  integrazione  ed  inclusione

sociale  in  contrasto  alla  dilagante  xenofobia  ed  esclusione  ai  danni  di  chi  viene

considerato un intruso in  ragione del  colore della  pelle,  della  lingua parlata  o  della

religione professata.

L'attuale  governo  italiano  sembra  non  volersi  arrendere  a  questa  realtà  e  sta  oggi

cercando di effetturare una drastica inversione di rotta rispetto a quella seguita e segnata

dal precedente governo di centrosinistra, che nell'aprile del 2017 aveva compiuto un

importante  passo  in  avanti  nella  gestione  dei  flussi  migratori,  avendo  ad  esempio

approvato la Legge n. 47 recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei

minori stranieri non accompagnati". Stiamo assistendo al tentativo di riscrivere norme e

ridisegnare il futuro di questo Paese attraverso la violazione di alcuni dei più sacrosanti

diritti e principi sanciti a livello internazionale a tutela delle persone migranti, primo fra

tutti il divieto di respingimento verso un Paese (o porto che sia) non sicuro. Non è dato

sapere quali risvolti avrà la politica in atto, molto dipende e può essere fatto da quei

cittadini che ancora credono nell'eguaglianza tra gli  uomini,  nella solidarietà e nella

giustizia e che portano avanti le istanze di chi fatica a far sentire la propria voce verso

una politica che si finge sorda alla richiesta di umanità.
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Il presente elaborato, alla luce di tali premesse, assume valore in questo solo presente:

sebbene al suo interno vi siano riferimenti valoriali validi universalmente nel tempo e

nello spazio, alcuni capitoli potrebbero presto non risultare più attuali, in considerazione

del fatto che la stesura degli stessi è avvenuta proprio in concomitanza all'insediamento

della  nuova  Giunta  Regionale  del  Friuli  Venezia  Giulia,  di  orientamento  politico

opposto rispetto a quello della precedente Giunta e in linea invece con l'attuale governo.

L'articolazione  della  tesi  segue  uno schema che  si  propone  di  fornire  dapprima  un

quadro chiaro relativo alla normativa che tanto a livello internazionale quanto a livello

nazionale disciplina e regola l'accoglienza dei minori che giungono in Italia da soli,

privi  di  assistenza  e  rappresentanza  da  parte  dei  genitori  o  di  altri  adulti  per  loro

responsabili.  La  disamina  giuridico-normativa  è  propedeutica  alla  comprensione  del

funzionamento del sistema di prima e seconda accoglienza che si sviluppa attorno a

ciascun  minore,  assumendo  specifiche  declinazioni  nel  rispetto  del  suo  superiore

interesse e della sua persona nonché personalità. 

Segue un secondo capitolo,  dedicato ad alcune dimensioni del fenomeno dei Minori

Stranieri Non Accompagnati in Italia, con cui si vogliono illustrare le caratteristiche dei

flussi  ed  alcuni  dati  statistici  ad  essi  inerenti,  nonchè  offrire  degli  elementi  per

comprendere  le  motivazioni  che  spingono i  minori  ad  abbandonare  il  loro  Paese,  i

viaggi ed i percorsi da essi intrapresi, le risorse e i mezzi per affrontare l'Odissea. Le

storie  di  due  minori  incontrati  e  conosciuti  durante  il  tirocinio  contribuiscono a  far

comprendere pienamente il dramma e il dolore, la violenza e la sofferenza, che pur così

giovani, molti minori sono costretti a vivere e sopportare. 

Il terzo capitolo tratta in maniera più dettagliata il sistema italiano di accoglienza dei

Minori Stranieri Non Accompagnati e lo fa suddividendolo per fasi: all'intercettazione

del  minore  sul  territorio  nazionale  seguono  l'attivazione  degli  istituti  di  tutela,  il

ricovero temporaneo presso le strutture deputate alla pronta accoglienza ed il successivo

inserimento all'interno di comunità competenti per la seconda accoglienza. Questa si

esplica nell'elaborazione di un Progetto Educativo Individualizzato per ciascun minore

accolto, che contempla la formazione scolastico-professionale, i percorsi di inclusione

sociale,  l'accompagnamento  al  raggiungimento  dell'autonomia  e  indipendenza  in

prospettiva dell'uscita dalla comunità una volta raggiunta la maggiore età. 
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A far funzionare un sistema tanto articolato concorrono diverse figure professionali ed è

proprio a loro che è destinato il  quarto capitolo.  Proporre una rassegna per  ciascun

attore  dell'accoglienza  avrebbe  richiesto  un  lavoro  di  tesi  a  tal  fine  esclusivamente

dedicato: i pochi anni di età di ciascun minore non devono trarre in inganno rispetto alla

ricchezza ed alla complessità del mondo che ognuno di loro è e rappresenta. Pendere in

carico un minore signifca accoglierlo nella sua globalità, nel suo metro e sessanta di

altezza  che  contiene  storie,  paure  e  bisogni,  ma  anche  desideri  di  riscatto,  di

affermazione  ed  emancipazione.  Occorre  una  presa  in  carico  integrata,  capace  di

amalgamare le competenze e le risorse che i diversi professionisti possono offrire ad

ogni aspetto e dimensione della vita del minore. Al netto di tutti i soggetti pubblici e

privati  che  si  occupano  dell'accoglienza  dei  Msna,  si  è  deciso  di  dedicare  un

approfondimento  all'assistente  sociale,  all'educatore,  al  tutore  ed  al  mediatore

linguistico-culturale. Non a titolo di esaustività, bensì a contributo delle riflessioni e

delle nozioni  fornite,  sono riportate alcune testimonianze rese da ciascuna di  queste

figure professionali.

I primi capitoli forniscono quindi alcuni indispensabili elementi per addentrarsi nella

quinta  ed ultima sezione dell'elaborato,  dedicata  alla  presentazione  ed all'analisi  del

sistema di accoglienza triestino. Il monitoraggio a cui tale sistema è stato sottoposto nei

primi mesi del 2018, nonché il costante confronto tra l'Ufficio Minori Stranieri Non

Accompagnati  ed  i  membri  dell'équipe  multidisciplinare  impegnata  nella  cura  e

protezione dei Msna, ha consentito di rilevare alcune criticità dello stesso e di riflettere

sulle possibili azioni da attuare in prospettiva di un suo miglioramento in termini di

efficienza  ma  soprattutto  di  efficacia.  A  seguito  quindi  della  presentazione  delle

peculiarità che il fenomeno migratorio di minori soli assume nel Comune di Trieste e

della chiarificazione su come i Servizi e le Politiche sociali locali sono organizzati, si è

proceduto con l'esposizione delle procedure di accoglienza che l'Ufficio Msna coordina.

Alla  luce  dei  punti  di  debolezza  emersi  attraverso  il  monitoraggio  eseguito  ed  il

raffronto con le indicazioni fornite dalla Legge 47/2017, sono state individuate alcune

strategie  di  miglioramento  che il  Servizio  Sociale  può adottare  o implementare  allo

scopo  di  perseguire  con  maggiore  efficacia  gli  obiettivi  di  integrazione,  inclusione

sociale,  protezione  e  promozione dell'autonomia dei  Msna che  rappresentano il  fine

ultimo del sistema di accoglienza. 
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1. I principi e le norme che regolano l'accoglienza dei 
Minori Stranieri Non Accompagnati

1.1 I Minori Stranieri Non Accompagnati. Questioni definitorie

La produzione normativa inerente ai Minori Stranieri non Accompagnati (d'ora in poi

"Msna") si è arricchita particolarmente dagli anni Novanta: sebbene i flussi migratori di

Msna abbiano preso avvio negli anni Sessanta, è dopo la caduta del Muro di Berlino che

si è  assistito ad un aumento degli  stessi.  Nell'ultimo decennio del  1900 sono infatti

cresciuti gli sbarchi sulle coste italiane di carrette provenienti dall'Albania, nonché gli

arrivi via terra di minori provenienti dall'ex blocco sovietico1.

La  prima definizione  di  Msna in  Italia  risale  al  1999:  a  seguito  della  ratifica  della

Convenzione per i diritti del fanciullo di New York (1989) da parte del nostro Paese,

con il Dpcm 535/1999 è stato istituito il Comitato minori stranieri presso la Direzione

Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A tale Comitato era

stato  assegnato  il  compito  di  tutelare  i  diritti  dei  minori  non accompagnati  accolti,

conformemente  ai  pricìpi  contenuti  nella  suddetta  Convenzione,  nonché  quello  di

promuovere una serie di  azioni per l'accoglienza,  la gestione ed il  monitoraggio dei

minori. A partire dal 2012 le competenze di questo organismo sono state trasferite alla

Direzione  Generale  dell'Immigrazione  e  delle  Politiche  di  Integrazione  presso  il

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in conseguenza alla politica di spending

review promossa dal governo tecnico presieduto da Mario Monti. 

Il Dpcm 535/1999 all'art. 1, comma 2, aveva per l'appunto fornito una prima definizione

di  Minore  straniero  non  accompagnato,  espressione  con  cui  si  individuava  "[...]  Il

minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione europea che, non

avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello

Stato  privo  di  assistenza  e  rappresentanza  dei  genitori  o  di  altri  adulti  per  lui

legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”. 

Come  ben  chiarisce  Lucia  De  Marchi  nel  suo  libro  "A piccoli  passi.  Minori  non

accompagnati e cittadinanza attiva"2, la definizione qui riportata si poneva in dissonanza

rispetto a quelle adottate a livello europeo ed internazionale,  tanto che negli anni la

Commissione europea e lo European Migration Network hanno ripetutamente invitato

1 Oliva Salimbeni, Storie minori. Realtà ed accoglienza per i minori stranieri in Italia, ETS, Pisa, 2011
2 Lucia De Marchi, A piccoli passi. Minori non accompagnati e cittadinanza attiva, Infinito, 2017
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gli Stati europei a uniformare il monitoraggio dei Msna, così da permettere un confronto

tra le diverse realtà europee e da superare le dissonanze di definizione. 

Si evidenziava infatti una difformità tra gli Stati nella metodologia utilizzata per rilevare

i dati e nella definizione della categoria usata a livello europeo degli unaccompanied

children. In base alla definizione proposta dall'Unicef, gli unaccompanied children sono

i minori che sono stati separati da entrambi i genitori o da altri parenti e che non godono

della  tutela  di  un  adulto,  che  per  legge  o  consuetudine  ne  dovrebbe  essere  il

responsabile3.

Al fine di creare un sistema per l'accoglienza più omogeneo, nel 2008 il Ministero del

Lavoro  e  l'Associazione  Nazionale  dei  Comuni  Italiani  (Anci)  hanno  elaborato  il

Programma Nazionale per la Protezione dei Msna. Il ruolo dell'Anci è risultato decisivo

soprattutto in considerazione del lavoro di monitoraggio svolto attorno a questa realtà

migratoria ed ai conseguenti report di sintesi. In particolare, nel report redatto nel 2008

era stato sottolineato come “la conoscenza europea del fenomeno è resa difficile dalla

mancata armonizzazione e condivisione delle definizioni e delle fonti. Alle differenze

significative in campo giuridico e sociale su ciò che concettualmente si intende come

Msna, corrispondono vari modi con i quali si raccolgono dati”4. 

Nell'ampia categoria di minori migranti rientrano infatti i minori accompagnati e quelli

non accompagnati, quelli in posizione regolare e quelli privi di documenti autorizzanti il

soggiorno nel Paese. A questi si aggiungono i minori che hanno regolarmente varcato la

frontiera nazionale, ma che sono entrati poi in una situazione di irregolarità a causa del

mancato rinnovo del permesso di soggiorno. 

In considerazione dei limiti sovraesposti, si è giunti quindi ad una nuova definizione

con  il  D.  Lgs.  142/2015,  che  all'art.  2  definisce  il  “minore  non accompagnato:  lo

straniero  di  età  inferiore  agli  anni  diciotto,  che  si  trova,  per  qualsiasi  causa,  nel

territorio  nazionale,  privo  di  assistenza  e  rappresentanza  legale”.  Questa  nuova

definizione rappresenta un superamento della distinzione fra minori non accompagnati e

minori non accompagnati richiedenti asilo o protezione internazionale, per realizzare un

sistema  unico  di  accoglienza  nel  nostro  Paese.  Cionostante,  hanno  continuato  a

permanere delle lacune rispetto al fatto che non tutte le categorie degli unaccompanied

3 Ibidem
4 Monia Giovanetti, L’accoglienza incompiuta. Le politiche dei comuni italiani verso un sistema di 

protezione nazionale per i minori stranieri non accompagnati, Il Mulino, Bologna, 2008
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minors fossero ricomprese, come ad esempio i minori comunitari non accompagnati, di

cui un esempio emblematico è rappresentato dai flussi provenienti dalla Romania.

L'evoluzione  del  concetto  di  Minori  Stranieri  Non Accompagnati  è  proseguita  negli

anni.  Alla definizione  attuale  si  è  giunti  con la  Legge 47/20175,  in  conformità  alla

Risoluzione n. 97/C 211/03 del Consiglio del 26 giugno 1997. Tale legge, nota come

Legge  Zampa,  ha  eliminato  la  disparità  di  trattamento  tra  minori  migranti  facendo

rientrare  nella  categoria  anche  i  richiedenti  asilo  politico,  garantendo  così  pari

protezione all’interno dell’ordinamento italiano.

L’art. 2 della legge recita infatti quanto segue: "Per minore straniero non accompagnato

presente  nel  territorio  dello  Stato  si  intende  il  minorenne  non  avente  cittadinanza

italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato

o  che  è  altrimenti  sottoposto  alla  giurisdizione  italiana,  privo  di  assistenza  e  di

rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in

base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano".

Il legislatore ha sancito inoltre che "I minori stranieri non accompagnati sono titolari

dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di

cittadinanza italiana o dell'Unione europea" (art. 1).

Il Comitato per i Minori Stranieri Non Accompagnati specifica che all'interno di tale

categoria rientrano almeno quattro diverse tipologie di situazione: i minori che arrivano

in Italia con l'intenzione di ricongiungersi ai genitori emigrati prima di loro, ma che non

hanno i requisiti legali per realizzare il ricongiungimento familiare; i minori vittime di

tratta o sfruttamento, per i quali sono previste particolari misure di protezione sociale; i

minori  che  entrano  illegalmente  in  Italia  ed  infine  i  minori  richiedenti  protezione

internazionale o umanitaria6.

Per concludere questo primo e introduttivo capitolo volto a chiarificare la nozione di

Msna  risulta  opportuno  un  breve  approfondimento  sui  tre  concetti  chiave  che

definiscono lo status di questi soggetti:

• "Minore":  la  minore  età  non  è  un  dato  di  natura,  bensì  una  determinazione

legislativa. In Italia fu la legge 39/1975 a stabilire che questa dovesse terminare

a diciotto anni; parimenti sanciscono alcuni importanti atti internazionali come

5 Legge 7 aprile 2017, n. 47, “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 
accompagnati”, (GU n. 96 del 21 aprile 2017), entrata in vigore il 6 maggio 2017

6 Rita Bertozzi, Le politiche sociali per i minori stranieri non accompagnati. Pratiche e modelli locali 
in Italia, Franco Angeli, Milano 2012 
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la Convenzione dei diritti del fanciullo del 1989 e quella dell'Aja del 1996. Alla

medesima  soglia  anagrafica  sono  allineati  tutti  i  Paesi  membri  dell'Unione

europea  ed  è  a  tale  soglia  che  fa  generalmente  riferimento  anche  il  diritto

dell'immigrazione nazionale ed europeo. 

Questo  però  fa  sì  che  la  soglia  dei  diciotto  anni  sia  resa  indifferente  alle

legislazioni nazionali dei paesi terzi, laddove queste attribuiscano alla persona la

maggiore  età  legale  ad  un'età  anagrafica  inferiore  o  superiore.  Di  fronte  al

problema che potrebbe così porsi in merito alla compatibilità dell'orientamento

normativo europeo con quanto disposto dall'articolo 1 della Convenzione delle

Nazioni  Unite  sul  diritto  del  fanciullo,  ove  è  espressamente  riconosciuta

l'efficacia convenzionale della maggiore età legale che venga fissata, prima del

diciottesimo anno,  dalla  legge nazionale dell'interessato,  la  corretta  soluzione

interpretativa  sarebbe  quella  di  riconoscere  efficacia  alla  soglia  europea  dei

diciotto anni nei confronti dei cittadini non europei il cui paese di cittadinanza

fissi  una  diversa  e  più  bassa  maggiore  età  legale,  quando  ciò  realizzi  una

disciplina più favorevole per lo straniero non ancora maggiorenne7.

• "Straniero":  con  tale  termine  ci  si  riferisce  solamente  al  cittadino  non

comunitario,  e  dunque  avente  la  cittadinanza  di  un  Paese  non  membro

dell'Unione europea.

• "Non accompagnato": la normativa europea assegna agli Stati membri il compito

di definire quando un minore sia da ritenersi in stato di abbandono e quindi in

una condizione che comporti una speciale tutela da parte dello Stato nel quale si

trova.  Nell’ordinamento  italiano  la  definizione  all’articolo  1  del  DPCM

535/1999 non fornisce indicazioni specifiche in merito, ma rinvia alle leggi che

disciplinano la responsabilità genitoriale, parentale o tutoriale dell’ordinamento

italiano: In tal  modo si  compie quindi  un'equiparazione tra  minore italiano e

minore straniero non accompagnato. Dibattuta è stata la condizione dei minori

che convivono con parenti entro il quarto grado (come ad esempio fratelli, zii o

cugini), non nominati tutori o affidatari tramite un atto formale, relativamente

all'opportunità di considerarli quindi “non accompagnati” o meno.

7 Paolo  Morozzo  della  Rocca,  Immigrazione,  asilo  e  cittadinanza.  Discipline  e  orientamenti
giurisprudenziali, Maggioli Editore, Romagna, 2015
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A questo proposito è intervenuto il Comitato per i minori Stranieri affermando

che sono da considerarsi "accompagnati" i minori affidati a parenti entro il terzo

grado con un provvedimento formale. 

1.2 La normativa internazionale

Ai fini della comprensione del presente lavoro, volto alla presentazione del sistema di

accoglienza  previsto  per  i  Msna  in  Italia  e  nella  realtà  del  Comune  di  Trieste,  la

disamina  della  normativa  vigente  a  livello  internazionale  e  nazionale  appare  una

premessa indispensabile. 

Le norme che regolano la condizione dei Msna appaiono come l'increspatura costante

generata dall'incontro tra il Mar Baltico ed il Mare del Nord che, provenendo da opposte

direzioni, si incontrano e scontrano nello Jutland. Analogamente, infatti, il trattamento

giuridico cui sono sottoposti i  Msna è frutto della congiuntura di due legislazioni di

segno opposto: quella concernente i minori, improntata ai principi di tutela, integrazione

e  sostegno,  e  quella  relativa  agli  stranieri  che,  improntata  ai  principi  di  controllo  e

chiusura, si configura come una legislazione di pubblica sicurezza. 

La normativa che ci si accinge qui a ripercorrere per sommi capi, appartiene in parte alla

normativa  riguardante  i  minori  (Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  Diritti  del

Fanciullo  del  1989,  Codice Civile,  Legge 84/1983 sull'affidamento e  l'adozione),  in

parte  alla  normativa  sull'immigrazione  (D.Lgs.  286/1998  Testo  Unico

sull'Immigrazione)  ed  in  parte  alla  normativa  specificamente  prodotta  in  materia  di

Msna (DPCM 535/1999).

“Il  minore  straniero  può  essere  definito  con  una  certa  approssimazione,  come  un

costrutto  sociale,  ossia  il  prodotto  dell'interrelazione  tra  le  costruzioni  e  le

rappresentazioni sociali del minore e dello straniero; entrambe sono caratterizzate da

una forte ambivalenza che si traduce nel binomio tra tutela e controllo e in sostanza tra

inclusione ed esclusione"8.

Inevitabile conseguenza di ciò è che la condizione dei Msna è sottoposta alle politiche

migratorie  più  o  meno severe  susseguitesi  in  questi  anni  caratterizzati  da  una  forte

8 Gabriella Petti, Il male minore. La tutela dei minori stranieri come esclusione, Ombre Corte, Verona, 
2004
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instabilità politica, ed è parallelamente integrata dai diritti universalmente riconosciuti e

sanciti nelle convenzioni internazionali.

Il diritto del bambino a godere di assistenza particolare è stato sancito per la prima volta

all'interno della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea

Generale nel 1948. Da allora le Nazioni Unite si sono poste a tutela dei minori e dei loro

diritti  attraverso  la  redazione  di  Trattati  internazionali  a  carattere  generico  come ad

esempio i Patti internazionali sui diritti dell’uomo9 e attraverso un atto specificamente

destinato a proteggere i diritti del bambino mediante il rispetto di alcuni fondamentali

principi ed il perseguimento di specifici  obiettivi  di protezione: la Dichiarazione dei

Diritti del bambino del 1959. Negli anni è però emersa la necessità di attribuire a tali

diritti valenza normativa; la Commissione ONU dei diritti dell'Uomo ha quindi iniziato,

nel 1979 (Anno Internazionale del bambino), a lavorare alla redazione di un'apposita

Convenzione. Dopo trent’anni dalla Dichiarazione dei diritti del bambino e dieci anni di

lavori  preparatori,  si è giunti  alla stesura della Convenzione sui diritti  del fanciullo,

Convention on the Rights of the Child – CRC, approvata a  New York nel 1989 ed

entrata in vigore come legge internazionale l'anno successivo. Grazie alla ratifica ed al

conseguente vincolo di rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione da parte di ben

192 Paesi nel mondo (tutti ad eccezione di Stati Uniti e Somalia) si è riusciti a creare un

insieme di garanzie minime a tutela dell'infanzia. La CRC rappresenta così lo strumento

normativo  internazionale  più  rilevante  e  completo  in  materia  di  promozione  e

protezione dei diritti dell'infanzia.

Stante la numerosità e la conseguente eterogeneità delle comunità rappresentate, ogni

articolo  della  Convenzione  rappresenta  il  compromesso  cui  si  è  giunti  durante  il

processo di negoziazione che ha caratterizzato la redazione della stessa. 

L'importanza della Convenzione si deve tanto alla contemplazione dell'intera gamma

dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali già riconosciuti agli adulti, quanto

alla "rivoluzione culturale" compiuta attraverso il riconoscimento del minore non solo

come oggetto di tutela ed assistenza, ma anche come soggetto di diritto e quindi titolare

in prima persona di diritti.

9 Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (New York 16 dicembre 1966, entrato in
vigore il 23 marzo 1976), il Patto internazionale sui diritti civili e politici (New York 16 dicembre 
1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976), ed il Protocollo facoltativo relativo a quest'ultimo Patto 
( New York 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976)
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Dalla lettura della Convenzione emergono i diritti dei minori nonché alcuni dei principi

che  gli  operatori  che  si  occupano  di  Msna  sono  chiamati  a  conoscere,  rispettare  e

promuovere. Essi sono:

• il  superiore  interesse  del  minore,  il  quale  deve  essere  preso  in  preminente

considerazione  in  tutte  le  decisioni  ed  azioni  che  lo  riguardano (art.  3).  La

nozione di "superiore interesse" non può essere predefinita in astratto, ma deve

bensì conformarsi, quanto al suo contenuto, al caso concreto. 

Le  specifiche  esigenze  del  minore  emergono  infatti  solo  da  un'attenta

valutazione della situazione di riferimento; 

• il diritto alla non discriminazione: ad ogni minore devono essere garantiti gli

stessi  diritti,  senza  discriminazioni  fondate,  tra  le  altre,  sulla  nazionalità,

sull'origine etnica,  sulla  religione o sul  sesso (art.  2).  Devono inoltre  essere

trattati  in  primis  come minori,  pertanto  ogni  considerazione  relativa  al  loro

status di immigrati deve essere secondaria;

• il diritto alla protezione da violenze, abusi, negligenze, sfruttamento sessuale,

lavorativo ed ogni altra forma di sfruttamento, dalla tratta, dal coinvolgimento

nei conflitti armati, dalla tortura e dalla privazione della libertà (artt. 19, 20, 35

e 38);

• il diritto all'informazione sui diritti di cui gode il minore e di doveri che è tenuto

a rispettare, nonché sui servizi di cui può usufruire, sui procedimenti  che lo

riguardano, sulle opportunità e le alternative che ha a disposizione (art. 13);

• il  diritto  alla  partecipazione:  al  minore  capace  di  discernimento  viene

riconosciuto il diritto di esprimere liberamente la sua opinione sulle questioni

che lo riguardano. Le sue opinioni ed i suoi desideri devono essere debitamente

presi in considerazione, tenendo sempre conto della sua età e del suo grado di

maturità.  A  tal  fine  il  minore  ha  il  diritto  ad  essere  ascoltato  in  ogni

procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguarda, sia direttamente, sia

tramite un suo rappresentante (art. 12);

• il  diritto allo sviluppo fisico,  mentale,  spirituale,  morale  e sociale,  nonché a

condizioni di vita adeguate, alla salute, all'istruzione, alla formazione, al riposo

ed al tempo libero (artt. 6, 24, 27, 28, 29, 31);
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• il diritto al rispetto dell'identità culturale: il minore ha il diritto a preservare la

sua identità, la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari (art. 8).

La valenza vincolante derivante dalla ratifica della Convenzione comporta per gli Stati

firmatari  un  impegno  all'armonizzazione  del  diritto  interno  a  quello  della  CRC  e

all'attuazione di tutti i  provvedimenti necessari al rispetto dei diritti in essa sanciti: i

Governi sono sollecitati ad impegnarsi per rendere i diritti prioritari e per assicurarne il

godimento nella misura massima consentita dalla risorse disponibili. 

L'articolo  44  prevede  inoltre  un  meccanismo  di  monitoraggio  del  rispetto  e

dell'applicazione delle norme, il quale impone agli Stati di presentare al Comitato dei

Diritti dell'Infanzia un rapporto periodico sulla loro attuazione nel rispettivo territorio.

L'Italia ha ratificato la Convenzione con legge 27 maggio 1991, n. 176.

Per completezza, tra le fonti normative internazionali rilevanti e pertinenti alla materia

in oggetto, meritano sicuramente menzione: la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961

sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei

minori;  la  Convenzione  dell'Aja   del  28  maggio  1970  sul  rimpatrio  dei  minori;  la

Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione

delle decisioni in materia di affidamento del minori e di ristabilimento dell'affidamento;

la  Convenzione  dell'Aja  del  25  ottobre  1980  sugli  aspetti  civili  della  sottrazione

internazionale  dei  minori;  la  Risoluzione  del  Parlamento  europeo  nel  1992  e  la

creazione in quell'occasione della Carta europea dei diritti del fanciullo; la Convenzione

dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia

di adozione internazionale; la Convenzione europea a Strasburgo del 25 gennaio 1996

sull'esercizio dei diritti dei fanciulli ed infine la Risoluzione del Consiglio dell'Unione

Europea del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati cittadini di Paesi terzi. 

1.3 La normativa nazionale

La disciplina giuridica della condizione dei Msna in Italia, parimenti a quanto avviene

per  la  maggior parte degli  altri  ordinamenti  mondiali,  è  chiamata ad uniformarsi  ad

alcuni principi e garanzie assicurate a livello internazionale dalle Convenzioni sopra

richiamate  e  da  ulteriori  trattati  ratificati.  Inoltre,  ulteriori  esigenze  di  uniformità
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derivano  dall'appartenenza  all'Unione  europea  la  quale  impone  il  rispetto  di  alcuni

standard di  accoglienza che consentono di  coniugare le  differenti  legislazioni  statali

garantendo in questo modo ai Msna di non essere soggetti ad un'assoluta discrezionalità

nel riconoscimento del loro status e dei diritti esigibili.

Le  norme che  regolano la  presenza  ed  il  trattamento  dei  Msna sul  nostro  territorio

derivano,  come già  anticipato,  dall'incontro tra  le  normative relative alla  condizione

giuridica dei  minori  – improntate alla  protezione e  alla tutela -  e quelle destinate a

disciplinare  i  movimenti  migratori  e  la  condizione  giuridica  degli  stranieri  –

tradizionalmente note per i caratteri severi e securitari. Tali aree disciplinari hanno negli

anni conosciuto evoluzioni nettamente differenti tanto a livello sopranazionale quanto a

livello statale, generando non di rado confusione, fraintendimenti e prassi differenti nei

diversi Comuni. Per fare chiarezza può quindi essere utile trattare l'argomento in ordine

cronologico, soffermandosi brevemente sulle tappe del passato e focalizzandosi sulla

normativa oggi vigente. 

La condizione dei minori stranieri è stata oggetto di produzione normativa solo a partire

dalla  fine  degli  anni  Novanta:  prima  dell'approvazione  della  Legge  40/1998  e  del

successivo Decreto Legislativo 286/1998, infatti, essa non era regolamentata da leggi. A

livello centrale (ministeriale) e a livello locale le uniche fonti normative riscontrabili

erano le circolari amministrative emanate dagli organi esecutivi ed amministativi dello

Stato.  Occorre  qui  specificare  che,  sebbene  le  circolari  amministative  non  siano

considerate formalmente fonti di diritto pubblico, né dall'ordinamento generale, né dalla

dottrina e dalla giurisprudenza, negli anni si è attribuito ad esse un importante rilievo

giuridico,  riconoscendo  addirittura  loro  una  prerogativa  nella  creazione  di

interpretazioni  autentiche  quando  non  anche  una  sorta  di  funzione  integrativa  nella

produzione di norme giuridiche e generando così un "infra-diritto amministrativo", un

"diritto  interstiziale"  che  ha  dato  luogo  a  prassi  giudiziarie  eterogenee  ed  enormi

difficoltà di orientamento.

Prima  del  1998  dunque,  le  forme  di   intervento  erano  essenzialmente  ispirate  alla

Convenzione di New York del 1989 e gli interventi amministrativi erano orientati ad

affidare i Msna non all'autorità di polizia, bensì al Tribunale dei Minorenni. 

In  quegli  anni  competente  per  il  trattamento  del  minore  in  Italia  era  l'Autorità

Giudiziaria minorile, coerentemente a quanto si poteva dedurre dalle norme vigenti in
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materia di protezione dei minori, quali la Costituzione, la normativa internazionale, il

codice civile e la disciplina sull'adozione e l'affidamento (Legge n. 184/193, così come

modificata dalla Legge n. 476/1998 e dalla Legge n. 149/2001). Tra il 1994 e il 1998

erano infatti state emanate delle circolari ministeriali nelle quali si stabiliva la necessità

che il Tribunale per i minorenni (per i minori di 14 anni) o il Giudice tutelare (per gli

ultraquattordicenni) avviasse l'apertura della tutela anche per il Msna, il quale veniva di

conseguenza  affidato  all'Ente  locale.  Era  dunque  compito  dell'Autorità  giudiziaria

minorile individuare la soluzione di protezione più idonea per il minore. 

Come detto, negli anni furono emanate numerose circolari. Tra queste si ricordano qui

quelle  del  Ministero  del  Lavoro  del  16.06.1994  e  del  19.09.1995  che  stabilirono

rispettivamente la possibilità per il Msna di accedere al mercato del lavoro e di non

essere  colpito  da provvedimento  di  espulsione  una  volta  raggiunta  la  maggiore  età,

potendo rimanere in Italia usufruendo dell'iscrizione alle liste di collocamento, alla pari

degli altri cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro.

Tali  interventi  amministrativi  superavano in  questo  modo la  logica  delle  espulsioni,

incoraggiando al contrario l'accoglienza e l'integrazione dei Msna nella società italiana. 

Con l'approvazione della Legge Turco-Napolitano10 del 1998, poi confluita nel Testo

Unico  sull'Immigrazione11 dello  stesso  anno,  il  quadro  normativo  che  si  era  andato

delineandosi sembrò stabilizzarsi almeno parzialmente: il comma 2 dell'articolo 19 del

D. Lgs. 286/1998 dispose infatti l'inespellibilità del minore straniero, salvo i casi in cui

sussistessero "motivi di sicurezza nazionale" e di "ordine pubblico" in merito ai quali,

su richiesta del Questore, si doveva pronunciare il Tribunale per i Minorenni.

Del Testo Unico merita citare anche la norma prevista dall'articolo 28 che, al comma 3,

ha introdotto il "superiore interesse del fanciullo" quale criterio valutativo prioritario in

tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali riguardanti i minori e volti a dare

attuazione  al  diritto  all'unità  familiare.  Si  è  così  imposto  alla  Pubblica  Autorità  di

considerare,  in relazione ad ogni singolo e specifico caso,  quale delle  alternative di

soluzione  sia  la  più  favorevole  al  minore  e  di  adottarla  a  preferenza  di  ogni  altra,

10 Legge 6 marzo 1998, n. 40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero". 
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1998 – Supplemento Ordinario n. 40

11 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero". Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 
191 del 18 agosto 1998 – Supplemento Ordinario n. 139
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superando così l'automatismo di ritenere l'unità familiare o la permanenza nel paese il

diritto o l'interesse prevalente.

Nonostante  nelle  norme  qui  richiamate  siano  presenti  quindi  degli  aspetti  positivi,

bisogna riconoscere che nella legge del 1998 sono comunque presenti alcune ombre,

prima fra tutte il problema relativo alla condizione dei Msna al raggiungimento della

maggiore  età.  L'articolo  32  del  decreto  legislativo  stabiliva  infatti  che  soltanto  ai

"minori  affidati  "  potesse  essere  rilasciato  un  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di

"studio" o di "accesso al lavoro" (indipendentemente dal sistema delle quote annuali

introdotto dal meccanismo della programmazione dei flussi).

In questo modo i minori sottoposti a tutela e titolari di un permesso di soggiorno per

"minore età" risultavano esclusi da tale possibilità e si vedevano negare dalle questure il

permesso di soggiorno una volta divenuti maggiorenni. 

A complicare ulteriormente il quadro intervenne il decreto legislativo 133/1999, il quale

introdusse delle  disposizioni  correttive al  TUI relative ai  poteri  ed alle  funzioni  del

Comitato per i Minori stranieri previsto dall'articolo 33 del D. Lgs. 286/1998. 

Il D. Lgs. 133/1999 – che non precisava dettagliatamente i compiti del Comitato, ma

rimandava  ad  un  regolamento  da  approvare  in  un  secondo  momento  (D.P.C.M.

535/1999) – cambiò radicalmente l'orientamento del TUI attraverso l'introduzione della

possibilità  per  il  Comitato  di  adottare  provvedimenti  di  rimpatrio  nei  confronti  del

Msna. Si mise così in discussione il principio di inespellibilità del minore straniero non

accompagnato  sancito  dal  sopracitato  articolo  19  e  si  determinò

l'amministrativizzazione  della  sua  condizione.  L'affidamento  della  decisione  e

dell'esecuzione materiale del rimpatrio ad un organo amministrativo come il Comitato

comportava per il minore l'esclusione da una serie di garanzie giurisdizionali, prima fra

tutte la possibilità di impugnare il provvedimento di rimpatrio davanti al Giudice. 

Molti giuristi sono concordi nel ritenere che l'attribuzione al Comitato per i Msna delle

competenze  sul  loro  trattamento  provocò  una  grave  regressione  rispetto  al  quadro

normativo ed alla  prassi  consolidatasi  precedentemente,  in  quanto tale  cambiamento

contribuì alla precarizzazione e all'amministrativizzazione della condizione dei minori

stranieri non accompagnati presenti in Italia12.

12  Lorenzo Miazzi, Il rimpatrio assistito del minore straniero: ancora un caso di diritto speciale?, in 
Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 2/2000
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Proseguendo la disamina delle norme che si sono succedute negli anni, si giunge alle

modifiche introdotte dalla Legge Bossi-Fini del 200213, che intaccarono seriamente la

possibilità per gli stranieri divenuti maggiorenni di rimanere legalmente in Italia. La

legge capovolse infatti i principi fondanti della Legge 40/1998, trasformando i minori

da soggetti da tutelare a mera forza lavoro ("da impiegare preferibilmente in nero e in

cladestinità, considerate le difficoltà introdotte per rinnovare il permesso di soggiorno

al compimento del diciottesimo anno di età"14). L'articolo 25, a modifica dell'articolo 32

del  TUI,  prevedeva  che  il  permesso  di  soggiorno  potesse  essere  rilasciato  "al

compimento  della  maggiore  età,  sempreché  non  sia  intervenuta  una  decisione  del

Comitato per i minori stranieri di cui all'art. 33, ai minori stranieri non accompagnati

che siano stati  ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di

integrazione  sociale  e  civile  gestito  da  un  ente  pubblico  o  privato  che  abbia

rappresentanza e che sia presente sul territorio dello stato da almeno tre anni”.

A complicare ulteriormente la situazione dei Msna presenti in Italia è intervenuta poi la

circolare del Ministero dell'Interno del 13.12.2002, la quale ha stabilito che per i minori

sottoposti  a  tutela,  differentemente  da  quelli  in  "affidamento",  non  era  possibile

convertire  il  permesso  di  soggiorno  per  “minore  età”  in  permesso  per  “studio”  o

“lavoro” al raggiungimento della maggiore età.

La Corte Costituzionale è però intervenuta nel 2003 e con la sentenza n. 198 ha stabilito

che, ai fini della conversione del permesso di soggiorno per i neomaggiorenni stranieri,

non sussiste alcuna differenza tra minori sottoposti a tutela ex artt. 343 e seguenti del

Codice Civile e quelli affidati in virtù della Legge 184/1983. La Corte Costituzionale ha

quindi  affermato  che  l'articolo  32  del  Testo  Unico  sull'Immigrazione,  per  quanto

lacunoso nella sua formulazione a causa del  mancato riferimento ai  minori  stranieri

soggetti a tutela, non introduce una disparità di trattamento tra minori stanieri in tutela e

minori stranieri affidati, proprio per l'affinità di scopo presente tra la tutela e l'affido.

L'importanza della pronuncia non sta tanto nell'aver equiparato l'affidamento alla tutela,

quanto piuttosto nell'aver sancito in materia di Msna la prevalenza delle norme e dei

principi in materia di protezione dei minori sulla legislazione prevista per gli stranieri.

13 Legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo". Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 

14 Cfr. Iside Gjergji in http://www.minorimigranti.org/EAT/doc/Gjergji%20-1-%20diritto%20e%20infra-
diritto%20dei%20minori%20stranieri%20in%20Italia,%20Francia%20e%20Spagna.pdf
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La sentenza della Corte Costituzionale ha però trovato l'opposizione della circolare del

Ministero dell’Interno del 23 ottobre 2003, che ha sottolineato che l'equiparazione tra

minori affidati e sottoposti a tutela era riferita solo alla legislazione vigente prima delle

modifiche introdotte dalla Legge 189/2002. 

Il  Consiglio  di  Stato  ha  però  smentito  tale  circolare,  seguendo  in  questo  modo

l'orientamento della Corte Costituzionale.

Vittime di questo incessante "braccio di ferro" tra circolari amministrative e decisioni

dell'autorità giudiziaria  sono stati  i  minori  stranieri,  la  cui  condizione giuridica e di

conseguenza anche sociale è diventata sempre più precaria.

L'assenza di una regolamentazione uniforme ha determinato una gestione dell'incessante

flusso  di  minori  migranti  come  fosse  una  fase  di  emergenza,  generando  così  una

disciplina eterogenea sul territorio nazionale e impedendo la totale realizzazione della

tutela in favore di ciascun minore presente alla frontiera o nel territorio italiano.

Consapevole  delle  difficoltà  qui  sinteticamente  riportate  e  della  condizione  di

vulnerabilità  a  cui  sono  esposti  i  Msna  in  Italia,  l'onorevole  Sandra  Zampa

(vicepresidente  della  commissione  parlamentare  infanzia)  si  è  proposta  quale  prima

firmataria della recente Legge 47/2017 che per questo porta il suo nome.

La legge recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri

non  accompagnati"  ha  portato  a  compimento  un  lungo  e  complesso  percorso

parlamentare  e  di  cambiamenti  normativi,  definendo  un  sistema  di  accoglienza  ed

assistenza che vuole garantire maggiore rispetto dei diritti dei minori che migrano da

soli.  Le  norme  in  essa  contenute  introducono  modifiche  alla  normativa  vigente  e

rafforzano  gli  strumenti  di  tutela  già  previsti  dalle  disposizioni  nazionali  e

internazionali. Esse riconoscono inoltre un importante ruolo alle comunità locali, alla

società civile che quotidianamente si misura con sfide nuove, alla scuola considerata un

potente  strumento  di  integrazione,  all'associazionismo  ed  al  mondo  della  giustizia,

votato alla cura della sicurezza e del rispetto della legalità.

Le principali novità introdotte dalla Legge possono essere identificate da un lato nelle

misure di acccoglienza dei Msna (artt. 4, 5, 9, 12) e dall'altro nel rafforzamento delle

nuove tutele (artt. 6, 7, 8, 11) e dei diritti (artt. 14 - 17) già previsti in loro favore.

Alcune delle  modifiche introdotte  verranno trattate  dettagliatamente nei  capitoli  che

seguiranno,  in  occasione  della  presentazione  del  sistema  di  accoglienza  articolato
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attorno al minore che migra da solo. In questa sede merita invece porre l'attenzione sui

principi  che il  legislatore ha voluto ribadire  e assicurare:  si  rileva infatti  da un lato

l'esplicita introduzione del divieto assoluto (che non può quindi essere in alcun caso

disposto) di respingimento alla frontiera dei Msna e dall'altro il divieto di espulsione,

che incontra una deroga solo qualora sussistano motivi di ordine pubblico e di sicurezza

dello  Stato.  In  tal  caso  il  provvedimento  può  essere  adottato  a  condizione  che

l'espulsione non comporti un rischio di danni gravi per il minore e quindi solo se, in

base  a  quanto  emerso  dalle  indagini  familiari,  si  reputa  che  il  rimpatrio  ed  il

ricongiungimento  con  i  familiari  sia  opportuno  nell'esclusivo  interesse  del  minore.

Occorre  qui  specificare  che  a  differenza  del  respingimento  alla  frontiera  e

dell'espulsione  dal  territorio  dello  Stato,  il  rimpatrio  assistito  e  volontario  è  una

possibilità offerta ai migranti che spontaneamente decidono di tornare nel proprio Paese.

Nel  caso  dei  Msna,  il  provvedimento  di  rimpatrio  è  adottato  dal  Tribunale  per  i

Minorenni a seguito dei risultati delle indagini familiari, dell'ascolto del minore e del

suo tutore e della relazione che i  Servizi  Sociali  competenti  redigono in merito alla

situazione del minore nel Paese ospitante. La disciplina prevista dalla novellata legge

prevede quindi il coinvolgimento di tutti gli operatori che a diverso titolo affiancano il

minore, creando una rete di informazioni specifiche mediante relazioni aggiornate. A tal

fine e coerentemente con l'obiettivo di creare una rete di accoglienza efficace, la legge

prevede una linea di azione improntata alla celerità nello scambio di informazioni e

documenti relativi a ciascun Msna e tendente all'attività sinergica di quanti gestiscono il

flusso  migratorio  minorile,  anche  a  seguito  del  raggiungimento  della  maggiore  età.

Funzionale  a  ciò  è  il  sistema informativo  nazionale  istituito  presso il  Ministero  del

Lavoro e delle Politiche sociali, contenente le cartelle sociali di ogni minore. 

Concludendo il focus sulle affermazioni di principio della Legge 47, merita menzione

l'articolo 1 della stessa, il quale afferma che i Msna presenti nel territorio italiano, in

quanto minori, sono soggetti di diritto e portatori di interessi propri, titolari del diritto

fondamentale ad una crescita e ad uno sviluppo armonioso della personalità, parimenti a

quanto  riconosciuto  ai  minori  aventi  cittadinanza  italiana  o  dell'Unione  europea.  Il

legislatore ha quindi previsto una disciplina finalizzata a dare concretezza ai diritti dei

minori  migranti  che  giungono  in  Italia,  assicurando  l'attuazione  dei  diritti  della

personalità,  umani  e  sociali  di  cui  agli  articoli  2  e  3  della  Costituzione,  nonché in
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conformità ai principi fondamentali sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti

dell'infanzia e dell'adolescenza. 
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2. Il fenomeno dei Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia

2.1 Le caratteristiche e i numeri dei flussi migratori di Msna

Il flusso migratorio dei Minori stranieri non accompagnati è intimamente connesso ai

flussi  migratori  più  ampiamente  intesi  e  provocati  dalle  situazioni  di  conflitto,

persecuzioni e povertà che in diversa misura caratterizzano i  Paesi di partenza. Tale

fenomeno  ha  acquisito  maggiore  visibilità  in  Italia  all'inizio  degli  anni  Novanta,  a

seguito degli arrivi di minori provenienti dall’Europa dell’Est e dai Balcani, causati dal

deterioramento del tessuto sociale, economico e politico15.

Per cogliere l'entità del fenomeno si fa qui riferimento alla banca data della Direzione

Generale  dell'Immigrazione  e  delle  Politiche  di  Integrazione  che,  coerentemente  al

mandato  del  DPCM.  535/1999,  censisce  i  dati  sui  Msna.  In  base  ai  dati  forniti

dall'ultimo  report  realizzato  dalla  suddetta  Direzione  Generale,  al  31  maggio  2018

risultano essere presenti in Italia 13.318 Msna16, in calo rispetto allo stesso periodo di

rilevazione dell'anno precedente (15.939), ma comunque in netto aumento rispetto al

2015 (8.260) e 2016 (11.648). Ogni anno sono quindi migliaia i ragazzi che, spinti dalla

speranza di trovare accoglienza, protezione ed un futuro migliore, affrontano il viaggio,

le  sue  insidie  e  le  paure  che  inevitabilmente  esso  suscita,  lasciando dietro  di  sé  la

famiglia, la casa e gli affetti, ma anche storie di violenza e guerra, di sfruttamento e

persecuzione, povertà e mancanza di prospettive.

Save the Children fornisce un report dettagliato sui minori soli giunti in Italia nel 2017,

anno del quale è possibile disporre di dati  completi  e non relativi  soltanto al  primo

semestre come avverrebbe per l'anno corrente. 

L'Atlante Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia riporta che "al 31 dicembre 2017

risultano essere giunti in Italia via mare 15.779 minorenni non accompagnati. Questo

significa che più di un migrante su dieci (per la precisione, il 13,2%) era un ragazzo o

una ragazza che ha affrontato il viaggio da solo. Benché la cifra risulti inferiore di

circa  10mila  ragazzi  rispetto  al  totale  del  2016 (quando gli  arrivi  registrati  erano

15 Campani G., Lapov Z., Carchedi F., Le esperienze ignorate: giovani migranti tra accoglienza, 
indifferenza, ostilità, Franco Angeli, Milano, 2002

16 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Report Minori Stranieri non accompagnati al 31 
maggio 2018
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25.846), il dato è pur sempre importante, soprattutto se ci si interroga sui destini futuri

e sui vissuti di questi ragazzi e ragazze"17. 

Continuando ad analizzare i dati, emerge che la stragrande maggioranza dei minori che

l'anno scorso hanno intrapreso la rotta del Mediterraneo erano non accompagnati: sui

17.337 minorenni giunti in Italia nel 2017, 9 su 10 lo ha fatto senza poter contare su

alcuna figura adulta di riferimento capace di assicurare protezione e sostegno durante la

traversata. Un ulteriore dato interessante è rappresentato dal fatto che è durante il primo

semestre dell'anno che si è registrato il record di arrivi: al 30 giugno risultavano sbarcati

11.406 Msna,  mentre  nel  secondo semestre  si  è  registrata  una  netta  frenata  che  ha

portato all'arrivo di "solo" 4.373 ragazzi.

Ampliando l'analisi dei dati al di là della presa in considerazione degli arrivi via mare,

al 31 dicembre 2017, nelle strutture di accoglienza italiane risultavano essere presenti

18.303 minori. Sebbene si sia registrato un decremento del 39% negli arrivi via mare

rispetto  all'anno  precedente,  il  numero  di  Msna  accolti  risulta  maggiore  del  5,3%

rispetto ai 17.373 ragazzi e ragazze presenti nel 2016. Tale incremento è in linea con

l'evoluzione che il sistema di accoglienza ha conosciuto negli ultimi anni, da intendersi

sia come ampliamento della capacità di ricezione, sia come identificazione di strumenti

e procedure in grado – almeno sulla carta – di rispondere ai bisogni dei minori nel pieno

rispetto dei diritti umani. Nello specifico, negli ultimi anni la capacità di accoglienza del

sistema è triplicata ed è passata dai 5.821 minori accolti nel 2012 agli oltre 18 mila di

quest'anno.  L'apparente contraddittorietà  del  dato rispetto  alla  registrata  diminuzione

degli sbarchi nel 2017 si spiega tenendo conto del fatto che nel sistema di accoglienza

permangono i minori arrivati negli  anni precedenti e ospitati  fino al  raggiungimento

della  maggiore  età.  Non  bisogna  inoltre  dimenicare  che  tali  dati  sono  frutto  della

raccolta  e  dell'analisi  di  un  sistema  che  registra  la  presenza  di  tutti  i  minori  non

accompagnati segnalati sul territorio, includendo quindi anche quanti sono arrivati in

Italia  attraverso  altri  percorsi  rispetto  all’attraversamento  del  Mediterraneo.  È  ad

esempio il  caso dei minori  albanesi e di  tutti  coloro che arrivano in Italia  via  terra

attraverso la frontiera est che ci separa dalla regione dei Balcani. 

Dei  18.303 minori,  il  90,8% risulta  essere accolto presso le strutture di  accoglienza

italiane (di cui il 30,6% si trova in strutture di prima accoglienza ed il 60,2% è ospitato

17 Save the Children, Atlante Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia. Crescere lontano da casa, 
2018
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presso strutture di seconda accoglienza); solo una minima percentuale (pari al 3,1%)

risulta invece essere affidata a famiglie e dunque collocata presso privati18.

Save the Children fornisce una chiara mappa esplicativa in merito alla distribuzione

territoriale dei Msna nelle diverse Regioni italiane, elaborata sulla base dei dati forniti

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La Sicilia risulta essere la regione che,

attraverso le proprie strutture e comunità, accoglie il maggior numero di minorenni soli:

7.988, ben il 43,6% del totale e quasi più di mille rispetto al 31 dicembre del 2016. 

Quella siciliana rappresenta un'eccezione rispetto a una distribuzione dell’accoglienza

che nel complesso risulta molto ben ripartita tra le diverse regioni, anche rispetto alla

loro dimensione e popolazione. Alla Sicilia fanno infatti seguito la Calabria (7,9%), la

Lombardia (6,6%), il Lazio (5,7%), l’Emilia Romagna (5,6%), la Puglia (5%) e poi tutte

le altre.

18 Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  report  di  monitoraggio  I  minori  stranieri  non
accompagnati in Italia. Dati al 31 dicembre 2017
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Non vi è dubbio che una più equa ridistribuzione dei Msna presenti in Sicilia in altre

regioni favorirebbe una maggiore attenzione nei confronti dei bisogni e delle necessità

dei  ragazzi  da  parte  di  quanti  hanno  il  compito  di  accoglierli,  proteggerli  e

accompagnarli nel loro percorso di integrazione. Ciò che ooccorre è infatti un maggiore

equilibrio  tra  le  risorse  umane  e  la  presenza  dei  Msna,  che  può  garantire  una  più

personalizzata attenzione nei loro rigurardi. 

Sebbene  i  numeri  rappresentino  una  dimensione  importante  per  fornire  una  visione

realistica del fenomeno oggetto di studio, capace di andare oltre le strumentalizzazioni

politiche ("emergenza immigrati") ed i luoghi comuni (le cosiddette "invasioni"), essi da

soli non sono sufficienti per comprendere tale realtà migratoria. I dati fin qui riportati

sono il riflesso, la naturale conseguenza delle dinamiche globali di cui si può qui dare

una breve esemplificazione. Si pensi ad esempio alla crescente pressione demografica

registrata in alcuni paesi africani (Nigeria in primis), che pone i sistemi economici e

sociali dinnanzi a difficili sfide di reazione ed adeguamento: sebbene alcuni di questi

paesi stiano vivendo una fase di sostenuto sviluppo, essi non sono in grado di assicurare

una vita dignitosa a tutti i loro cittadini.

Le migliaia di ragazzi e ragazze giunti in Italia rappresentano solo una minima parte dei

28 milioni di minorenni che nel mondo hanno deciso di lasciare la propria terra in cerca

di condizioni di vita migliori. La spinta alla partenza si riscontra nel sogno di una vita

priva di stenti, nella speranza di opportunità lavorative coerenti con gli interessi e le

aspirazioni personali,  nel desiderio di condurre un'esistenza senza il timore di essere

perseguiti  a  causa del  colore  della  pelle,  delle  inclinazioni  sessuali  o  delle  opinioni

politiche. 

"La migrazione è un atto individuale che soggettivizza spinte oggettive e collettive"19: la

migrazione di ogni minore si inserisce all'interno di un processo migratorio più ampio

all'interno del quale interagiscono più elementi personali, familiari, storici e contingenti.

La  partenza  del  ragazzo  è  spesso  il  frutto  di  una  pur  sempre  combattuta  decisione

familiare:  la  considerazione  delle  ristrettezze  economiche  e  delle  scarse  opportunità

lavorative nel Paese di origine, unitamente alla consapevolezza delle maggiori difficoltà

che incontrerebbe il padre di famiglia nel processo di integrazione in un mondo diverso,

contribuiscono  a  far  riporre  le  speranze  di  riscatto  nel  figlio  minore,  più  giovane,

19 Cfr. Fabio Perocco, Lezione Master sull'Immigrazione. Fenomeni migratori e trasformazioni sociali, 
del 21.05.2011, Università Ca' Foscari di Venezia
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energico  e  meno  forgiato  dalla  cultura  di  appartenenza,  più  tutelato  dal  sistema  di

accoglienza  del  Paese  di  destinazione  e  con  maggiori  opportunità  di  formazione,

apprendimento della lingua e di inserimento nel mondo del lavoro. 

Tentare di conquistare un tale futuro ha però un costo enorme per questi ragazzi che non

hanno possibilità legali di ingresso in Italia, salvo le eccezioni previste dalle norme. 

Così,  per  ottenere l'accesso ai  beni  primari,  all'istruzione,  alle  cure mediche o a  un

lavoro dignitoso, molti minori si affidano a trafficanti venendo così trattati come merce

di scambio o di guadagno; i più fortunati possono contare sul sostegno della famiglia,

disposta a chiedere aiuto economico ai congiunti o a indebitarsi fino al costo della vita

pur di disporre del denaro necessario a pagare il viaggio della speranza dei figli. 

Come è possibile dedurre dalla lettura delle righe precedenti, però, per molti di questi

minori la decisione di lasciare il proprio Paese e rischiare la vita è una scelta obbligata,

l'unica alternativa possibile per sottrarsi a morte certa. 

Analizzando la storia e il contesto socio-politico-economico di alcuni Paesi del mondo,

è  possibile  comprendere  e  dare  un  senso  ai  dati  forniti  dalla  Direzione  Generale

dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, che nel Report Minori Stranieri Non

Accompagnati  aggiornato  al  31 maggio  2018,  riporta  il  numero di  Msna presenti  e

censiti (13.318) in Italia, ripartendoli per Paese di provenienza: 
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Il  Gambia è uno dei Paesi più piccoli  dell'Africa, tristemente noto per le detenzioni

arbitrarie  di  leader  religiosi,  sindacalisti  e  oppositori  politici,  per  gli  elevati  tassi  di

mutilazione  genitale  femminile  (nonostante  la  pratica  sia  vietata  dal  2015) e  per  la

norma di recente introduzione che ha introdotto reati come l'omosessualità aggravata,

che prevede pene detentive fino all'ergastolo.

Nel 2016 il Tribunale penale internazionale ha avviato un processo nei confronti dell'ex

presidente  Gbagbo  e  dell'ex  ministro  della  gioventù  per  crimini  contro  l'umanità

commessi tra il 2010 e il 2011.

In  Mali  è  ancora  attivo  il  conflitto  tra  il  Movimento  nazionale  di  liberazione

dell'Azawad e degli islamisti, responsabile di un colpo di stato avvenuto nel 2013, e la

forza multinazionale a guida francese intervenuta su mandato delle Nazioni Unite con
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l'obiettivo  di  ristabilire  la  sovranità  del  Mali  sui  territori  sahariani  settentrionali.

Simultaneamente  continuano  le  insurrezioni  jihadiste  nelle  regioni  settentrionali  e

centrali, con attacchi sferrati dai militanti legati al Al-Qaeda. Queste persistenti tensioni

hanno causato e continuano a causare decine di morti e sono sfruttate dai gruppi armati

per raccogliere sostegno e reclutare bambini soldato. 

In  Eritrea,  uno  dei  motivi  principali  che  spinge  la  popolazione  a  scappare  è

rappresentata dal fatto che la legge prevede la leva obbligatoria di 18 mesi, che però

nella pratica si traduce in un periodo di servizi militare indefinito, che dura spesso anche

più di un decennio. Le condizioni del servizio militare sono equiparabili alla schiavitù e

spesso esso comporta i lavori forzati, nonché abusi fisici e torture. 

In  Nigeria  si  registrano  invece  altissime  tensioni  etniche  e  religiose  tra  cristiani  e

musulmani:  stando  a  quanto  riportato  da  Human  Rights  Watch,  negli  ultimi  anni

migliaia di persone sono morte a causa degli attacchi del gruppo jihadista sunnita di

Boko Haram, che vuole imporre la legge islamica nelle regioni a presenza cristiana. A

ciò si aggiunge il fatto che in questo Paese gli omosessuali dichiarati o presunti tali sono

condannati alla pena di morte per lapidazione. 

L'elenco dei Paesi di provenienza dei migranti è lungo e sarebbe interessante effettuare

una più approfondita analisi del contesto di ciascuno per comprendere le dinamiche e le

ragioni che spingono queste persone a rischiare la morte intraprendendo i viaggi della

speranza,  ma non è questa la sede adeguata.  Ciononostante,  è importante accogliere

l'appello del Premio Nobel per la Pace Desmond Tutu: “Per una volta, almeno per una

volta, mi auguro e prego perché i cittadini europei, e i loro governanti, non si chiedano

dove vogliano andare gli esseri umani che bussano alle porte, troppo spesso sbarrate,

dei ricchi paesi occidentali. Io spero e prego che almeno una volta ci si chieda da cosa

fuggono, e perché, e per responsabilità di chi i loro Paesi si siano trasformati in un

inferno in terra”.

In  merito  all’età  dei  minori  accolti,  prevalentemente di  genere maschile  (92,5%), la

classe più consistente è quella dei 17enni costituita dal 59,5% dei presenti,  seguono

coloro  che  hanno  16 anni,  pari  al  24,6% e  15  anni  che  corrispondono soltanto  all'

8,8%20.

20 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Report Minori Stranieri non accompagnati al 31 
maggio 2018
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Occorre tenere in particolare considerazione questi dati, in quanto l'età dei minori al

momento  dell'arrivo  in  Italia  è  il  fattore  che  più  determina  il  tipo  di  percorso  di

integrazione che sarà possibile promuovere e realizzare.

Sebbene dal confronto con i report degli ultimi anni si rilevi un lieve aumento della

componente femminile all'interno dei flussi migratori di Msna, questa rimane piuttosto

contenuta. Le ragioni di ciò sono da ricercare a livello macro nel modello culturale delle

società di partenza: in Kosovo, ad esempio, la maggior parte delle ragazze e delle donne

si dedicano alle attività domestiche, mentre i ragazzi e gli uomini lavorano fuori casa e
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rappresentano l'unica fonte di reddito dell'intero nucleo familiare. Se si considerano le

motivazioni che più frequentemente spingono i giovani kosovari ad abbandonare il loro

Paese, ovvero le precarie condizioni economiche in cui versano e la ricerca di un lavoro

stabile e retribuito, si comprende perché la quasi totalità di loro è di genere maschile. 

2.2 L'accertamento dell'età

L'accertamento  dell'età  è  una  delle  questioni  più  delicate  e  dibattute  riguardanti

l'identificazione di un Msna, e questo è particolarmente problematico laddove vi sia un

dubbio fra un minore e maggiore d'età. 

Negli  anni  addietro  sono  stati  emanati  numerosi  provvedimenti  legislativi  volti  a

regolamentare questa prassi e a correggere le lacune e le difformità di applicazione delle

procedure che continuavano a permanere. 

Senza ripercorrere l'evoluzione normativa in materia, si propone qui una breve parentesi

sulla procedura unica di identificazione del minore così come prevista dall'articolo 5

della legge 47/2017.

Quando  i  minori  stranieri  non  accompagnati  giungono  sul  territorio  italiano,  è

necessario – nonché doveroso – prestare loro soccorso e protezione immediata. Questo

comporta nei fatti l'accoglimento all'interno di strutture deputate alla prima accoglienza

a loro destinate per il tempo strettamente necessario (e comunque non superiore a 30

giorni) e all'identificazione, che in taluni casi può comportare l'accertamento dell'età.

In base a quanto stabilito dal riformato articolo 19 della Legge Zampa, che è andato a

integrare  l'articolo 19 del  decreto  legislativo  142/2015,  durante  la  permanenza  nella

struttura  di  prima  accoglienza  va  garantito  un  colloquio  con  il  minore,  volto  ad

"approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento

utile  alla  sua  protezione  [...]".  Si  vuole  così  accertare  la  situazione  personale  del

minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio

affrontato, nonchè le sue aspettative per il futuro. Tale colloquio deve essere svolto dal

personale qualificato della struttura di prima accoglienza, sotto la direzione dei servizi

dell'ente  locale  competente  e  coadiuvato,  ove  possibile,  da  organizzazioni,  enti  o

associazioni con comprovata e spacifica esperienza nella tutela dei minori. Al colloquio

è inoltre assicurata la presenza di un mediatore culturale.
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In  occasione  di  questo  colloquio  si  procede  quindi  all'identificazione  del  minore.

Laddove  vi  siano  dubbi  sull'età  dichiarata,  è  necessario  che  l'autorità  di  pubblica

sicurezza cerchi di dirimerli per mezzo di un documento anagrafico, avvalendosi anche

della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento di queste ultime è

escluso per legge qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione, nei casi in

cui il minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale o qualora il

minore  abbia  espressamente  dichiarato  di  non  volersi  avvalere  dell'intervento  delle

autorità consolari.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i  minorenni può disporre esami

socio-sanitari  volti  all'accertamento  dell'età  laddove a  seguito  dei  controlli  effettuati

continuino  a  permanere  dubbi  fondati  sull'età  dichiarata  dal  presunto  Msna.  Allo

straniero o a colui che esercita i poteri tutelari nei suoi confronti deve essere comunicata

la necessità di espletare tali esami socio-sanitari, nonché i possibili risultati attesi e le

conseguenze che possono derivare dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi ad essi. Torna

ancora  una  volta  la  previsione  della  presenza  di  un  mediatore  culturale,  il  quale  è

chiamato ad intervenire per facilitare la comprensione di tali comunicazioni, tendendo

sempre conto del grado di maturità ed alfabetizzazione dello straniero. Il sopracitato

articolo 19 procede specificando che l'accertamento in questione deve essere svolto in

un ambiente idoneo e condotto da professionisti adeguatamente formati, che operano

adottando un approccio multidisciplinare.  Le modalità da utilizzare devono essere il

meno invasive possibile e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e

psichica della persona, la quale non deve risultare compromessa da queste procedure.

Poiché le differenze di maturazione biologica tra persona della stessa età anagrafica

sono ampie e fisiologiche, ad oggi non esiste alcun metodo scientifico che permette di

determinare in maniera certa l'età di una persona. Pertanto i metodi a cui si fa ricorso

consentono solo di effettuare una stima dell'età, con un certo grado di probabilità ed

entro un range pari a circa ±2 anni. Bisogna inoltre tenere presente che questi metodi si

basano su standard datati, che prendono come riferimento popolazioni diverse rispetto a

quelle dei presunti minori stranieri da valutare21.

La procedura prevista dalla vigente normativa consiste quindi nella conduzione di un

colloquio  sociale,  vertente  anche  sulle  pregresse  esperienze  di  vita  rilevanti  per

21 Ludovico Benso e Silvano Milani, Alcune considerazioni sull'uso forense dell'età biologica, 2014
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l’accertamento,  nello  svolgimento  di  una  visita  pediatrica  auxologica  e  di  una

valutazione psicologica o neuropsichiatrica. 

Il  D.p.c.m.  234/16  all'articolo  5  specifica  che  agli  accertamenti  sanitari  si  procede

secondo un criterio di invasività progressiva: qualora all’esito di ciascuna fase della

procedura  emergano  elementi  certi  in  ordine  alla  minore  età  dell'interessato,  non si

procede  ad  accertamenti  successivi.  Non  viene  quindi  considerato  valido  un

accertamento che determini la maggiore età del soggetto sulla base di un unico esame

(ad esempio la radiografia di polso-mano). Al contrario, però, per determinare la minore

età  può risultare  sufficiente  un  unico  esame,  se  dall'esito  dello  stesso  siano  emersi

elementi certi in ordine alla minore età.

Il risultato degli esami condotti deve essere comunicato allo straniero in una lingua a lui

comprensibile e con un linguaggio congruo alla sua età,  alla sua maturità ed al  suo

livello di alfabetizzazione. Deve inoltre essere reso noto all'esercente la responsabilità

genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. La relazione relativa

ai risultati degli esami deve riportare il margine di errore degli stessi. La legge prevede

la  possibilità  di  impugnare  il  provvedimento  di  attribuzione  dell'età.  In  tal  caso,  il

giudice  è  chiamato  ad  esprimersi  d'urgenza  entro  10  giorni  ed  ogni  procedimento

amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso

fino alla decisione. 

Laddove  anche  a  seguito  degli  accertamenti  socio-sanitari  permangano  dubbi  sulla

minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge. La legge Zampa ha in questo

modo introdotto il beneficio della presunzione della minore età fino a che permanga il

dubbio su quella reale. 

2.3 Il sistema informativo Minori Non Accompagnati

Questi  capitoli  introduttivi,  sebbene  non  siano  esaustivi  di  tutte  le  dimensioni  che

compongono e caratterizzano il fenomeno migratorio dei Msna, mostrano quanto esso

sia in costante divenire. Da ciò deriva la necessità di disporre di informazioni sempre

aggiornate  e  attendibili,  al  fine di  programmare e  intervenire  adeguatamente su tale

fenomeno.
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La consapevolezza di tale esigenza ha portato il Ministero dell'Interno ad istituire un

sistema informativo per il censimento ed il monitoraggio dei Msna presenti sul territorio

italiano (SIM). In particolare, ciò è avvenuto con il decreto ministeriale del 19 dicembre

2013,  concernente  l'emanazione  delle  Linee  guida  sui  minori  stranieri  non

accompagnati.

Questo  sistema  è  nato  sulla  scia  delle  sollecitazioni  provenute  dalla  Commissione

Europea,  che  aveva  invitato  gli  Stati  membri  ad  un  impegno  condiviso  per  il

reperimento  e  lo  scambio  di  dati  ed  informazioni:  nella  risoluzione  del  Parlamento

Europeo del 12 settembre 2013, tra i problemi più urgenti da risolvere in materia di

Msna, era infatti emersa la mancanza di statistiche ufficiali attendibili.

Il sistema informativo in questione si configura come un archivio dinamico, che tiene

traccia dei Msna identificati come tali in base a quanto stabilito dalla normativa vigente:

vengono pertanto cancellati dalla base dati i minori di cui venga accertata cittadinanza

italiana o dell'Unione europea, i Msna al momento del raggiungimento della maggiore

età,  i  Msna che  presentano domanda di  asilo  ed  infine  i  Msna dei  quali  sono stati

rintracciati  genitori  o  parenti  sul  territorio  nazionale.  Il  SIM  non  raccoglie  dunque

informazioni né sui minori richiedenti asilo, né sui minori comunitari. Per i primi la

competenza  passa  infatti  alla  Commissione  nazionale  per  il  diritto  di  asilo  e  alle

Commissioni  territoriali;  per  i  secondi  l'autorità  di  riferimento  è  rappresentata

dall'Organismo  centrale  di  raccordo  per  la  protezione  dei  minori  comunitari  non

accompagnati.

Il  SIM  appare  dunque  principalmente  come  uno  strumento  censimentario,  la  cui

capacità  non  si  limita  alla  registrazione  della  presenza  del  minore  straniero  non

accompagnato presente sul territorio italiano, ma annota anche i momenti più salienti

del percorso del minore stesso fino al raggiungimento della maggiore età: il rintraccio

sul territorio, il collocamento in un luogo sicuro, le pratiche amministrative relative al

permesso di  soggiorno,  l'eventuale  richiesta  di  protezione internazione,  il  decreto di

tutela e la richiesta di conversione del permesso di soggiorno.

Le  immagini  che  seguono,  riportate  a  solo  titolo  esemplificativo,  corrispondo  alle

schermate del sistema informativo nel momento in cui all'interno dello stesso si vuole

registrare un nuovo minore: 
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I dati inseriti all'interno del sistema informativo confluiscono in un database nel quale

gli attori pubblici coinvolti visualizzano e aggiornano le informazioni sul Msna. Questo

permette  a  tali  attori  di  disporre  di  uno  strumento  capace  di  restituire  un  quadro

aggiornato  sulle  informazioni  censite.  È  inevitabile  che  i  dati  e  le  informazioni

disponibili sui Msna possono riferirsi soltanto alla parte "visibile" del fenomeno, ovvero

quello relativo ai minori intercettati sul territorio: non si possono infatti avere riscontri

relativamenti ai minori che non sono mai entrati in contatto con il sistema nazionale di

accoglienza  (come  ad  esempio  i  cosiddetti  "minori  in  transito",  per  i  quali  l'Italia

rappresenta uno Stato di passaggio nel tentativo di raggiungere altre mete e che pertanto

cercano di non farsi identificare).

É  evidente  che  disporre  di  un  tale  patrimonio  informativo  –  articolato  sui  livelli

nazionale, regionale e locale – favorisce la programmazione dei percorsi di accoglienza

e di integrazione. 

34



2.4 Il viaggio dei Msna: motivazioni, percorsi, mezzi e risorse

"Mi dissero “vai”. Io ci credevo ad un mondo fratello, alla vita… Mi dissero “vai”,

questa sarà la tua battaglia, combattila anche per noi, tu andrai per mare, non temere

il mare di cui siamo figli anche se nati tra due sponde! Ed io salpai: l’anima ancora fra

le mani, ed un sacchetto di semi da germogliare nella terra che amorevolmente avrei

vangato al di là del nostro mare"22.

Ma sebbene ci troviamo in una società sempre più globalizzata, l'"andare" risulta più

semplice per le merci e per il denaro piuttosto che per le persone: le barriere ed i confini

dell'Occidente, così come quelli  dei singoli Stati,  risultano estremamente permeabili,

consentendo di far passare selettivamente le persone come fossero oggetti, il cui destino

può essere scelto e stabilito per mezzo di patti e accordi bi- o multilaterali. Gli individui

che  maggiormente  incontrano  forti  ostacoli  alla  libera  circolazione  sono  soprattutto

quelli provenienti da contesti in cui le violenze, le guerre, le burocrazie e gli accordi

politici  che demoliscono ogni senso di umanità  civile e morale  rendono impossibile

continuare a vivere nel proprio Paese o nella città che si percepisce come la propria

casa.

Come scrive Fracesca Rizzo in Dialoghi Mediterranei,  "Per il migrante che cerca di

fuggire dall’orrore dell’uomo sull’uomo, di lasciarsi alle spalle morte, dolore, violenza,

quello intrapreso non è un semplice viaggio. Negli attuali contesti migratori la fuga

scaturisce  da  un istinto  innato  nel  genere umano:  l’autoconservazione,  il  desiderio

della vita nel rischio consapevole della morte. È una scelta attiva e ponderata tra il

subire passivamente e sottomettersi al potere del più forte sul più debole o decidere di

essere fautori della propria esistenza. È, come ormai sappiamo, il viaggio che segnerà

la vittoria della vita sulla morte o viceversa"23. 

L'Italia, parimenti ad altri Paesi dell'Europa, ha conosciuto e vissuto negli ultimi anni

un'intensificazione dei flussi migratori: le gravi crisi umanitarie e politiche provocate

dalle guerre che stanno piegando diversi Paesi del mondo hanno infatti incrementato il

movimento di richiedenti protezione internazione. Ogni giorno sulla costa meridionale

del Paese, nonché nelle città di confine come Trieste e Ventimiglia, giungono profughi,

22 Maria Grazia Pellecchia, Mi dissero vai!, in AAVV, Sotto il cielo di Lampedusa. Annegati 
respingimento, Rayuela, Milano, 2014

23 http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/sulle-rotte-dei-bambini-ulisse-i-minori-stranieri-non-
accompagnati/
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richiedenti  asilo,  migranti  riduttivamente  denominati  "economici"  che  sono

sopravvissuti  alla  drammatica  traversata  del  Mediterraneo  o  all'attraversamento  dei

confini balcanici. 

A complicare  la  situazione  contribuiscono  i  quotidiani  cambiamenti  in  materia  di

politiche migratorie internazionali e le disperate condizioni di quanti rimangono bloccati

nei campi di transito lungo la rotta dei Balcani. L'aumento del numero di minori soli nei

panorama  dei  flussi  migratori  è  anche  conseguenza  delle  politiche  di  accoglienza

adottate dall'Unione europea:  queste  riducono infatti  le possibilità  di  ingresso legale

degli adulti, spingendo così le famiglie a puntare sui figli ancora minorenni e sulle loro

maggiori possibilità di essere accolti. 

I Msna rappresentano la componente più debole e vulnerabile del fenomeno migratorio

in  quanto  attorno  a  loro  gravitano  e  si  sviluppano  gli  interessi  e  gli  affari  delle

organizzazioni criminali locali e internazionali, responsabili della tratta di esseri umani

e dello schiavismo di questo millennio. Gli abusi perpetuati sui migranti nei Paesi di

transito da parte di aguzzini che speculano sulla loro pelle riportano alla memoria le

torture e le condizioni di vita degli schiavi africani deportati in America, o di tutti i

perseguitati detenuti nei lager o nei gulag durante la seconda guerra mondiale. 

La storia  si  sta  insomma tristemente ripetendo,  cambiano gli  attori  e  le  modalità  di

sfruttamento e di violenza, ma non le dinamiche di oppressione che da sempre hanno

segnato la storia dell'uomo e delle nazioni.  

Tra tutti i migranti, i minori sono la componente maggiormente esposta a sfruttamenti

ed  abusi  in  cambio  del  denaro  necessario  a  pagare  il  viaggio  verso  l'Europa.  Le

condizioni  in  cui  giungono in Italia sono spesso critiche:  quanti  partono dalle coste

africane ed attraversano il Mediterrano arrivano denutriti e disidratati, impauriti e allo

stremo delle  forze.  La cronca riporta quotidianamente notizia delle terribili  morti  in

mare, avvenute a bordo delle imbarcazioni che sovente si ribaltano, si allagano o stipano

più persone di quanto lo spazio normalmente permetterebbe, costringendole in pochi

centrimenti  quadrati,  sotto il  sole cocente,  la salsedine che brucia la pelle e i  viveri

insufficienti per tutte le bocche da sfamare. 

Meno rischioso sotto questi aspetti è il viaggio dei kosovari che decidono di raggiungere

l'Italia via terra, il più delle volte nascosti in camion che offrono loro un passaggio e che

attraversano i confini della Serbia, Croazia e Slovenia a piedi, cercando di aggirare i
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controlli  della  polizia  di  frontiera.  Questo non rende però  i  minori  meno esposti  al

rischio di abusi, che cresce esponenzialmente nei casi in cui ad emigrare sono giovani

ragazze.  La  percentuale  di  rischio  di  stupri,  violenze  fisiche  e  sfruttamento  della

prostituzione aumenta infatti sensibilmente tra le ragazze che vengono fatte giungere in

Italia o in altri Paesi d'Europa con l'inganno, a cui vengono sequestrati i  documenti,

costringendole poi a vivere segregate all'interno di insalubri appartamenti destinati agli

incontri  con una clientela per lo più di origine italiana o sulla strada,  sotto il  ferreo

controllo delle maman (le donne che gestiscono i traffici assieme alle organizzazioni

criminali) o dei loro lenoni. 

Lucia De Marchi spiega in che modo le ragazze nigeriane vengono ingaggiate già nei

loro villaggi: persone di cui si fidano promettono loro un futuro lavorativo in Italia,

come  babysitter,  badanti  o  estetiste.  Spesso  le  minori  scelte  da  destinare  alla

prostituzione  sono  orfane  o  primogenite.  Queste  ultime  vengono  richiamate  alla

responsabilità nei confronti della famiglia, per cui si sentono in dovere di partire per

poter guadagnare dei soldi e mandare le rimesse ai geniori ed agli altri membri rimasti

in Nigeria. A volte sono i genitori stessi a contattare i trafficanti per vendere loro le

figlie, spinti dalle ristrettezze economiche in cui vivono e dal bisogno di uscire dalla

condizione di povertà  assoluta.  Altre volte ancora sono le ragazze in primis  a voler

partire per raggiungere l'Europa: ignare del brutale sfruttamento a cui saranno sottoposte

e  degli  abusi  che  le  attenderanno lungo  il  viaggio,  decidono di  vendersi  spinte  dal

bisogno o  dal  desiderio  di  un  guadagno.  Prima  di  lasciare  i  loro  villaggi  ed  essere

trasferite nelle grandi città, queste ragazze vengono sottoposte a riti voodoo con i quali

gli sciamani legano il debito economico contratto per pagare il viaggio all'obbligo di

onorarlo.  In base a  questi  riti,  se la  ragazza dovesse ribellarsi  o disubbidire  ai  suoi

trafficanti o alla maman, ella pagherà con la morte sua o dei suoi familiari. 

Le ragazze vengono poi dapprima trasferite dai villaggi alle grandi città, Benin City fra

tutte,  dove cominciano a  lavorare  per  una maman.  Lungo il  viaggio verso l'Europa

queste ragazze subiscono violenze di ogni genere: per passare il confine della Libia,

vengono offerte ai militari chiamati a controllare la frontiera. Durante la permanenza in

Libia, le giovani nigeriane entrano nel girone infernale della prostituzione e del traffico,

dal quale è difficile se non impossibile uscire: i tentativi di fuga sono inconcludenti,

37



poiché le ragazze non hanno né contatti su cui poter contare né mezzi per potersela

cavare da sole. 

Alcune di loro giungono a Lampedusa in stato di gravidanza a causa delle violenze

subite e questo permette di mascherare il fatto che siano sfruttate, poiché devono fingere

di essere accompagnate dal fidanzato. Le ragazze minorenni entrate in Italia trovano

accoglienza e protezione all'interno delle comunità, ma questo non le sottrae al controllo

esercitato a  distanza dalle  organizzazioni  criminali  nigeriane che si  sono radicate  in

Italia così come in altri Paesi europei.

Storie vere24.

Vanessa è  una  giovane ragazza  del  Malawi,  le  gambe slanciate  e  il  fisico asciutto

potrebbero far pensare ad una corridrice di professione, di quelle che una volta tagliato

il  traguardo  sventolano  la  bandiera  della  nazione  e  posano  sorridenti  davanti  agli

obiettivi  delle  macchine  fotografiche.  Vanessa  però  il  sorriso  lo  ha  perso  e  le  sue

gambe hanno corso per trovare salvezza più che gloria. 

Vanessa è nata agli inizi del 2000 nella capitale Lilongwa, città vivace durante il giorno

ma pericolosa dopo il tramonto a causa delle diffuse rapine e aggressioni. La città non

le è stata ostile finché ha vissuto sotto la cura e la protezione della madre, che da sola

ha cresciuto anche il figlio minore Jack. A tredici anni Vanessa è rimasta orfana, ma ha

trovato accoglienza presso un orfanotrofio della capitale, dove ha potuto proseguire gli

studi e intraprendere il corso di infermieristica.

L'incontro con un uomo nigeriano ha frantumato il sogno di questa giovane ragazza,

che altro non desiderava per il futuro se non una famiglia ed un lavoro al servizio del

prossimo. 

Con la promessa di una fuga d'amore e di un lavoro come babysitter, Vanessa è stata

convinta a partire per l'Europa, destinazione Italia. Raggiunto il belpaese, Vanessa ha

visto sequestrarsi il passaporto, i documenti ed il cellulare, suo unico strumento per

rimanere in contatto con il fratello più piccolo, con la sua città natale e con quanti la

avevano accompagnata nella crescita in orfanotrofio. 

Quello che lei aveva immaginato essere un viaggio tra innamorati, si è rivelato una

24 Storie di Msna incontrati e conosciuti durante l'esperienza di tirocinio professionalizzante svolto 
presso l'Ufficio Minori Stranieri non Accompagnati del Comune di Trieste, febbraio-giugno 2018
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consegna, quasi Vanessa fosse un pacco da pagare in contrassegno: arrivata a Venezia,

è  stata  venduta a una coppia di  nigeriani  che la  hanno trasferita  in un'altra  città  e

segregata  in  casa,  dove è  stata  costretta  a  prostituirsi  più  volte  alla  settimana  con

uomini di ogni età e di ogni provenienza. Ogni suo rifiuto ad avere rapporti sessuali si

traduceva in percosse e violenze fische. Ogni suo guadagno arricchiva le tasche dei

suoi aguzzini. Ogni notte trascorsa in quell'appartamento le portava progressivamente

via la speranza, l'innocenza, la fiducia verso il prossimo. 

Quelle gambe tanto magre non sono allora il risultato di corse sui campi di atletica, o

di  lunghe  passeggiate  nelle  vie  della  città  assieme  alle  amiche:  quel  corpo  tanto

asciutto è lo specchio del trattamento disumano a cui è stata sottoposta Vanessa quando

ancora non era maggiorenne. Nutrita a malapena, privata della luce del sole e del vento

sul viso, costretta in pochi metri quadri e derubata della sua adolescenza. 

Poi  un  giorno,  con  la  forza  più  dell'animo  che  del  corpo,  Vanessa  è  scappata,

richiudendo alle sue spalle quella porta di casa.

I minori stranieri non accompagnati sono "figli del mondo che il mondo rifiuta, l’unica

speranza  di  famiglie  diseredate  dall’umanità,  dimenticate,  lasciate  in  balìa  di  un

destino crudele, nate nel posto sbagliato. Cresciuti tra gli orrori di questo mondo, tra

un campo profughi e l’altro, in mezzo a infiniti conflitti, nella necessaria indifferenza

della morte che si produce intorno, il loro viaggio diventa metafora materiale di un rito

di iniziazione e di transizione, del passaggio cioè dal bambino all’adulto [...]"25.

Questi ragazzi lasciano infatti il loro Paese e sulle spalle portano un fardello ben più

pesante dello zainetto che li  accompagna: sono chiamati  a prendersi  cura a distanza

della propria famiglia,  che sul loro successo lavorativo ha puntato tutto.  Le rimesse

dall'Italia rappresentano spesso l'unica fonte di sostentamento di molte famiglie che in

patria vivono in ristrettezze economiche, nonché l'unico modo per ripagare di debito

contratto dai genitori per finanziare il viaggio dei figli. Si comprende quindi quanto sia

importante per il minore e per la famiglia  che il viaggio e l'inserimento lavorativo si

concludano con successo, non importa se questo avverrà poi per lo più nell'ambito del

mercato nero, precario, privo di tutele, sottopagato e ipersfruttato. 

25 http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/sulle-rotte-dei-bambini-ulisse-i-minori-stranieri-non-
accompagnati/
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Osservando questo tipo di migrazione al di là dei numeri e delle retoriche, emergono

non soltanto le condizioni di povertà e miseria in cui vivono ancora oggi molte – troppe

–  persone,  la  mancanza  di  istruzione  e  del  rispetto  dei  diritti  umani,  ma  anche  e

soprattutto un aspetto di tipo antropologico-culturale. Parlando con i minori giunti soli

in Italia, ascoltando le loro storie e ripercorrendole a ritroso assieme a loro, emerge un

modo  di  concepire  la  vita,  l'adolescenza  ed  il  rapporto  familiare  che  è  totalmente

differente rispetto ai parametri morali dell'Occidente. 

Storie vere.

Albion è un giovane kosovaro con il volto di un bambino: le guance lisce non hanno ancora

mai conosciuto la sensazione della lama e del dopobarba, gli occhi grandi e scuri non temono il

contatto con i miei, ma le lunghe ed affusolate dita che si muovono ininterrottamente fanno

trasparire  un  po'  di  nervosismo.  Ripercorrere  con  la  memoria  e  le  parole  la  propria  vita,

riconoscere le difficoltà affrontate e svelare i  propri  sogni  ad una faccia estranea può non

essere semplice. E non lo è soprattutto quando a 16 anni le parole più frequentemente usate per

raccontarsi sono "guerra", "amputazione", "povertà". In Kosovo Albion ha lasciato i suoi libri

di scuola, i compagni di calcio, i suoi affetti e i luoghi in cui è cresciuto. Abbandonare il Paese

e la casa, la certezza di un abbraccio e di un pasto caldo per quanto povero è un'impresa che

richiede coraggio, determinazione e forza d'animo. E così Albion ha messo tutto ciò in uno

zainetto assieme ad un paio di magliette e dei jeans ed è partito alla volta dell'Italia. Il Kosovo

gli piaceva, ma non aveva molte alternative: la sua famiglia versava in condizioni economiche

molto precarie,  che difficilmente avrebbero potuto garantirgli  un futuro sereno.  Durante la

guerra del Kosovo il padre di Albion non ha perso solo i suoi compagni, ma anche la vista e

l'arto superiore e con essi la speranza un giorno di riprendere una vita normale, fatta di lavoro,

di  soddisfazioni  e della possibilità di  acquistare un semplice regalo per il  compleanno del

figlio. Caricato delle speranze della famiglia, della responsabilità di mantenerla e delle grandi

aspettative nei suoi confronti, Albion ha quindi intrapreso il lungo viaggio in direzione Trieste:

nascosto in un camion ha attraversato il confine con la Serbia, ed ha poi proseguito a piedi,

attendendo l'alleanza del  buio della  notte  per evitare più facilmente i  posti  di  blocco ed i

controlli alle frontiere. Albion ha affrontato il dolore ai piedi per i molti kilometri percorsi e lo

scoraggiamento per quelli ancora da fare pensando a ciò che lo avrebbe atteso nel Belpaese e

sognando i pomodori e le mozzarelle con i quali un giorno avrebbe farcito le pizze che  lui

stesso avrebbe cucinato, coronando il suo sogno di diventare un pizzaiolo.
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Le due storie qui sintenticamente e parzialmente riportate sono solo un esempio della

realtà variegata che è il fenomeno dei Msna e il sistema di accoglienza, che in questo

lavoro si cerca di analizzare, comprendere, correggere nei suoi limiti e migliorare nelle

sue potenzialità. Ma, a onor del vero, queste storie non sono molto diverse da quelle di

tanti altri adolescenti che troppo presto abbandonano il loro Paese, la loro casa ed i loro

affetti e si accingono ad intraprendere un lungo e tortuoso viaggio, fatto di luoghi di

transito e di disperazione, di attese e incognite, di sofferenze che rubano l'adolescenza,

ma anche di speranze di un futuro migliore. 
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3. Il sistema di accoglienza dei Minori Stranieri Non
Accompagnati in Italia

Il presente lavoro di tesi si propone di illustrare il fenomeno dei Msna ed il relativo

sistema di accoglienza, ponendo però un focus ed un approfondimento sulla realtà del

Comune  di  Trieste,  conosciuta  per  esperienza  diretta  in  occasione  di  un  tirocinio

professionalizzante svoltosi dal mese di febbraio al mese di giugno 2018. Le pagine fin

qui  elaborate  ed  il  presente  capitolo  auspicano  di  fornire  un  bagaglio  conoscitivo,

benché introduttivo alla materia e quindi necessariamente parziale, per comprendere in

che modo si articola il sistema di accoglienza dei Msna in Italia. 

A  questo  proposito  è  opportuna  una  precisazione:  quanto  illustrato  nei  seguenti

paragrafi corrisponde al sistema di accoglienza così come concepito e previsto dalla

vigente normativa a livello nazionale. Ogni Regione ed ogni realtà territoriale ha però

adottato  peculiari  soluzioni  per  rispondere  al  mandato  legislativo,  pertanto  occorre

essere consci del fatto che il sistema di Trieste presenta delle specificità che possono in

parte differire da quanto qui verrà brevemente relazionato.

Bisogna  inoltre  aggiungere  che  le  norme  in  materia  hanno  conosciuto  negli  anni

numerose  modifiche  ed  evoluzioni.  Non  è  questa  la  sede  idonea  per  un  excursus

normativo  approfondito,  pertanto  i  riferimenti  giuridici  verteranno  prevalentemente

attorno alla più recente Legge Zampa, in vigore dal 2017.

3.1 L'intercettazione sul suolo italiano e l'attivazione degli istituti di tutela

I  minori  che  giungono  soli  in  Italia  vengono  generalmente  intercettati  dalle  forze

dell'ordine  lungo  le  coste  meridionali  o  adriatiche  a  seguito  dell'approdo  delle

imbarcazioni  su  cui  hanno  viaggiato,  o  sulle  frontiere  terrestri.  Il  momento

dell'intercettazione del minore è cruciale in quanto esso determina la messa in moto di

un  articolato  sistema  di  protezione  che  coinvolge  numerosi  e  diversi  soggetti

istituzionali.

Va qui ricordato che la legge Zampa ha equiparato i Msna ai minori italiani, pertanto ad

essi si applica anche l'articolo 9 della legge 183/1984, il quale stabilisce che chiunque

venga  a  conoscenza  di  situazioni  di  minori  in  stato  di  abbandono  ha  la  facoltà  di
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segnalarlo alle  competenti  autorità.  Per i  pubblici  ufficiali,  gli  incaricati  di  pubblico

servizio e gli esercenti la pubblica necessità sussiste invece l'obbligo di segnalazione26. 

Altro articolo che trova applicazione in seguito al ritrovamento di un minore sul suolo

italiano è  l'articolo  ex  403 del  codice  civile,  il  quale  recita:   “quando il  minore  è

moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi,

oppure da persone per negligenza,  immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di

provvedere  all'educazione  di  lui,  la  pubblica  autorità,  a  mezzo  degli  organi  di

protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere

in  modo  definitivo  alla  sua  protezione”.  Questo  è  l'articolo  a  cui  si  fa  esplicito

riferimento nel verbale di ricovero temporaneo redatto dalla Questura presso la quale

viene accompagnato il minore intercettato dalle forze dell'ordine. 

26 Legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina 
dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del primo libro del codice civile
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Il personale della Questura provvede alla registrazione dei dati anagrafici dichiarati dal

minore riportati dai documenti eventualmente in suo possesso ed effettua i rilevamenti

fotodattiloscopici e segnaletici. 

L'autorità  di  pubblica sicurezza  è  inoltre  chiamata  a  dare  immediata  comunicazione

della presenza del Msna:

• al Giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore ai sensi

dell'articolo 343 del codice civile;

• al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;

• al  Tribunale  per  i  Minorenni  per  la  ratifica  delle  misure  di  accoglienza

predisposte;
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• al  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  al  fine  di  consentire  il

censimento ed il monitoraggio della presenza dei Msna sul territorio italiano.

Nei rari casi in cui l'intercettazione del minore avvenga da parte del personale della

struttura  di  accoglienza  presso  la  quale  il  Msna  si  è  spontaneamente  presentato,  il

responsabile della struttura ha l'obbligo di segnalazione al  Servizio Sociale dell'Ente

locale, all'autorità giudiziaria ed alla Questura.

Nel primo caso il minore viene quindi collocato d'urgenza in una comunità per minori

dotata  di  pronta  accoglienza.  Tale  collocamento  comporta  l'esercizio  della  funzione

tutelare  da  parte  del  legale  rappresentante  della  struttura,  almeno  fino  a  quando  il

giudice  competente  non  provvede  alla  nomina  del  tutore  del  minore.  L'oggettiva

condizione di vulnerabilità del minore che giunge in Italia solo, privo di assistenza e

rappresentanza da parte dei genitori o di adulti per lui legamente responsabili,  rende

infatti necessaria l'apertura di questa forma di protezione. Nella prassi la richiesta di

apertura  della  tutela  e  di  nomina  del  tutore  viene  presentata  dal  responsabile  della

struttura di accoglienza; accade più di rado che tale richiesta venga avanzata dai Servizi

sociali del Comune in cui si trova il minore. In base all'articolo 3 della già richiamata

legge  n.  184/1983,  i  legali  rappresentanti  delle  Strutture  di  accoglienza  per  Msna

devono proporre istanza per la nomina del Tutore al Giudice tutelare territorialmente

competente  entro  trenta  giorni  dall’accoglienza  del  minore.  Sebbene  la  nomina

dovrebbe avvenire nel più breve tempo possibile, nella realtà sono frequenti i casi in cui

tra la richiesta di apertura della tutela e la nomina del tutore intercorrano anche diversi

mesi.  L'articolo 6 della  legge Zampa stabilisce  che  "sino alla  nomina del  Tutore,  i

compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale

possono essere svolti dal Responsabile della Struttura di prima accoglienza".

La doverosa parentesi relativa alla figura del tutore verrà aperta nel capitolo successivo,

quando si andranno a individuare i diversi attori che operano in sinergia nel sistema di

accoglienza dei Msna.
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3.2 Le misure di accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati 

L'attuale  sistema di accoglienza dei  Msna è  disciplinato dall'articolo 19 del D. Lgs.

142/201527, poi modificato dagli articoli 4 e 12 della già menzionata legge Zampa. 

Ad oggi il sistema di accoglienza si articola essenzialmente in due distinti momenti:

esso  prevede  infatti  una  prima  e  temporanea  accoglienza  del  minore  (della  durata

massima  di  trenta  giorni)  nelle  Strutture  governative  di  prima  accoglienza

esplicitamente  destinate  ai  Msna  presenti  sul  territorio  nazionale,  ed  una  seconda

accoglienza delle Strutture del Sistema di protezione per i richiedenti asilo, rifugiati e

minori stranieri non accompagnati. 

Tra  le  novità  introdotte  dalla  Legge 47/2017 vi  è  infatti  l'estensione  del  sistema di

protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati anche ai Msna. Il precedente articolo 19 del

D.  Lgs.  142/2015  prevedeva  l'accesso  alle  misure  di  protezione  internazionale  per

richiedenti asilo e rifugiati solamente per i minori richiedenti protezione internazionale

e, in via residuale, anche ai Msna non richiedenti protezione internazionale nei limiti di

cui all'articolo 1 della legge 190/2014. Esso estendeva l'accesso dei Msna ai servizi di

accoglienza  finanziati  dal  Fondo  nazionale  per  le  politiche  e  i  servizi  dell'asilo

limitatamente alle risorse ed ai  posti disponibili.  L'articolo 12 della legge Zampa ha

invece esteso l'accesso ai servizi SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e

rifugiati) a tutti i Msna, indipendentemente dalla disponibilità dei posti. La capienza del

sistema deve infatti ora essere commisurata al numero di Msna effettivamente presenti

in Italia.

I centri di prima accoglienza sono finalizzati all'identificazione del minore (che si deve

concludere  entro  dieci  giorni),  all'eventuale  accertamento  dell'età  e  all'informazione,

con  modalità  adeguate  all'età,  circa  i  diritti  riconosciuti  e  le  modalità  per  il  loro

esercizio, ivi incluso quello di chiedere la protezione internazionale.

La collocazione del minore all'interno della struttura deve avvenire sì in base ai posti

disponibili,  ma  anche  e  soprattutto  in  base  alle  esigenze  ed  alle  caratteristiche  del

minore stesso, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.

L'articolo 19 prevede appositamente la conduzione di un colloquio al fine di conoscere

27 Decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142  Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE recante  norme
relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE
recante  procedure  comuni  ai  fini  del  riconoscimento  e  della  revoca  dello  status  di  protezione
internazionale (GU Serie Generale n. 214 del 15 settembre 2015)
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il  minore,  approfondire  la  sua  storia  personale  e  familiare,  le  motivazioni  e  le

circostanze  della  partenza  dal  Paese  di  origine,  ricostruire  il  viaggio  compiuto  per

giungere in Italia e comprendere quali  siano le sue aspettative o progettualità per il

futuro.

Le strutture all'interno delle quali trovano accolti i Msna devono soddisfare gli standard

minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni e

devono  inoltre  essere  autorizzate  o  accreditate  ai  sensi  della  normativa  nazionale  e

regionale in materia, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione italiana. Nel caso in

cui si ravvisi la mancata conformità delle dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento,

la struttura di accoglienza viene cancellata dal Sistema. 

Le strutture deputate  al  ricovero temporaneo del  minore sono attivate  dal  Ministero

dell'Interno in accordo con l'ente locale nel territorio in cui esse sono situate e gestite

dallo stesso Ministero di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze per i

profili finanziari. Tale gestione avviene spesso in convenzione con gli enti locali, che di

norma indicono gare di appalto per affidare la gestione del centro ad enti terzi. 

Le modalità di accoglienza, gli standard strutturali e i servizi da erogare sono fissati dal

Ministero dell'Interno, coerentemente a quanto previsto dalla normativa regionale,  al

fine  di  garantire  un'accoglienza  adeguata  alla  minore  età  e  rispettosa  dei  diritti

fondamentali del minore. 

Come accennato precedentemente, alla prima e temporanea accoglienza fa seguito una

seconda accoglienza, che viene assicurata nelle Strutture del Sistema di protezione per

richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, indipendentemente dalla

presentazione o meno della richiesta di protezione internazionale e comunque sempre

nei limiti delle risorse e dei posti disponibili28. 

Laddove le Strutture governative di prima e seconda accoglienza non dispongano di

posti  disponibili,  l'assistenza  e  l'accoglienza  del  Msna  vengono  temporaneamente

assicurate dal Comune in cui si trova il minore, secondo gli indirizzi stabiliti dal Tavolo

di coordinamento nazionale istituito ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. 142/2015 presso

il Ministero dell'Interno e volto a programmare gli interventi del sistema di accoglienza,

28  Art. 1, comma 183, Legge n. 190 del 23 dicembre 2014: «Fermo restando quanto previsto dal comma
6 dell’articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i minori stranieri non accompagnati
presenti nel territorio nazionale accedono, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai servizi di
accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di cui all’articolo 1-
septies del  decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito,  con modificazioni,  dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39»
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compresi i criteri  di  ripartizione regionale dei posti  disponibili.  È prevista inoltre la

possibilità  di  trasferire  il  minore  in  un  altro  Comune,  fermo  restando  la  presa  in

considerazione del suo superiore interesse. 

I  Comuni che assicurano l’attività  di  accoglienza del  minore accedono ai  contributi

disposti dal Ministero dell’Interno a valere sul Fondo nazionale per l’accoglienza dei

minori  stranieri  non  accompagnati  di  cui  all’articolo  1  della  Legge  190/2014.  La

Regione Friuli Venezia Giulia, ad esempio, con la legge regionale del 9 maggio 2017, n.

12  "Disposizioni  in  materia  di  cultura,  sport  e  solidarietà"  ha  stabilito  che

l'Amministrazione  regionale,  nell'ambito  degli  interventi  di  cui  all'articolo  14  della

legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone

straniere immigrate), è autorizzata a rimborsare totalmente le spese a carico dei Comuni

per l'accoglienza dei Msna presenti sul proprio territorio, al netto dei contributi richiesti

al  Ministero  dell'Interno.  La  logica  dell'articolo  qui  esplicitato  sta  nel  tentativo  di

coniugare il principio del superiore interesse del minore con le esigenze dei Comuni di

disporre delle risorse necessarie a rispondere alle funzioni richieste per l'accoglienza dei

Msna29.

L'articolo 19 del D. Lgs. 1422/2015 prevede infine che,  in caso si verifichino arrivi

consistenti  e  ravvicinati  di  Msna,  il  Prefetto  può  disporre  l'attivazione  di  ulteriori

strutture  temporanee  ad  essi  esclusivamente  dedicate.  La  capienza  massima  di  tali

strutture, all'interno delle quali possono essere accolti soltanto minori di età superiore ai

quattordici anni per il tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di

seconda accoglienza o in quelle assicurate dai Comuni, è fissata a cinquanta posti l'una.

In queste strutture devono essere garantiti i medesimi servizi indicati per le strutture

governative di prima accoglienza.

Le strutture di accoglienza presso le quali sono accolti i minori, in stretta collaborazione

con  i  Servizi  Sociali  dell'Ente,  devono  attivarsi  per  realizzare  quanto  previsto  dalle

convenzioni stipulate con l'Ente locale. In particolare, devono garantire al minore: 

• l'avvio  della  procedura  volta  al  rilascio  del  permesso di  soggiorno presso  la

locale Questura. 

A questo proposito, occorre specificare che per i Msna per i quali sono vietati il

respingimento o l'espulsione sono previste due differenti tipologie di permesso

29 Garante Regionale dei Diritti della Persona, I minori stranieri non accompagnati. Guida pratica alla 
normativa, I quaderni dei diritti, 2017
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di soggiorno: quello per minori non accompagnati e quello per motivi familiari.

Il primo, la cui validità termina al raggiungimento della maggiore età, si rivolge

ai Msna rintracciati nel territorio e segnalati alle autorità competenti. Il secondo

viene invece rilasciato dal questore se il  minore è sottoposto alla tutela o ad

affidamento ad un cittadino italiano o straniero e non è collocato in una casa-

famiglia.

• L'assistenza  sanitaria  e  l'iscrizione al  Servizio  Sanitario  Nazionale:  nei  primi

giorni  dell'accoglienza  bisogna  svolgere  gli  accertamenti  sanitari  necessari

all'idoneità alla vita comunitaria, pertanto il minore deve essere sottoposto ad

una visita medica generica. Tale procedura si configura come un elemento di

tutela tanto per il minore quanto per la struttura che lo accoglie. I Msna, anche

nelle more del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno, hanno

l'obbligo di iscrizione al SSN, nonché parità di trattamento e piena uguaglianza

di  diritti  e  doveri  rispetto  ai  cittadini  italiani  per  quanto  attiene  all’obbligo

contributivo,  all’assistenza erogata in Italia dal  Servizio sanitario nazionale e

alla sua validità temporale.

• L'assistenza legale: le norme di nuova introduzione stabiliscono espressamente

che il Msna ha diritto di partecipare, per mezzo di un suo rappresentante legale,

a  tutti  i  procedimenti  giurisdizionali  e  amministrativi  che  lo  riguardano e  di

essere ascoltato nel merito. 

• L'assistenza  socio-psicologica  e  la  presenza  di  mediatori  linguistico-culturali:

per tutta la durata della permanenza il minore ha il diritto di essere affiancato da

un psicologo e da un mediatore culturale, affinché sia sostenuto durante il suo

percorso e  sia  sempre informato  sugli  iter  procedurali  che  lo  riguardano.  La

presenza del mediatore consente di meglio garantire il diritto all'ascolto di cui

sopra. 

• L'insegnamento  della  lingua  italiana:  l'apprendimento  della  lingua  è

propedeutico ai percorsi di inclusione sociale, elemento imprescindibile per il

futuro inserimento nel mondo del lavoro e più in generale per il raggiungimento

dell'autonomia. La lingua rappresenta infatti il ponte capace di unire isole (i. e.

culture) distanti,  di  favorire  processi  di  integrazione sociale,  di  garantire agli

stranieri la possibilità di vivere il territorio e le sue risorse.
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• L'inserimento scolastico e professionale: l'articolo 14 della Legge 47/2017 ha

introdotto il diritto all'istruzione, stabilendo nello specificio che a decorrere dal

momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni

scolastiche di ogni ordine e grado, nonché le istituzioni formative, attivino le

misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte

dei Msna.

• L'attivazione  di  servizi  a  sostegno dell'integrazione  sociale:  la  partecipazione

libera alla vita culturale e artistica, nonché il diritto al gioco ed al tempo libero,

restituiscono agli stranieri anche la loro "minore età", consentendo una crescita

più equilibrata, che preveda spazi adeguati a quelle attività che rappresentano

non soltanto un momento di piacere e di sviluppo psico-motorio, ma anche e

soprattutto  di  recupero  e  costruzione  della  propria  identità  e  della  propria

indipendenza,  di  inclusione sociale,  di  creazione di  una rete  di conoscenze e

amicizie personali30.

• I contatti regolari con i familiari nei Paesi di origine, salvo il caso in cui ciò sia

contrario all'interesse del minore. 

Per assicurare la realizzazione di queste ed altre attività, il personale educativo della

struttura  di  accoglienza  e  gli  operatori  dei  Servizi  sociali  elaborano  un  progetto

educativo  individualizzato  (PEI),  coinvolgendo  il  minore  e  tenendo  conto  dei  suoi

bisogni,  ma anche delle  risorse e dei  vincoli  presenti.  Il  PEI si  configua come uno

strumento personalizzato e flessibile, che prende in considerazione una moltitudine di

fattori legari al passato del minore, che ne possono determinare il comportamento, le

ragioni  della  partenza  dal  Paese  di  origine  ed  il  percorso  migratorio.  Questi  fattori

vengono esaminati e ricollegati alla situazione attuale, alle aspirazioni e percezioni del

minore, nonché al suo status giuridico e alle possibilità offerte dal territorio. Il PEI cerca

di  chiarificare  le  prospettive  di  futuro del  minore,  assicurandosi  che  sia  garantito  il

rispetto del suo superiore interesse, che siano tutelati i suoi diritti  e che riceva tutto

l'aiuto necessario per sviluppare l'autonomia in vista del raggiungimento della maggiore

età e della sua uscita dalla struttura di accoglienza, che gli aprirà le porte verso il mondo

degli adulti e le sue implicazioni. 

30 Andrea Anzaldi, Tatiana Guarnier, Viaggio nel mondo dei minori stranieri non accompagnati: 
un'analisi giuridico-fattuale. Percorsi già segnati e strade da decidere: il diritto alla cultura, al gioco,
allo sport e alla scelta del proprio futuro, Fondazione Basso, 2014
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Per  questo,  è  importante  che  il  Progetto  Educativo  includa  gli  elementi  relativi

all'istruzione, alla formazione professionale, all'avviamento al lavoro e alle attività di

socializzazione.  Il  minore  deve  essere  incoraggiato  a  partecipare  in  maniera  attiva

all'elaborazione del suo PEI, in quanto egli sarà poi chiamato ad un impegno parimenti a

quello  investito  dalle  autorità  competenti,  nel  tentativo  di  raggiungere  gli  obiettivi

prefissati. Il progetto deve inoltre contenere disposizioni in merito al monitoraggio del

percorso di vita  del  minore,  nonché alla  revisione del progetto laddove l'evoluzione

della situazione richieda dei particolari e coerenti aggiustamenti.

In  altre  parole,  il  PEI  si  configura  come  una  guida  per  il  lavoro  di  tutti  gli  attori

istituzionali  che si  occupano del  minore e per  il  ragazzo stesso,  chiamato in questo

modo a responsabilizzarsi e ad assumere un ruolo di protagonista nella costruzione del

suo presente e futuro. 

Il percorso fin qui delineato è una delle possibili strade che può seguire il minore giunto

solo in Italia, ma non è l'unica: la legge Zampa ha infatti modificato anche la Legge

184/1983 sul diritto del minore ad una famiglia, prevedendo, all'articolo 7, che gli enti

locali possano promuovere la sensiblizzazione e la formazione di affidatari per favorire

l'affidamento  familiare  dei  Msna,  e  scegliendo  questa  come  via  prioritaria

dell'accoglienza, da preferire rispetto al ricovero in altre strutture. L'articolo specifica

che questo non deve però comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e

demanda agli  enti  locali  di  provvedere nei  limiti  delle  risorse disponibili  nei  propri

bilanci.  L'introduzione  normativa  (comma  1  bis  e  1  ter  dell'articolo  2  della  Legge

184/1983) deve essere letta in armonia con quanto già previsto dalla legge 184, la quale

statuisce  che  il  minore  temporaneamente  privo  di  un  ambiente  familiare  idoneo sia

affidato  ad  una  famiglia  capace  di  assicurargli  il  mantenimento,  l'istruzione  e  le

relazioni affettive di cui egli ha bisogno. La scelta di rendere l'affido familiare la strada

prioritaria di accoglienza si motiva in quanto esso consente al minore di essere inserito

in un contesto familiare e di sentirsi così accolto in un ambiente che ha risorse affettive

e accuditive da destinargli in maniera quasi esclusiva, rispetto a quanto non accada nelle

strutture di accoglienza.

Sebbene nella normativa siano riscontrabili numerose indicazioni circa le procedure e le

implicazioni dell'affido, numerosi aspetti dello stesso restano problematici e questo è

dovuto da un lato all'oggettiva complessità  del  fenomeno e dall'altro  al  fatto  che la
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normativa appare talvolta poco chiara. Questo determina una certa disomogeneità da

parte dei soggetti istituzionali e giudiziari interessati nell'applicazione delle norme sul

territorio nazionale.

Percorsi  in parte diversi seguono anche i minori stranieri vittime di tratta. Proprio a

questi  è  dedicato  l'articolo  17  della  legge  Zampa,  il  quale  è  intervenuto  in  forma

addittiva  sulla  Legge  228/200331 prevedendo  una  particolare  tutela  nei  confronti  di

questa categoria di soggetti e predisponendo un programma specifico di assistenza che

assicuri  adeguate  condizioni  di  accoglienza  e  di  assistenza  psico-sociale,  sanitaria  e

legale, con soluzioni che proseguano anche dopo il compimento della maggiore età. La

particolare attenzione dedicata ai minori vittime di tratta si spiega in considerazione del

fatto che quello della tratta di esseri umani è un fenomeno transnazionale di dimensioni

crescenti che ha come principale obiettivo quello di trarre il maggiore profitto possibile

dallo  sfruttamento  sessuale,  dal  lavoro  e  dall'accattonaggio  forzati,  dalle  attività

criminali  e  dall'espianto  di  organi  di  persone  che  vengono  reclutate,  trasportate  o

alloggiate con la forza o con l'inganno. Queste dinamiche di sfruttamento si configurano

come la moderna schiavitù, costruita sulla vulnerabilità delle persone, provocata dalla

povertà, dall'assenza di una cultura democratica, dalla disuguaglianza di genere e dalla

violenza contro le donne. La scelta relativa al percorso di tutela della vittima di tratta da

attivare tra quelli previsti dall'ordinamento interno – che non viene qui analizzato e per

il cui approfondimento si rimanda all'ampia letteratura già esistente – viene rimessa alla

valutazione  dei  servizi  sociali  dell'ente  locale  o  degli  enti  privati  con  esso

convenzionati,  o  ancora  al  Procuratore  della  Reppublica  qualora  sia  iniziato  un

procedimento  penale.  Tale  scelta  deve  essere  compiuta  alla  luce  di  un'attenta

valutazione individuale  della  vttima,  della  peculiare  situazione in  cui  si  trova,  delle

esigenze di protezione poste dal caso concreto e dei vantaggi e svantaggi che i diversi

strumenti  di  tutela  presentano  ed,  eventualmente,  anche  della  volontà  espressa  dal

minore stesso, ove dotato di adeguata capacità di discernimento. 

Alla varietà di percorsi qui solamente accennati, si aggiungono poi quello specifico dei

Msna che richiedono protezione internazionale e quello dei minori per i quali si attivano

le procedure di ricongiungimento familiare. Il presente elaborato ha però lo scopo di

fornire gli elementi necessari alla comprensione dei capitoli che seguiranno, piuttosto

31 Legge 11 agosto 2003, n. 228 "Misure contro la tratta di persone". Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n. 195 il 23 agosto 2003 
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che  di  effettuare  una  disamina  di  queste  innumerevoli  dinamiche.  Pertanto,

relativamente  a  questi  due  ultimi  panorami,  si  rimanda  alla  ricca  bibliografia  degli

autori che già hanno apprfondito tali tematiche. 

3.3  I  permessi  di  soggiorno  rilasciabili  ai  Minori  Stranieri  Non

Accompagnati

Come si è visto, i percorsi percorribili in Italia dai minori che giungono soli e privi di

assistenza nel nostro Paese sono molti e variegati.  Ciascun caso, ciascuna situazione

vanno esaminati con delicatezza, nella consapevolezza che ogni persona è irripetibile,

portatrice di una storia che per quanto possa essere simile a quella di molti altri, è e

rimarrà  sempre  una  storia  unica  che  come  tale  richiederà  specifiche  soluzioni  di

protezione.  Alla  diversità  delle  situazioni  che  si  possono  profilare  corrisponde  una

varietà di permessi di soggiorno che possono essere rilasciati ai Msna. 

Per  cominciare,  la  condizione  di  minorenni  comporta  il  diritto  per  tutti  i  Msna  ad

ottenere un permesso di soggiorno per minore età, il quale dovrebbe essere rilasciato

solamente  qualora  non  sussistano  le  condizioni  per  il  rilascio  di  un  altro  tipo  di

permesso.  Come  accennato  nel  paragrafo  precedente,  nonché  come  specificato  con

circolare  del  Ministero  dell'Interno  n.  24622  del  28  agosto  2017,  la  Legge  Zampa

all'articolo  10  prevede  che  per  i  Msna  per  i  quali  sono  vietati  il  respingimento  o

l'espulsione, la Questura competente rilasci un permesso di soggiorno per minore età o

per  motivi  familiari.  Nella  prassi,  però,  il  ventaglio  delle  tipologie  di  permesso  di

soggiorno rilasciabili ai Msna è più ampio. Si individuano così:

• il  permesso  di  soggiorno  per  minore  età:  rilasciato  al  Msna  rintracciato  sul

territorio  dello  Stato  e  segnalato  alle  competenti  Autorità.  Esso  può  essere

richiesto direttamente dal minore oppure da colui che esercita la responsabilità

genitoriale,  anche  prima della  nomina del  tutore  (i.  e.  dal  responsabile  della

struttura presso la quale è accolto). Il permesso di soggiorno per minore età è

valido  fino  al  compimento  del  diciottesimo anno.  Occorre  specificare  che  il

Ministero dell'Interno ha stabilito che tale tipologia di permesso di soggiorno

non consente l'esercizio di attività lavorativa, sebbene tale limitazione appaia in
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contrasto con la valutazione dei requisiti di integrazione anche lavorativa che

l'apposito  organo  del  Ministero  del  Lavoro  è  chiamato  ad  effettuare  ai  fini

dell'emanazione  del  parere  necessario  alla  conversione  del  permesso  di

soggiorno  dopo  il  compimento  della  maggiore  età.  Una  parentesi  relativa  a

questo delicato momento di svolta verrà aperta nel paragrafo che seguirà;

• Permesso di soggiorno per affidamento: in base a quanto previsto dalla già citata

circolare  24622  dell'agosto  2017,  qualora  l'Autorità  giudiziaria  competente

adotti  un  provvedimento  di  affidamento  o  tutela  del  Msna,  il  permesso  di

soggiorno per minore età deve essere sostituito con un permesso di soggiorno

per  affidamento.  Questo  è  rinnovabile  ogni  due  anni,  permette  –  unitamente

all'esibizione  di  un  valido  documento  di  viaggio  -  la  libera  circolazione

all'interno dello spazio Schengen per soggiorni di  durata non superiore ai  90

giorno nell'arco di un semestre e, differentemente dal permesso di soggiorno per

minore  età,  consente  l'accesso  al  lavoro  per  i  minori  che  abbiano  assolto

l'obbligo scolastico e compiuto il sedicesimo anno d'età;

• Permesso di soggiorno per motivi familiari: viene rilasciato in due circostanze:

al minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9 della Legge

184/1983  o  sottoposto  alla  tutela  di  un  cittadino  italiano  con  lo  stesso

convivente;  al  minore  ultraquattordicenne  affidato  ai  sensi  del  medesimo

articolo o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante o di

un  cittadino  italiano  con  lo  stesso  convivente.  Tale  permesso  di  soggiorno

consente l'esercizio degli stessi diritti già menzionati derivanti dall'ottenimento

di un permesso di soggiorno per affidamento;

• Permesso di soggiorno per richiesta asilo: viene rilasciato in formato cartaceo al

Msna  che  presenta  domanda  di  protezione  internazionale;  esso  è  valido  nel

territorio  dello  Stato  per  sei  mesi  è  ed  è  rinnovabile  sino  al  termine  della

procedura di asilo, compreso il periodo dell'iter giurisdizionale in caso di ricorso

contro  il  diniego  della  Commissione  Territoriale  competente  all'esame  della

domanda. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo permette al Msna di

svolgere  attività  lavorativa  dopo  sessanta  giorni  dalla  verbalizzazione  della

domanda, se il procedimento di esame della stessa non è concluso ed il ritardo

non  è  attribuile  al  richiedente,  fermo  restando  il  soddisfacimento  delle
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condizioni necessarie per l'accesso al lavoro dei minori e dunque il compimento

del sedicesimo anno di età e l'assolvimento degli obblighi scolastici. Il decreto

legislativo  142/201532 stabilisce  che  tale  permesso  non  è  convertibile  in  un

permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

• Permesso di soggiorno per asilo politico o per protezione sussidiaria: qualora al

Msna venga riconosciuto lo status di rifugiato a seguito dell'audizione e della

valutazione della Commissione Territoriale, gli viene rilasciato un permesso di

soggiorno  per  asilo  politico;  ottiene  invece  un  permesso  per  protezione

sussidiaria  qualora  la  stessa  Commissione  gli  riconosca  questo  status  di

protezione.  I  permessi  di  soggiorno  rilasciati  in  questi  casi  hanno  formato

elettronico ed una validità di 5 anni. Se esibiti unitamente ad un documento di

viaggio in corso di validità (nello specifico: documento di viaggio rilasciato al

rifugiato ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione di Ginevra o passaporto o

titolo  di  viaggio  per  stranieri  per  il  titolare  della  protezione  sussidiaria),  tali

permessi consentono la libera circolazione nello spazio Schengen per soggiorni

non più lunghi di novanta giorni nell'arco di un semestre.  Queste tipologie di

permessi danno inoltre al Msna la possibilità di svolgere attività lavorativa, alle

stesse condizioni già citate nei casi precedenti;

• Permesso  di  soggiorno  per  protezione  umanitaria:  può  essere  rilasciato  dal

Questore quando ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o

derivanti da obblighi internazionali, così come stabilito dall'articolo 5 del Testo

Unico sull'Immigrazione e comunque secondo le modalità previste nel relativo

Regolamento di attuazione. L'articolo 32 del D. Lgs. 25/200833 prevede inoltre

che,  nei  casi  in  cui  la  Commissione  territoriali  non  accolga  la  domanda  di

protezione  internazionale,  ma  ritenga  che  possano  sussistere  gravi  motivi  di

carattere  umanitario,  questa  trasmetta  gli  atti  alla  Questura  per  l'eventuale

rilascio  del  permesso  di  soggiorno  per  motivi  umanitari.  Quest'ultimo  si

differenzia  dai  permessi  rilasciati  a  coloro  ai  quali  è  stata  riconosciuta  la

32 Decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142 "Attuazione della  direttiva 2013/33/UE recante norme
relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE
recante  procedure  comuni  ai  fini  del   riconoscimento  e  della  revoca  dello  status  di  protezione
internazionale". Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 il 15 settembre 2015

33 Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme 
minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello 
status di rifugiato". Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 il 16 febbraio 2008
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protezione  internazionale  solamente  in  termini  di  durata  di  validità:  biennale

anziché quinquennale. 

L'articolo  18  del  D.  Lgs.  286/1998  prevede  che  il  Questore  possa  rilasciare

questo tipo di permesso di soggiorno, in collegamento alla protezione sociale e

con  relativo  inserimento  del  minore  in  un  programma  di  assistenza  e

integrazione, al Msna che vive una condizione di violenza o grave sfruttamento

e per il  quale  sussistano concreti  pericoli  per  la  sua incolumità  derivanti  dal

tentativo di sottrarsi ai condizionamenti di un'organizzazione criminale o delle

dichiarazioni rese a carico degli sfruttatori nel corso delle indagini preliminari o

del giudizio. Il permesso per protezione sociale rilasciato in questi casi ha durata

di sei mesi, può essere rinnovato per un anno ed è convertibile in un permesso

per studio o lavoro. Non scade al raggiungimento della maggiore età e consente

di esercitare attività lavorativa. Può essere revocato se lo straniero interrompe o

assume  una  condotta  incompatibile  con  il  programma  di  assistenza  e

integrazione. 

3.4 Il raggiungimento della maggiore età

Al raggiungimento della maggiore età, la possibilità di rimanere in Italia con un regolare

permesso  di  soggiorno  per  studio,  accesso  al  lavoro  (attesa  occupazione),  lavoro

subordinato o autonomo dipende dalla tipologia di permesso di soggiorno che il Msna

aveva precedentemente ottenuto e da una serie di altre condizioni che rimandando ai

requisiti sopra descritti per il rilascio dei diversi tipi di permesso di soggiorno. 

Il Testo Unico sull'Immigrazione, all'articolo 32 stabilisce che  "Al compimento della

maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui

all'articolo 31, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori

che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può

essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di

lavoro  subordinato  o  autonomo,  per  esigenze  sanitarie  o  di  cura.  Il  permesso  di

soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo

23". Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato ai Msna a seguito
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del parere positivo espresso dal Comitato per i minori stranieri (le cui competenze sono

state  ora  trasmesse  alla  Direzione  Generale  dell'Immigrazione  e  delle  Politiche  di

Integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), "ovvero ai minori

stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due

anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato

che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del

Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394"34. Il comma 1 ter specifica che ai

fini  del  rilascio  del  permesso  di  soggiorno,  l'ente  gestore  dei  progetti  è  chiamato  a

fornire la documentazione comprovante il fatto che il neomaggiorenne è presente sul

territorio dello Stato da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per almeno due

anni, che ha la disponibilità di un alloggio e che frequenta corsi di studio ovvero svolge

una qualche attività lavorativa ovvero è in possesso di un contratto di lavoro anche se

non ancora inziato.

Nel febbraio del 2017 sono state emanate le nuove Linee Guida relative al rilascio dei

pareri  per  la  convesione  del  permesso  di  soggiorno  dei  Msna  al  compimento  del

diciottesimo anno, al fine di uniformare l'attuazione dell'articolo 32 qui esaminato, nella

parte in cui prevede che la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di

integrazione rilasci un parere positivo per la conversione del permesso di soggiorno dei

Msna.

La Direzione Generale è infatti chiamata ad esprimere un parere che si configura come

un atto endo-procedimentale obbligatorio – ma non vincolante – ai fini dell'adozione da

parte della Questura territorialmente competente del provvedimento relativo al rilascio

del permesso di soggiorno una volta scaduto quello per minore età.  

Fermo restando che ogni situazione debba essere valutata in concreto, nel rispetto del

superiore interesse del minore, le Linee Guida precisano i casi per i quali la richiesta di

parere non deve essere inviata:

• per  minori  stranieri  non  accompagnati  che  risultino  presenti  nello  Stato  da

almeno tre anni, ammessi ad un progetto di integrazione sociale e civile per un

periodo di almeno un biennio;

34 Articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche. 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998
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• per minori stranieri affidati a parenti entro il quarto grado, anche se in possesso

del permesso di soggiorno per minore età;

• per minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni

abbia  ordinato  il  prosieguo  amministrativo  delle  misure  di  protezione  e  di

assistenza oltre il compimento del diciottesimo anno di età. Occorre qui aprire

una  breve  parentesi  sul  prosieguo  amministrativo:  l'articolo  13  della  legge

Zampa prevede che quanto un Msna, al raggiungimento della maggiore età, pur

avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, abbisogni di un support

prolungato  al  fine  di  garantise  il  buon  esito  di  questo  percorso  volto

all'autonomia, il Tribunale per i minorenni, anche su richiesta dei servizi sociali

del  Comune  che  ha  in  carico  il  minore,  può  disporre  con  decreto  motivato

l'affidamento ai suddetti servizi fino al ventunesimo anno di età;

• per minori  stranieri  non accompagnati  che al compimento della maggiore età

siano  in  possesso  di  un  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per  protezione

sussidiaria o per motivi umanitari.

"Un periodo di permanenza nel territorio dello Stato di almeno sei mesi prima del

compimento della maggiore età, unitamente all’avvio di un percorso di integrazione

sociale e civile, consente comunque l’avvio dell’istruttoria più appropriata ai fini del

rilascio del parere ferma restando la valutazione caso per caso nel superiore interesse

del minore"35.  É prevista comunque la possibilità di richiedere il parere anche per il

minore che registri un periodo di permanenza inferiore ai sei mesi, qualora il percorso di

integrazione intrapreso e svolto sia ritenuto adeguatamente apprezzabile. 

Competenti per l'invio delle richieste di parere sono i Servizi sociali dell'ente locale che

ha in  carico il  minore,  i  quali  dovrebbero preferibilmente inoltrare  la  domanda non

prima dei 90 giorni precedenti il diciottesimo compleanno del minore e non oltre i 60

giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno per minore età. Deroghe a

queste scadenze sono consentite solo laddove sussistano giustificati motivi, che devono

opportunamente essere rappresentati nell'ambito della richiesta di parere. 

Fino agli inizi del 2018 la richiesta di parere veniva inviata alla Direzione Generale

attraverso l'invio telematico della cosiddetta "scheda G", poi sostituita da una nuova

35 Direzione  Generale  dell'immigrazione  e  delle  politiche  di  integrazione,  "Linee-Guida  dedicate  al
rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati
al raggiungimento della maggiore età (articolo 32, comma 1 bis del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
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procedura che prevede l'inoltro della domanda attraverso la compilazione dell'apposita

domanda a mezzo del Sistema Informativo Minori (SIM) di cui si è parlato nel capitolo

secondo. 

L'articolo  13  della  Legge  47/2017,  nel  modificare  l'articolo  32  del  Testo  Unico

sull'Immigrazione, ha stabilito che il mancato rilascio del parere richiesto non legittima

il  rifiuto  del  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno.  In  questi  casi  trova  applicazione

l'articolo  20  della  Legge  241/1990  sul  procedimento  amministrativo  e  successive

modificazioni sul silenzio assenso. Ne deriva che in caso di mancato rilascio del parere

entro  trenta  giorni  dall'invio  della  richiesta,  questo  debba  intendersi  rilasciato

positivamente. 
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Dalle immagini qui riportate è possibile comprendere quali sono gli  elementi  che la

Direzione Generale tiene in preminente considerazione ai fini della valutazione della

richiesta di parere: il servizio che inoltra la domanda è chiamato a ricostruire il percorso

scolastico/formativo  svolto  dal  ragazzo,  l'eventuale  formazione  professionale  e

l'esperienza  lavorativa  compiute  durante  la  minore  età.  In  questo  quadro
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l'apprendimento della lingua italiana assume ruolo preminente in quanto si configura

come un fattore  identitario  di  primo ordine,  che  gioca  un  ruolo  fondamentale  nella

capacità di penetrare nei codici culturali e simbolici nuovi. Tali informazioni devono

essere integrate fornendo alcuni elementi circa le prospettive future del minore una volta

divenuto maggiorenne,  come ad esempio la  sua intenzione di  proseguire  gli  studi  o

l'aver ottenuto una promessa di lavoro. Ripercorrere la storia del minore e riflettere su di

essa volgendo lo sguardo verso le opportunità future consente alla Direzione Generale

di  valutare  concretamente  la  situazione  del  ragazzo  in  questione  e  di  esprimere  un

parere con cognizione di causa. 

Il  passaggio alla maggiore età rappresenta un momento cruciale per ogni Msna non

soltanto dal punto di vista giuridico, ma anche e soprattutto sotto il profilo personale: il

compimento del diciottesimo anno sancisce infatti definitivamente l'accesso del minore

alla  vita  adulta  e  questo,  diversamente  da  quanto  avviene  per  un  minore  italiano,

comporta un salto davvero significativo. Mentre infatti il minore italiano non vive un

"salto  esistenziale"  ma  percepisce  il  cambiamento  sul  piano  giuridico  potendo  ad

esempio recarsi alle urne o conseguire la patente di guida, lo straniero, da tutelato in

ogni aspetto della sua vita durante la minore età, diventa persona adulta alla quale è

richiesta la capacità di procacciarsi i mezzi necessari per avere un luogo in cui abitare e

per acquisire i beni di prima necessità. In altre parole, il neomaggiorenne deve essere in

grado  di  rispondere  autonomamente  ai  propri  bisogni,  laddove  in  precedenza

l'attenzione  e  la  cura  verso  tali  bisogno  venivano  assicurati  dalla  comunità  di

accoglienza.  I  bisogni  però  non  si  limitano  a  quelli  meramente  materiali,  ma

comprendono anche quelli relazionali ed affettivi. La vita comunitaria offre attenzione e

cura  individualizzate,  garantendo al  minore  un'accettazione  che  prescinde  dai  meriti

guadagnati.  Il  mondo  adulto,  al  contrario,  richiede  competenze  relazionali  e

professionali  che  risultano  indispensabili  per  accedere  ai  diversi  contesti  che  lo

caratterizzano.  Ancora,  in  comunità  il  personale  educativo  riconosce  e  valorizza  il

minore  in  quanto  persona,  mentre  il  mondo esterno chiede  –  a  tratti  pretende  –  la

capacità  di  autopromozione,  di  rendersi  utili,  di  soddisfare  i  bisogni  altrui  in  modo

tangibile. Si comprende quindi quanto concreto sia il rischio di marginalizzazione per il

neomaggiorenne  non  sufficientemente  preparato  ad  affrontare  queste  ed  altre  sfide,

difficoltà  e  traumi  che  l'integrazione  nella  società  inevitabilmente  comporta.
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L'accoglienza deve quindi strutturarsi in maniera tale da non risultare fine a se stessa,

deve  bensì  veicolare  un  contenuto  educativo  capace  di  produrre  autonomia  e

indipendenza.  Divenire  maggiorenni  risulta  ancora  più  difficile  quando  non  si  può

contare sulla presenza di qualche parente o amico disponibile ad offrire ospitalità, un

clima  di  familiarità  e  condivisione  che  assicuri  quella  base  affettiva  necessaria  ad

affrontare con serenità e motivazione il percorso di integrazione nel mondo adulto. 

È questa la ragione per cui i servizi si impegnano fortemente nel cercare di individuare

risorse parentali o amicali che possano accogliere il minore se possibile anche prima dei

diciotto anni. Questo renderebbe infatti più fluido il processo di integrazione, nonché

l'iter  per  l'ottenimento  dei  documenti  che  consentano  di  rimanere  regolarmente  sul

territorio italiano anche da adulti.

Occorre però riconoscere che il fenomeno migratorio dei Msna si è nel tempo evoluto

fino a divenire in un certo senso strutturato: si sono infatti create delle vere e proprie reti

di ex Msna che forniscono indicazioni precise a quanti ancora devono partire e arrivare,

pertanto spesso il periodo dell'accoglienza in comunità viene vissuto dal minore come

un momento di transito, perché già sa che una volta dimesso dalla stessa potrà contare

sull'appoggio della rete di connazionali che tacitamente lo aspetta e che prima di lui ha

realizzato il progetto migratorio. Stando a quanto riportato dagli educatori incontrati nel

corso dell'esperienza di tirocinio, la consapevolezza di questo quadro suscita spesso tra

gli operatori un senso di amarezza dovuto al sentirsi usati un po' da tutti. Se infatti da un

lato la formazione di tali reti consente di rendere più sicuro il viaggio ed il futuro dei

minori,  dall'altro  essa  vanifica  gli  sforzi  che  tutti  gli  attori  sociali  profondono  nel

realizzare  i  progetti  educativi  di  ogni  singolo  ragazzo.  Spesso  accade  infatti  che  il

personale educativo, in accordo con il minore ed il Servizio Sociale, elaborino un PEI

che prevede ad esempio un percorso volto a formare il giovane al mestiere di pizzaiolo,

salvo poi scoprire in  prossimità  della  maggiore età  che lo  stesso ragazzo, una volta

ricongiuntosi con i parenti o gli amici, verrà da questi avviato al lavoro di muratore

all'interno della ditta dei connazionali. Si comprende quindi quanto sarebbe importante

approfondire con il minore il suo progetto migratorio, le sue opportunità future al di là

delle  singole  aspirazioni  presenti,  in  modo  tale  da  elaborare  un  progetto  educativo

coerente e soprattutto utile al perseguimento della sua autonomia.  
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Merita  infine  proporre  una  breve  riflessione  su  questi  giovani  stranieri  che

giuridicamente e nella prassi vengono trattati come minori, ma che nei fatti potrebbero a

ragione essere considerati dei piccoli adulti: molti di loro raggiungono l'Italia dopo aver

maturato già varie esperienze lavorative nel proprio Paese e questo non dipende tanto da

una  scelta  autonoma,  quanto  dall'impellente  esigenza  di  assicurarsi  un  introito

economico necessario per sostenere la famiglia e per poter pagare il viaggio migratorio.

I  ragazzi  che giungono in Italia  sono quindi  nel  loro paese piccoli  adulti  abituati  a

lavorare, a gestire il denaro, tempo e se stessi, consapevoli di essere responsabili per se

stessi e per le famiglie che contanto sul loro contributo. Questa loro forza e maturità

rischia però spesso di venire in qualche modo annichilita quando vengono inseriti nelle

comunità di accoglienza, dove si registra una sorta di processo di regressione per cui da

piccoli adulti diventano ragazzini, con atteggiamenti spesso immaturi e pretenziosi. 

3.5 I maggiorenni e la mancanza di dati 

Se sul fenomeno dei minori che migrano da soli è facilmente possibile trovare report,

statistiche, resoconti e analisi periodiche dei flussi, questo non è altrettanto vero per i

ragazzi  divenuti  maggiorenni,  in  merito  alla  cui  situazione  si  riscontra  una  grave

assenza di dati. Le informazioni sugli ex Msna derivano infatti dai contatti personali e

sporadici  che  gli  operatori  hanno  con  i  ragazzi  una  volta  ospiti  delle  strutture  di

accoglienza. A volte sono i ragazzi stessi a tornare in comunità per portare un saluto e

raccontare cosa stanno facendo, altre volte gli educatori ricevono telefonate da chi si è

trasferito in altre città, altre volte ancora qualcuno riesce a trovare una sistemazione ed

un lavoro nella stessa città in cui si trova la comunità e capita quindi che operatori e

ragazzi si incontrino causalmente nelle vie del centro. In tanti altri casi però, fose nella

maggior parte, i Msna divenuti maggiorenni spariscono nel nulla e non si hanno più

notizie di loro. 

Lucia De Marchi, nel suo libro "A piccoli passi" riporta quanto emerso dall'incontro con

un funzionario del Ministero del Lavoro, in occasione del quale era stato affrontato il

problema  della  totale  assenza  di  dati  ufficiali  sugli  ex  Msna  e  sulla  conseguente

mancanza di feedback per gli operatori sul loro operato.
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In sintesi, il funzionario in questione precisava che in conseguenza della riforma del

Titolo V della Costituzione, il Ministero non poteva più ingerire in materie divenute di

competenza regionale. Egli sottolineava inoltre che un maggiorenne in possesso di un

permesso di soggiorno per lavoro può liberamente muoversi  sul territorio nazionale,

rendendo così ancor più difficoltoso un monitoraggio che incontra ostacoli sul piano sia

operativo che finanziario: i fondi allocati per l'accoglienza sono infatti sempre inferiori

rispetto  a  quelli  effettivamente  necessari  per  gli  Enti  locali  e  quindi  insufficienti  a

garantire un lavoro di monitoraggio che prosegua oltre il compimento della maggiore

età.

Lucia De Marchi sottolinea quindi  la necessità di  effettuare studi di  raccordo fra  la

situazione del Msna e quella dell'adulto migrante, con una prospettiva di medio termine

(3-5 anni),  così  da poter  verificare se e in quale misura il  sistema di accoglienza e

dell'integrazione perseguita siano efficaci in base ai risultati ottenuti.

L'assenza di dati impedisce a tutti gli attori sociali (operatori delle comunità, assistenti

sociali,  scuola  ecc)  come  potrebbero  eventualmente  modificare  la  progettazione  dei

percorsi  educativi  al  fine  di  migliorarli,  come  formare  le  figure  professionali  che

orbitano attorno ai minori, in che modo potenziare il lavoro in rete. La mancanza di

feedback sull'inserimento  lavorativo  e  l'inclusione  sociale  non consentono  quindi  di

realizzare un'autoverifica del proprio operato ed i conseguenti aggiustamenti opportuni.

3.6 Le risorse finanziarie per l'accoglienza dei Minori Stranieri Non 

Accompagnati

Una completa analisi del sistema di accoglienza dei Msna sul territorio italiano non può

prescindere  da  alcune  considerazioni  di  carattere  economico:  le  risorse  del  bilancio

dello  Stato  consentono  infatti  di  elaborare  e  attivare  progetti  di  integrazione,  ma

costituiscono al contempo il limite con il quale i soggetti dell'accoglienza si devono

quotidianamente confrontare e scontrare, in particolar modo quando prassi positive e

idee  innovative  volte  a  favorire  una  più  effettiva  inclusione  sociale  incontrano  i

problemi di copertura finanziaria come unico ostacolo alla loro realizzazione.
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Ponendo il focus soltanto sulle novità della XVII legislatura, merita menzione la legge

135/201236, istitutiva del Fondo nazionale per l'accoglienza dei Msna presso il Ministero

del lavoro e delle politiche sociali. Tale Fondo, che vantava una dotazione di 5 milioni

di euro per il 2012, era stato istituito per assicurare la prosecuzione degli interventi a

favore dei Msna connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire una

gestione ordinaria dell'accoglienza di minori provenienti per lo più dai Paesi del Nord

Africa. Nel 2015, in base a quanto previsto dalle legge di stabilità 190/201437, le risorse

e la gestione di tale Fondo sono state trasferite al Ministero dell'interno affinché – nei

limiti  delle risorse stanziate -  venissero coperti  i  costi  sostenuti  dagli  enti  locali  per

l'accoglienza  dei  Msna.  In  virtù  di  tale  trasferimento,  il  Ministero  dell'Interno  ha

disposto  di  erogare  trimestralmente  ai  Comuni  un  contributo  giornaliero  per  ospite

presente nelle strutture autorizzate o in affido familiare. Questo contributo, pari ad un

massimo di 45 euro IVA inclusa, deve essere richiesto dai Comuni per il tramite della

Prefettura.

L'aumento degli  ingressi  in Italia e le conseguenti  crescenti  esigenze di accoglienza

hanno reso necessario un incremento della dotazione del Fondo che, secondo quanto

previsto dalla legge di bilancio 2018, ha uno stanziamento di 170 milioni di euro per

ciascuno degli anni del triennio 2018-202038.

Ulteriore novità introdotta nella XVII legislatura è rappresentata dall'estensione a tutti i

Msna, richiedenti  o non la  protezione internazionale,  della  possibilità  di  accedere ai

servizi  di  accoglienza  finanziati  con il  Fondo nazionale  per  le  politiche  ed  i  sevizi

dell'asilo  (Fondo  SPRAR).  Tale  possibilità,  coerentemente  a  quanto  previsto

dall'articolo 26 del D.Lgs. 25/200839, era in precedenza riservata solamente ai minori

che  avessero  richiesto  il  riconoscimento  dello  status  di  rifugiato  o  di  titolare  della

protezione  sussidiaria.  Le  modifiche  introdotte  dalla  Legge  Zampa  hanno  invece

eliminato  ogni  distinzione  tra  minori  richiedenti  e  non  richiedenti  la  protezione

36 Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini" convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO
n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).

37 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2015)". Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 300 del 29 dicembre 2014 

38 http://www.camera.it/leg17/465?tema=minori_stranieri_non_accompagnati
39 Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme

minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato". Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 del 16 febbraio 2008
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internazionale, consentendo così a tutti di accedere ai servizi finanziati con il Fondo

SPRAR, indipendentemente dai posti disponibili.

Tra le risorse su cui può contare il sistema di accoglienza dei minori stranieri vi è anche

il Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020 (FAMI), istituito con Regolamento

UE  n.  516/2014  al  fine  di  promuovere  una  gestione  integrata  dei  flussi  migratori

rafforzando e sviluppando il sistema europeo comune di asilo, promuovendo l'effettiva

integrazione dei cittadini di Paesi terzi nelle società ospitanti, implementando strategie

di  rimpatrio  eque  ed  efficaci  negli  Stati  membri  e  ripensando  la  solidarietà  e  la

ripartizione delle  responsabilità  fra  gli  Stati  membri.  In  Italia  l'autorità  responsabile

della  gestione del  Fondo è il  Dipartimento per  le  libertà  civili  e  l'immigrazione del

Ministero  dell'Interno,  il  quale  deve  operare  coerentemente  a  quanto  stabilito  nel

Programma Nazionale contenente la  definizione degli  obiettivi  strategici  e operativi,

nonché gli interventi da realizzare con la dotazione finanziaria a disposizione. Autorità

delegata del Fondo è invece la Direzione Generale dell'Immigrazione e Politiche per

l'Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ad oggi,  la  dotazione  finanziaria  comunitaria  complessivamente  attribuita  al  nostro

Paese ammonta a 381.488.100,00 euro.
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4. Gli attori del sistema di accoglienza

4.1 Il Comune e l'assistente sociale

Come si evince dai capitoli precedenti, l'arrivo ed il rintraccio di minori che migrano da

soli e raggiungono il nostro Paese mette in moto un articolato sistema di accoglienza

che richiede la mobilitazione ed il contributo di numerose e diverse figure professionali.

Tra  queste,  un  ruolo  di  primo  piano  è  ricoperto  dai  Comuni,  in  quanto  deputati

all'accoglienza dei Msna e alla conseguente attivazione della rete dei Servizi Sociali. 

L'incessante flusso di minori migranti ha fortemente impattato il sistema del welfare

locale  e  ne  ha  condizionato  gli  aspetti  organizzativi  e  professionali.  Occorre  qui

richiamare la Legge quadro 328/2000, la quale attribuisce agli Enti locali il compito di

fornire piena assistenza a tutti i minori, ivi ricompresi quindi anche i Msna, ai quali

come si è visto si applicano le norme generalmente destinate alla protezione dei minori

in situazione di difficoltà.

Come riporta Monia Giovanetti, in questi ultimi decenni i Comuni si sono trovati  "a

gestire  una  realtà  complessa  e  dirompente,  che  ha  richiesto  grossi  investimenti  in

termini di risorse (dal punto di vista economico, sociale ed operativo) e li ha costretti a

ripensare il proprio sistema di welfare. Da una parte, la complessità della condizione

dei  minori  stranieri  non  accompagnati  è  determinata  dal  loro  status,  che  li  situa

all'incrocio  di  appartenenze  giuridiche  multiple:  il  loro  essere  minori,  stranieri,

richiedenti  asilo,  vittime di  tratta,  rende articolato  e  problematico  il  rapporto e  la

relazione fra i diversi rami del diritto. Dall’altra, un quadro normativo ove, nonostante

la presenza di misure altamente tutelanti per i  minori (sia italiani che stranieri),  la

coesistenza di molteplici disposizioni, disorganiche e in parte contrastanti tra loro, ha

reso il contesto di riferimento complicato ed ambiguo dando luogo a enormi difficoltà

di orientamento e alle più disparate prassi giudiziarie e sociali"40.

A tali difficoltà di cui si è già discusso precedentemente, se ne aggiungono ulteriori,

dovute essenzialmente alla non prevedibilità dei flussi ed alla conseguente impossibile

pianificazione delle spese da destinare ai percorsi di accoglienza.

Negli  anni  addietro,  l'assenza  di  procedure  standardizzate  a  livello  nazionale  e  la

mancanza di  un adeguato raccordo interistituzionale ha portato i  Comuni italiani  ad

40 Op. citata
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affrontare in solitudine le problematiche legate alla presa in carico dei Msna ed alla

relativa spesa.

Ogni  realtà  territoriale  ha  quindi  sviluppato  proprie  prassi,  modalità  gestionali  e  di

concertazione  con  i  vari  soggetti  coinvolti  nei  percorsi  di  protezione  dei  Msna.

Rapportarsi con le questure, le prefetture, i tribunali per i minorenni ed i giudici tutelari

senza delle linee guida comuni ha determinato forti difficoltà tanto in termini di rapidità

ed efficienza, quanto in termini di efficacia del lavoro di rete. 

L'intervento  della  Legge  Zampa ha  contribuito  a  dare  risposta  e  soluzione  a  questi

problemi,  confermando  e  legittimando  il  ruolo  gestionale  e  operativo  del  Servizio

Sociale dei Comuni. La legge, in particolare, assegna incontestabilmente al Comune un

ruolo di ponte e di regia tra i vari attori che si muovono sulla scena dell'accoglienza dei

Msna.  Nello  specifico,  le  azioni  in  capo  all'Ente  Locale  sono  quelle  descritte  ed

approfondite nel terzo capitolo, che qui possono sinteticamente essere riprese per punti:

• collocamento in luogo sicuro: l’Ente locale provvede al collocamento in luogo

sicuro del minore straniero non accompagnato all'interno di comunità di pronta

accoglienza  regolarmente  autorizzate  e  certificate  secondo  la  normativa

regionale e nazionale vigente in materia di struttura residenziale per minori;

• segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e

al Giudice per l’apertura della tutela e la nomina del Tutore;

• segnalazione  alla  Direzione  generale  dell’immigrazione  e  delle  Politiche  di

integrazione della presenza di un Msna sul territorio italiano;

• assistenza socio-psicologica e orientamento legale;

• verifica  della  presenza  di  eventuali  parenti  o  altri  punti  di  riferimento  da

coinvolgere, al fine di garantire al minore il diritto all'unità familiare, nonché al

fine di definire il più adeguato percorso di accoglienza e integrazione alla luce

della storia e contesto familiare e locale del minore;

• coordinamento della molteplicità dei soggetti pubblici e del privato sociale che a

diverso  titolo  lavorano  per  il  perseguimento  del  comune  obiettivo

dell'integrazione sociale del Msna. 

Nella pratica, responsabile di tali ed altre funzioni è l'assistente sociale, professionista

dell'aiuto  che  trae  il  suo  mandato  istituzionale  dall'organizzazione  di  appartenenza

contribuendo  alla  programmazione  e  alla  realizzazione  delle  politiche  sociali  del
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territorio, coniugandolo con il mandato sociale e professionale che caratterizzano il suo

lavoro. 

A  orientare  il  lavoro  dell'assistente  sociale  c'è  poi  il  Codice  deontologico  della

professione: di fronte ai problemi etici ed alle situazioni di incertezza che naturalmente

si  presentano  ed  alle  possibili  vie  da  percorrere,  i  principi  e  le  norme  del  Codice

rappresentano un punto fermo, a partire dal quale occorre ripensare agli interventi da

mettere in atto. É indubbio infatti che l'incontro con l'utenza immigrata pone il Servizio

sociale  davanti  ad  una  sfida  che  da  un  lato  impone  un  ripensamento  della  pratica

professionale alla luce di un sapere acquisito che si rivela spesso inadeguato per dare

risposta alle specificità del fenomeno in oggetto, ma dall'altro lato promuove nuove ed

inedite  forme di  intervento  e  modalità  di  relazione.  Ogni  azione  ed  ogni  intervento

progettato e realizzato dall'assistente sociale con la partecipazione attiva della persona

coinvolta nella relazione di aiuto, deve rimanere fedele ai principi del Codice ed alle

responsabilità che il professionista ha nei confronti della persona utente, della società e

e  dell'organizzazione  del  lavoro.  Sebbene  ogni  articolo  del  Codice  deontologico

meriterebbe  di  essere  riletto  e  contestualizzato,  in  questa  sede  può  essere  utile

richiamarne anche solo alcuni:

• articolo 5 -  "La professione si fonda sul valore, sulla dignità e sulla unicità di

tutte  le  persone,  sul  rispetto  dei  loro  diritti  universalmente  riconosciuti  e

sull’affermazione delle qualità originarie delle persone: libertà,  uguaglianza,

socialità,  solidarietà,  partecipazione".  Questo  articolo  rappresenta  un

capolavoro di sintesi dei principi e dei valori che l'assistente sociale è chiamato a

rispettare,  promuovere  ed  attuare  nell'esercizio  della  sua  professione.  Il

professionista  si  pone  dunque  al  servizio  dei  Minori  Stranieri  Non

Accompagnati  affinché  i  loro  diritti  trovino concreta  attuazione ed è  proprio

questo il nucleo attorno e a partire dal quale si realizza il  lavoro dell'Ufficio

competente;

• articolo  6  -  "La  professione  è  al  servizio  delle  persone,  delle  famiglie,  dei

gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al

loro  sviluppo;  ne  valorizza  l’autonomia,  la  soggettività,  la  capacità  di

assunzione di responsabilità; li sostiene nell’uso delle risorse proprie e della

società  nel  prevenire  ed  affrontare  situazioni  di  bisogno  o  di  disagio  e  nel
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promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione". Si potrebbe

affermare che l'assistente sociale "aiuta le persone ad aiutarsi": egli infatti non

fornisce  risposte  e  soluzioni  preconfezionate  ai  bisogni,  promuove  bensì

l'empowerment  (l'acquisizione  di  potere  inteso  come  capacità  di  prendere

decisioni relativamente alla propria vita) e i processi di crescita dei Minori; si

propone di rendere le persone capaci di affrontare autonomamente le situazioni

di difficoltà che potrebbero incontrare un domani. I professionisti che operano

nel sistema di accoglienza sanno che il  loro intervento si  configura come un

accompagnamento verso l'autonomia e che esso deve quindi aiutare i minori a

potenziare le loro risorse, nonché a scoprire e conoscere quelle del territorio;

• articolo  11  -  "L’assistente  sociale  deve  impegnare  la  sua  competenza

professionale per promuovere la  piena autodeterminazione degli  utenti  e  dei

clienti, la loro potenzialità ed autonomia, in quanto soggetti attivi del progetto

di aiuto". Il principio di autodeterminazione rappresenta il Nord per l'assistente

sociale, la strada da percorrere e l'obiettivo da perseguire. Nella relazione e nel

processo di aiuto l'utente – e quindi il Msna in questo caso specifico – non viene

considerato un attore passivo, ma semmai il protagonista dello stesso, chiamato

ad  un  impegno  attivo  nella  realizzazione  del  progetto  personale  volto  alla

liberazione dalla condizione di bisogno. Affinchè il minore ricopra questo ruolo

attivo, è necessario che egli sia o diventi consapevole delle sue risorse, capacità

e potenzialità da poter investire in un percorso condiviso nei passi da compiere e

nelle  mete  da  raggiungere.  Concretamente  questo  significa  che  l'assistente

sociale  pone  al  servizio  di  ciascun  minore  il  suo  sapere  (nella  triplice

delicinazione di sapere, saper fare e saper essere) affinché questo diventi una

risorsa da poter utilizzare nell'elaborazione di un progetto di vita che si articoli a

partire  dalla  peculiare  situazione  del  minore,  dalla  sua  storia,  dalle  sue

aspirazioni  e  inclinazioni.  Il  colloquio  con  il  minore  diventa  pertanto  un

momento  cruciale  e  irrinunciabile,  occasione  di  qella  conoscenza,  crescita  e

sviluppo di fiducia che costituiscono le basi su cui costruire la relazione di aiuto;

• articolo 12 -  "Nella relazione di aiuto l’assistente sociale ha il dovere di dare,

tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento

degli  interessati,  la  più  ampia  informazione  sui  loro  diritti,  sui  vantaggi,
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svantaggi,  impegni,  risorse,  programmi  e  strumenti  dell’intervento

professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso, salvo disposizioni

legislative e amministrative". Nella pratica il principio qui riportato comporta il

coinvolgimento del mediatore linguistico-culturale perlomeno nelle fasi cruciali

dell'intervento  di  aiuto  e  dunque  in  occasione  dei  colloqui  conoscitivi,

dell'elaborazione del progetto di vita, nella valutazione in itinere dello stesso e al

momento  della  conclusione  della  relazione  di  aiuto.  La  lingua  e  la  cultura

attraverso la quale la realtà viene vissuta e interpretata possono infatti costituire

un ostacolo alla corretta comprensione del senso e delle azioni dell'intervento

professionale.  L'assistente  sociale  ha  la  responsabilità  di  assicurarsi  che  il

minore abbia piena consapevolezza del percorso che lo attende, dei risolti che

potrebbe avere e delle difficoltà che potrà incontrare;

• articolo 18 -  "L’assistente  sociale  deve mettere al  servizio degli  utenti  e dei

clienti la propria competenza e abilità professionali, costantemente aggiornate,

intrattenendo  il  rapporto  professionale  solo  fino  a  quando  la  situazione

problematica  lo  richieda  o  la  normativa  glielo  imponga".  All'interno di  tale

articolo si possono individuare due punti fondamentali: il dovere di alimentare

costantemente  le  proprie  conoscenze  e  competenze  professionali,  e  la

temporaneità dell'intervento di aiuto. Il primo punto impone all'assistente sociale

di  mantenere  aggiornata  la  propria  competenza  professionale  attraverso

l'autoformazione, la frequenza di corsi, seminari e convegni, nonché attraverso il

continuo  confronto  con  i  colleghi  e  gli  altri  professionisti  dell'équipe.  La

formazione continua appare ancor più urgente nel settore dell'immigrazione per

le sfide che i flussi migratori pongono alle società ospitanti ed ai professionisti

che si occupano dell'accoglienza. In pochi mesi la politica migratoria italiana ha

conosciuto profondi sconvolgimenti con importanti ricadute operative: occorre

dunque essere continuamente informati al fine di poter rispondere adeguamente

ai  cambiamenti  in  atto.  Il  secondo  punto  rilevato  nell'articolo  citato  fa

riferimento,  come  anticipato,  alla  temporaneità  dell'intervento  professionale:

ogni  percorso  di  aiuto  si  inserisce  all'interno  di  un  setting  nel  quale  la

dimensione temporale assume una rilevanza notevole. La peculiarità del lavoro

di chi si occupa di Msna risiede nel fatto che la "scadenza" della relazione di
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aiuto è nota con precisione sia all'assistente sociale che al minore: il compimento

del diciottesimo anno segna infatti (salvo nei casi in cui, a causa della situazione

di particolare vulnerabilità o fragilità, il Servizio Sociale abbia richiesto al TM

di  proseguire  il  percorso  di  accoglienza  fino  al  ventunesimo anno di  età)  la

conclusione  del  percorso  di  protezione  ed  accoglienza  sotto  la  competenza

dell'Ufficio  Minori  Stranieri  Non  Accompagnati.  È  quindi  la  normativa  a

determinare il  tempo e la  durata  dell'aiuto.  La sfida per gli  operatori  e per i

minori  consiste  quindi  nel  raggiungere  l'obiettivo  "autonomia"  entro  tale

scadenza, procedendo secondo ritmi scanditi dall'"alto" piuttosto che dai passi

più o meno sicuri di chi li percorre;

• articolo 35 -  "Nelle diverse forme dell’esercizio della professione l’assistente

sociale  non  può  prescindere  da  una  precisa  conoscenza  della  realtà  socio-

territoriale  in  cui  opera  e  da  una  adeguata  considerazione  del  contesto

culturale  e  di  valori,  identificando  le  diversità  e  la  molteplicità  come  una

ricchezza  da  salvaguardare  e  da  difendere,  contrastando  ogni  tipo  di

discriminazione".  Il  lavoro  dell'assistente  sociale  non  si  esaurisce  nella

realizzazione del progetto di aiuto con il minore, in quanto il professionista ha

una responsabilità deontologica anche nei confronti della società. In particolare,

egli  si  trova  in  prima  linea  nella  promozione  di  una  società  scevra  da

discriminazioni,  nella  quale  le  diversità  vengano  riconosciute  come  una

ricchezza  da  apprezzare  piuttosto  che  come  minacce  alle  identità  costituite.

L'assistente sociale può favorire l'incontro e la positiva contaminazione di mondi

e culture differenti attraverso la promozione di scambi e momenti di conoscenza

reciproci tra i nuovi arrivati e la comunità ospitante. 

Riferimenti impliciti ad alcuni dei principi qui rievocati si trovano anche nelle parole

dell'assistente sociale - intervistato al fine di proporre uno spaccato dell'attività con i

Msna - , a conferma di quanto il Codice Deontologico costituisca una guida nel lavoro

del professionista. 
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L'intervista ad un assistente sociale

R: Può presentarsi ripercorrendo brevemente il suo percorso fomativo e professionale?

I:  Mi chiamo Marcello Bergamini,  ho 60 anni  sono un assistente  sociale,  sono in

possesso di laurea magistrale in servizio sociale e di laurea magistrale in sociologia

delle reti territoriali e organizzative .

Dal 1979 lavoro nel campo dei servizi sociali, prima come educatore poi dal 1982

come assistente sociale . Ho lavorato in tanti settori del sociale, anche con incarichi di

responsabilità.

Nel 2017 mi è stato chiesto se mi interessava occuparmi di minori stranieri, in quanto

la precedente assistente sociale che aveva questo incarico era andata in pensione.

Così ho accettato. Nel passato mi ero occupato di minori, ma mai di minori stranieri

non accompagnati. Il tema dell'accoglienza degli stranieri è un settore attuale, ma lo

avevo seguito solo marginalmente.

R: Qual è stato il Suo approccio al nuovo incarico? Quali le sfide che si è trovato ad

affrontare?

I: Con il primo agosto 2017 sono diventato l'assistente sociale referente per i msna che

sono in carico al comune di Trieste - l'unico dell'area servizi e politiche sociali.  Il

passaggio di consegne fu breve, molto breve, in un'ora e mezza di colloquio la collega

mi mostrò il lavoro da fare, forse perché sapeva che mi ero occupato di minori, forse

perché  le  procedure  stavano  cambiando,  di  fatto  una  professionista  che  si  era

occupata di questo tema da più di dieci anni e aveva vissuto tutti gli sviluppi di questo

fenomeno migratorio in Italia e nello specifico a Trieste, con tutta la sua esperienza

maturata negli anni, lasciava questo incarico per andare in pensione. Io prendevo il

suo posto,  ma non mi sentivo neppure minimamente vicino a quello che lei  aveva

maturato in questi anni.

Il mio atteggiamento è stato quello di curiosità e di scoperta, come i bambini fanno

quando entrano in un nuovo ambiente scolastico o di gioco, si scoprono le relazioni

con persone e  istituzioni,  già  consolidate  dalla  pratica  quotidiana,  si  scoprono le
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regole, cosa bisogna fare quando, come e perché.

In quel periodo, proprio in concomitanza del mio arrivo sul campo erano cambiate

molte cose: due mesi prima era stata promulgata una nuova legge che si occupava

completamente  di  minori  stranieri  non  accompagnati  dettando  nuove  procedure  e

riconfermandone altre  già  contemplate nella  legislazione precedente.  Quindi  in  un

certo senso era corretta la scelta della mia collega ormai in pensione, a darmi una

consegna breve.  Incominciai a leggere sommariamente la legislazione,  e diedi una

prima occhiata alle cartelle, alcune molto corpose e altre striminzite. Ma erano tante,

ed il processo di raccolta di questa documentazione cartacea richiedeva molto tempo,

troppo. Quindi la prima sfida fu proprio quella di creare un archivio informatico delle

cartelle per ciascun ragazzo e inserirle nel server dell'area. La seconda fase fu quella

della conoscenza delle comunità convenzionate con il Comune per l'accoglienza dei

minori  stranieri  non  accompagnati:  erano  parecchie  -14-  e  distribuite  in  tutta  la

Regione. Anche il sistema della pronta accoglienza che prevede il coinvolgimento di

una struttura per la prima accoglienza nelle 24 ore fu una scoperta interessante. La

procedura di accoglimento pareva una macchina collaudata e funzionante.

I: Dopo un primo periodo di approfondimento e di adattamento, come è proceduto il

Suo lavoro?

I:  Con il  procedere  del  tempo  facevo  esperienza  e  osservavo  i  dettagli  di  questo

fenomeno  migratorio.  Il  percorso  di  integrazione  previsto  dalla  normativa  era

articolato e complesso. Gli operatori delle comunità dovevano attivarsi, coinvolgendo

direttamente anche i ragazzi, per garantire il riconoscimento del loro status: richiesta

del permesso di soggiorno, il codice fiscale, l'assistenza sanitaria, vitto e alloggio, e

poi il percorso di integrazione: organizzare corsi di lingua italiana e cercare possibili

corsi  di  formazione professionale,  cercando anche di inculcare le regole della vita

comunitaria nel rispetto reciproco tra i ragazzi ospiti. Tutto questo era spesso difficile

da  portare  avanti.  Il  mio  atteggiamento  fu  quello  di  ascoltare  gli  operatori  delle

comunità che mi interpellavano.

Insieme alle  comunità  ho  cercato  di  individuare  le  criticità  di  questo  percorso  di

integrazione,  sia con incontri con le singole comunità, sia con incontri  in riunioni
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collettive.

R: Quali criticità sono emerse da questi confronti?

I:  Un problema,  forse  il  principale,  era  quello  che  i  giovani  arrivano  quasi  tutti

quando hanno già compiuto 17 anni e ciò comporta una tempistica accelerata per

avviare un momento formativo, che purtroppo spesso si limita alla frequenza di un

corso  di  lingua  italiana  di  30/40  ore.  Questo  creava  un  ulteriore  problema  nel

momento  della  richiesta  del  parere  all'Ufficio  Minori  del  Ministero  del  Lavoro,

elemento  fondamentale  per  ottenere  il  passaggio  del  permesso  di  soggiorno  per

minore età, in permesso di soggiorno per lavoro o studio.

Con gli  operatori  abbiamo condiviso  alcune possibili  soluzioni  a  questi  problemi:

l'attivazione di borse lavoro del Comune; la progettazione di corsi di lingua italiana

organizzati da più comunità assieme e l'attivazione di affidi parentali.

Queste sono state le sfide che io e gli operatori delle comunità ci siamo posti, alle

quale si aggiunge anche la ricerca di percorsi formativi di breve durata, ma questa

assume una valenza più ampia, oltre agli enti di formazione, è importante coinvolgere

l'assessorato alla formazione della Regione e il centro per l'impiego. 

Altre difficoltà che portano ad altrettante sfide sono legate ai ragazzi. Una piccola

percentuale di loro presenta atteggiamenti di devianza e altri denunciano problemi di

personalità spesso da stress post traumatico.  Altre sono legate all'  alto numero di

giovani in arrivo (433 al 31 agosto) e alla necessità per ciascuno di garantire tutta

una serie di azioni:  registrazione nella cartella sociale del sistema informatico del

Ministero  del  Lavoro,  tenuta  di  tutta  la  documentazione  nel  fascicolo  personale

informatizzato, presentazione della richiesta di parere all Ufficio Minori, inserendo la

documentazione  richiesta  nel  sistema del  Ministero,  la  relazione  per  ciascuno  dei

ragazzi al Tribunale per i Minorenni...

R: Qual è la sfida che si è personalmente proposto di affrontare?

I: Queste sono le problematiche che si affrontano ogni giorno, che cerco di affrontare

con impegno nel limite delle mie competenze e della professionalità maturata, nella
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consapevolezza che da soli non si va lontani, soprattutto con questi carichi di lavoro

che sono in  progressivo  aumento.  Quindi  la  mia  sfida  é  quella  di  riuscire  a  fare

sistema con tutti gli attori coinvolti per affrontare le problematiche di questo lavoro,

che mi appassiona ogni giorno di più.

4.2 Il terzo settore ed il ruolo dell'educatore

Nel nostro Paese gli  enti  privati  che lavorano a fianco di quelli  pubblici  nel settore

dell'assistenza,  rappresentano  una  risorsa  irrinunciabile  capace  di  dare  risposte  ai

bisogni che la collettività ed i singoli esprimono in diverse sfere della vita. La libertà

con  cui  l'autonoma  iniziativa  privata  ha  potuto  svilupparsi  in  Italia  ha  infatti  reso

possibile il sorgere di innumerevoli iniziative volte ad aiutare le persone in difficoltà,

migliorando le loro condizioni di vita nella sfera psicologica, fisica ed economica. 

Questo  è  altrettanto  vero  per  quanto  concerne  la  tutela  dei  minori  stranieri  e  la

promozione dei loro diritti: l'Italia può vantare il forte attivismo di organizzazioni tra

loro diverse per tipologia e dimensioni, ma accomunate dal fatto di costituire un nodo

fondamentale del sistema di accoglienza. Si annoverano associazioni locali o nazionali

nate con la specifica mission di occuparsi di immigrazione, reti associative di grandi

dimensioni  siano esse  di  ispirazione  laica  o  religiosa,  cooperative  e  agenzie  sociali

specializzatesi nell'offerta alloggiativa e di inclusione sociale dei Msna. 

Gli ambiti nei quali le organizzazioni del terzo settore svolgono un ruolo significativo

possono essere così sintetizzati:

• informazione e sensibilizzazione della popolazione sui temi dell'immigrazione,

che spaziano dal diritto vigente alle analisi sociologiche delle cause dei flussi,

dall'approfondimento  delle  caratteristiche  della  presenza  degli  stranieri  agli

effetti che essa ha sulle società di arrivo;

• accoglienza, assistenza, informazione e orientamento a livello locale e nazionale,

finalizzate a sostenere le persone che giungono in Italia in cerca di protezione, a

partire dal loro arrivo nel nostro Paese e durante tutto il percorso di inserimento

a livello locale. Le associazioni rivestono in tal senso un ruolo centrale nella

costruzione  delle  condizioni  necessarie  per  l’avvio  ed  il  consolidamento  di

processi positivi di integrazione e di inclusione sociale; 
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• tutela e promozione dei diritti:  attraverso l'aiuto ed il  contributo di mediatori

linguistici e di operatori specializzati, le associazioni intervengono per assicurare

a  quanti  giungono  in  Italia  l'accesso  alle  procedure  di  protezione  e  di

accoglienza, seguendo l'iter in tutte le sue fasi e assicurandosi che la legislazione

vigente trovi completa attuazione, al fine di tutelare i diritti di ognuno;

• attività dirette ad influenzare le scelte e gli orientamenti delle amministrazioni

pubbliche e dei governi locali, regionali e nazionali: attraverso l'organizzazione

di campagne politico-culturali di carattere generale finalizzate a modificare la

legislazione vigente in favore di una maggiore tutela dei diritti delle persone, le

associazioni  possono  svolgere  azioni  volte  a  orientare  le  scelte  di  comuni,

regioni e governo nazionale. 

Si può quindi sancire la centralità del ruolo delle organizzazioni del Terzo settore nei

processi di integrazione sociale delle persone di origine straniera. 

Il valore del lavoro svolto dalle associazioni e dalle realtà del Terzo settore dipende però

in  ultima  analisi  da  chi  concretamente  vi  opera  all'interno.  Dedizione,  competenza,

impegno sono elementi indispensabili affinché le azioni sopra brevemente menzionate

possano trovare efficace realizzazione. In particolare, gli educatori rivestono un ruolo da

protagonisti all'interno dell'équipe educativa. Scopo del presente paragrafo non è tanto

quello di presentare le attività educative promosse e co-realizzate da operatori e Msna,

quanto  piuttosto  quello  di  riflettere  su  alcuni  nodi  critici  che  il  lavoro  con giovani

stranieri  inevitabilmente  pone  agli  educatori  che  operano  all'interno  dei  sistemi  di

accoglienza. 

In ambito pedagogico, infatti, l'intervento educativo con i minori stranieri si configura

come  "una  pratica  relativamente  giovane,  dalle  caratteristiche  proprie  quanto

mutevoli"41.  Tale  ambito  vede  intrecciarsi  varie  e  peculiari  tematiche  relative

all'accoglienza,  alla  minore  età  e  all'intercultura.  Esso  richiede  pertanto  una  pratica

educativa  nuova,  capace  di  sintetizzare  ed  amalgamare  teorie,  strategie,  pratiche  e

competenze,  talvolta  anche  distanti  da  quelle  alle  quali  gli  educatori  erano  o  sono

abituati  a  muoversi  nel  lavoro  con  i  minori  italiani.  "Discrimine  immediatamente

evidente sono i differenti presupposti che conducono il minore straniero nelle comunità

e, più in generale, nelle strutture di accoglienza, presupposti che sono frutto di una sua

41 Carlo Iato, L'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati tra identità incerte e pratiche 
educative in divenire, in Educazione interculturale. Teorie, ricerche e pratiche, 2018 
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scelta  consapevole e  deliberata alla  ricerca di  un’alleanza educativa che faciliti  al

minore un positivo inserimento nel territorio italiano"42.

Pur consapevoli delle differenze che segnano le storie di vita di ciascun ragazzo e della

conseguente  impossibilità  di  effettuare  generalizzazioni  in  una  realtà  tanto  varia  ed

articolata, si può affermare che la maggior parte dei minori che giungono soli in Italia

porta con sé precisi obiettivi per il futuro e chiede quindi, oltre che di essere accudita

nei bisogni primari, di essere orientata ed accompagnata nel perseguimento degli stessi.

Tale  condizione  "segna  una  precisa  discontinuità  [...]  dalla  gran  parte  dei  minori

italiani  collocati  in  comunità  per  effetto  di  un Decreto  del  Tribunale dei  Minori"43.

Questa discontinuità non si riscontra solo nelle premesse dell'intervento educativo, bensì

anche nelle dinamiche di dipendenza ed autonomia che regolano i rapporti tra operatori

e Msna: gli educatori sperimentano spesso infatti la difficile ricerca di equilibrio tra il

bisogno di attaccamento del minore nei confronti di una figura adulta e l'urgenza di

promuovere l'autonomia e l'emancipazione dettata dai tempi di intervento ridotti a causa

dell'età  di  arrivo  della  maggior  parte  dei  minori  stessi.  Alla  tensione  che  i  giovani

migranti  vivono tra  il  bisogno di  rimettersi  nelle  cure dei  professionisti  e  quello  di

divenire  indipendenti,  si  aggiunge  un'inevitabile  revisione  del  proprio  "copione

relazionale",  messo  a  confronto  con  un  contesto  socio-culturale  nuovo  e  differente

rispetto a quello interiorizzato durante l'infanzia trascorsa nel proprio Paese di origine. 

L'educatore  professionale  è  quindi  chiamato  a  maturare  un'intenzionalità  educativa

specifica, caratterizzata da un bilanciamento tra la costruzione di relazioni di fiducia e

affiliazione  e  la  promozione  dell'autonomia  del  giovane  attraverso  strategie  di

empowerment.

Lavorare nelle comunità di accoglienza per Msna è un po' come muoversi all'interno di

un negozio di manufatti di vetro: ogni passo mosso per avvicinarsi a ciò che cattura

l'interesse  deve  essere  cauto,  deve  misurare  le  giuste  distanze  da  mantenere,

rimodulandosi per cogliere la migliore prospettiva di osservazione e prestare attenzione

a  non  provocare  danni  difficilmente  riparabili  su  oggetti  tanto  fragili.  Sebbene  le

persone  non  possano  essere  assimilate  ad  oggetti,  le  precauzioni  che  è  necessario

adottare sono in qualche modo simili: la solidarietà, l'umanità, l'empatia sono premesse

42 Ibidem
43 Ibidem
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indispensabili per un buon lavoro, ma non sono sufficienti a garantire l'efficacia dello

stesso. 

Gli  educatori  si  trovano  infatti  dinnanzi  al  gravoso  compito  di  promuovere  un

rinnovamento  professionale  attraverso  l'elaborazione  di  strategie  di  adattamento  dei

propri saperi e delle proprie consuetudini. Questi vanno rimodulati alla luce dell'unicità

di ciascun minore, della storia di dolore e di aspettative riposte che porta con sé, dei suoi

desideri  per  il  futuro,  del  suo  background  socio-culturale  e  delle  sue  capacità  e

potenzialità. L'incontro con culture e abitudini diverse, nonché la consapevolezza delle

differenti  premesse  che  hanno  condotto  i  minori  ad  essere  accolti  all'interno  della

comunità,  conduce  all'inevitabile  messa  in  discussione  delle  pratiche  educative

sviluppate  e  consolidate  nel  lavoro  con  i  minori  italiani  e  alla  conseguente

individuazione  di  modalità  relazionali  e  strategie  educative  inedite.  I  Msna  –  fatta

eccezione per quanti  possono contare sulla presenza di una rete parentale in Italia -

giungono infatti nel nostro Paese privi di figure educative di riferimento che possano

percorrere  con  loro  e  da  vicino  il  lungo  percorso  di  crescita  e  progressiva

emancipazione  che  li  condurrà  all'indipendenza  intesa  non  soltanto  in  termini

economici, quanto soprattutto in termini psicologici. 

Sebbene attorno a ciascun minore solo orbitino innumerevoli  professionisti  ed attori

sociali, sono gli educatori ad assumere la veste di figura adulta di riferimento alla quale

rivolgere  le  proprie  istanze,  confidare  i  propri  pensieri  e  dalla  quale  trarre  gli

insegnamenti e le indicazioni per il raggiungimento dell'autonomia. La condizione di

convivenza  e  quindi  di  condivisione  degli  spazi,  dei  tempi  e  delle  attività  che

scandiscono  la  giornata  consente  all'educatore  di  favorire  in  maniera  relativamente

spontanea il dialogo, la rielaborazione delle esperienze passate e l'apprendimento delle

norme che tacitamente regolano la vita in comunità e società. La preparazione del pasto,

la condivisione del momento del pranzo e la pulizia degli spazi comuni diventano ad

esempio  un'occasione  di  maturazione  personale,  ma  anche  e  soprattutto  di

apprendimento dell'educazione che regola le relazioni tra pari e con adulti. L'educatore

deve essere consapevole che in ogni suo gesto ed in ogni sua parola viene osservato e

preso come punto di riferimento, tanto per seguire un modello o per distanziarsi da esso

qualora venga ritenuto negativo. L'educatore ha come strumento del proprio operare se

stesso, la propria persona e pertanto ha la responsabilità di affinare e governare tale
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strumento, ponendosi sempre come un esempio positivo davanti  agli occhi di  chi lo

segue. Egli deve assumere un ruolo professionale che si potrebbe definire asimmetrico-

funzionale,  caratterizzato ciò dal mantenimento di una distanza ottimale rispetto alle

situazioni  del  suo  lavoro,  ai  problemi  che  affronta  ed  alle  richieste  che  vengono

avanzate  nei  suoi  confronti.  Sviluppare  un  certo  grado di  empatia  è  necessario,  ma

occorre modulare il coinvolgimento in modo da non perdere la capacità di leggere le

situazioni e di individuare risposte ad esse coerenti. 

Della relazione tra educatore e minore si potrebbe dire molto: approfondire aspetti che

possono apparire  banali  ma  che  in  realtà  assumono  forti  implicazioni  psicologiche,

comportano dilemmi etici, pongono sfide alla ricerca dell'equilibrio tra la dimensione di

aiuto  e  controllo  nonché  tra  il  mandato  professionale  e  quello  istituzionale  che

caratterizza  la  professione.  Consapevole  dell'ampiezza  della  tematica,  il  presente

paragrafo non ha avuto la pretesa di essere esaustivo, si è bensì proposto di offrire solo

alcuni spunti di riflessione sul difficile lavoro degli educatori che si occupano di Msna.

A completamento  dello  stesso,  si  riporta  qui  il  contributo  di  un'educatrice  che  si  è

apertamente raccontata.

Il racconto testimonianza di un'educatrice44.

"[...] Dal 2017 lavoro nel sociale, più precisamente in tre gruppi appartamento con

Msna nel ruolo di educatrice. I ragazzi che vengono accolti, anche se minori di età, al

contempo sembrano a volte degli adulti, per certi versi cresciuti troppo precocemente,

che si sono dovuti arrangiare in diversi modi, magari avendo vissuto delle minacce,

abusi,  persecuzioni,  oppure  avendo  visto  i  famigliari  o  loro  compagni  di  viaggio

morire,  per  cui  arrivano  solitamente  in  comunità  in  un  momento  di  grande

vulnerabilità.  Ragazzi  che  si  trovano  sperduti,  tante  volte  spaventati  e  tristi,

catapultati in un altro mondo, una cultura forse a volte molto distante dalla loro. Si

sentono  diffidenti,  e  a  causa  del  vincolo  della  lingua  non  riescono a  comunicare

efficacemente  con  gli  educatori  e  a  darsi  il  permesso  di  gettare  le  basi  per  una

relazione significativa. 

44 Masa Jovic nel 2011 ha conseguito il diploma di Laurea Magistrale in Neuropsicologia e 
Neuroscienze cognitive all'Università degli studi di Trieste; è iscritta all'Ordine degli Psicologi dal 
2012; sta attualmente terminando la scuola di Psicoterapia. Educatrice presso la Comunità di 
accoglienza per Msna Santa Angela Merici di Trieste.
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Dall’altra parte però, all’interno della loro identità,  convive anche l’aspetto tipico

adolescenziale:  sfida  e  ribellione  nei  confronti  di  ciò  che  presenta  per  loro

un’autorità, il testare i limiti e i confini, il bisogno di un contenimento emotivo e di

esplorazione  per  poter  transitare efficacemente  verso  l’età  adulta  e  costruirsi  una

propria  identità.  In  questi  termini  il  lavoro  con  i  ragazzi  a  volte  può  sembrare

impegnativo:  come  riuscire  ad  offrire  loro  un  percorso  di  integrazione  adeguato

quando sono loro  stessi  ad  opporre  resistenza  e  a  mettere  in  atto  dei  tentativi  di

sabotaggio?  Quello  che  reputo  sia  un  importante  strumento  che  abbiamo  a

disposizione è la relazione, ovvero promuovere all’interno della comunità un clima

caldo ed accogliente, con gli educatori rispettosi e coerenti che spesso si trovano a

ricoprire  un  ruolo  genitoriale  per  loro.  Quello  che  rintengo  importante  è  che

all’interno della nostra equipe educativa abbiamo educatori che parlano la lingua

albanese,  pashtu  e  urdu  che  permette  di  favorire  la  comunicazione  al  momento

dell'arrivo del ragazzo e a fare da intermediari e offrire loro le prime informazioni

rispetto alla comunità in modo da tranquillizzarli e confortarli. Credo che sia inoltre

utile il  fatto che grazie alla collaborazione con operatori legali siamo in grado di

offrire  ai  ragazzi  un  orientamento  legale  in  modo  da  renderli  consapevoli  anche

rispetto ai loro diritti e doveri e a cogliere in tempo degli elementi di fragilità che

giustifichino la richiesta di una protezione internazionale. 

Tante volte questo supporto non cessa con il raggiungimento della maggiore età, e

dunque con l’allontanamento del ragazzo della comunità, ma continua nel tempo. Non

è sempre però facile dimostrarsi coerenti in quello che facciamo a causa dei vincoli di

realtà e carenze operative delle istituzioni e delle figure che ruotano attorno al mondo

dei Msna: la mancanza di possibilità di offrire loro un percorso formativo in linea con

i loro interessi e competenze, il ritardo nell’espletazione dei documenti, la mancanza

di rete con altre realtà associative per promuovere attività extrascolastiche o momenti

di socializzazione, e talvolta la non presenza dei tutori legali. E poi c’è lo stigma e il

pregiudizio nei loro confronti: capita a volte che certe associazioni non li vogliono

iscritti perché stranieri. In tutto questo movimento capita a volte di sentirsi impotenti e

spesso anche lasciati da soli e non visti, perché quando capitano situazioni pericolose

difficilmente  ci  si  può  rivolgere  a  qualcuno  per  una  soluzione  concreta,  o

semplicemente per sentirsi protetti nel lavoro che facciamo. 
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Questo  dall’altro  canto  dimostra  ai  ragazzi  che  quando  intraprendono  attività  al

limite  della  legalità,  non  ci  sono  delle  conseguenze,  almeno  non  nell’immediato.

Credo che sarebbe importante promuovere collaborazioni con i  professionisti  della

salute mentale per offrire ai minori percorsi di supporto psicologico, ove necessario,

per  aiutarli  ad  elaborare  tematiche  disfunzionali  vissute  nel  loro  paese  d’origine

oppure durante il tragitto. Per gestire il coinvolgimento emotivo, quello che risulta

fondamentale è la condivisione con i colleghi, le riunioni con l’equipe educativa o

altre figure coinvolte nella presa in carico del minore. La più grande soddisfazione

deriva quando si danno al minore tutti gli strumenti necessari per farlo diventare un

adulto autonomo quando arriva il momento di lasciare la comunità".

4.3 Il tutore legale

Per  tutelare  realmente  il  minore  straniero  non  accompagnato  non  è  sufficiente

individuare un luogo sicuro in cui collocarlo: è infatti necessaria anche un'azione che

permetta  al  minore  di  essere  rappresentato  legalmente  e  di  sviluppare  relazioni

significative, che lo orientino in un ambiente a lui sconosciuto in quanto nuovo sotto il

profilo culturale, linguistico e normativo. Nei percorsi di accoglienza dei Msna assume

pertanto  una  funzione  molto  importante  il  tutore  legale  del  minore,  in  quanto

contribuisce  attivamente  alla  costruzione  di  positivi  percorsi  di  inserimento  e  di

integrazione. 

Prima dell'entrata in vigore della legge Zampa, per i minori che entravano nei percorsi

giudiziari si apriva una tutela di tipo istituzionale che, salvo i casi in cui il tutore veniva

individuato  all'interno  della  cerchia  parentale  (entro  comunque  il  quarto  grado  di

parentela), vedeva il Sindaco del Comune che aveva in carico il minore svolgere questo

ruolo. Il Comune è infatti l'ente titolare della tutela dei minori di età. Questo tipo di

soluzione presentava però delle criticità non irrilevanti: il Sindaco si trovava infatti da

un  lato  a  dover  tutelare  il  minore  e  dall'altro  a  valutare,  nella  sua  funzione  di

amministratore, la spesa derivante da un suo eventuale collocamento in comunità. A  ciò

si  aggiungeva  il  fatto  che  il  Sindaco  non  sempre  era  in  grado  di  assicurare  un

accompagnamento basato su un'approfondita conoscenza del minore a causa dell'elevato

84



numero di minori che era chiamato a rappresentare ed affiancare. Inoltre, nei casi di

Comuni  di  dimensioni  notevoli,  era  consuetudine  sollevare  il  Sindaco  da  questa

incombenza, delegando il compito di tutela agli impiegati amministrativi o ad operatori

dei servizi sociali, con il conseguente rischio di un aumento di conflitto di interessi tra la

tutela del minore e le altre esigenze del Comune. La tutela del minore rischiava così di

essere compromessa dalla scelta di interventi basati più su criteri di carattere economico

che non di appropriatezza.

La legge Zampa è stata in grado di integrare, tra le sue novità, le buone prassi diffuse in

alcune parti del territorio nazionale, chiamando i privati cittadini a ricoprire il ruolo di

tutore e introducendo così la figura del tutore volontario.

Nello specifico,  l'articolo 11 della suddetta legge stabilisce che entro novanta giorni

dalla sua entrata in vigore,  presso ogni Tribunale per i  Minorenni venga istituito un

elenco di tutori volontari,  a cui possono essere iscritti  per l'appunto privati cittadini,

selezionati ed adeguatamente formati, che siano disponibili ad assumere la tutela di un

minore stranierio non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o

sorelle. 

L'Autorità  Garante  per  l'Infanzia  e  l'Adolescenza  definisce  il  tutore  volontario“la

persona  che,  a  titolo  gratuito  e  volontario,  non  solo  voglia  e  sia  in  grado  di

rappresentare giuridicamente un minore straniero non accompagnato,  ma sia anche

una persona motivata e sensibile, attenta alla relazione con il minore, interprete dei

suoi bisogni e dei suoi problemi”45.

Il tutore immaginato dal legislatore della Legge 47/2017 è chiamato ad assicurare la

soddisfazione dei bisogni del minore, a partire non tanto da quelli connessi alla tutela

del patrimonio, quanto da quelli connessi alla sfera della cura della persona: in origine

l'istituto della tutela era infatti orientato all'amministrazione delle sostanze patrimoniali

facenti capo al minore; oggi invece, coerentemente a quanto stabilito dalla Convenzione

di New York sui diritti dell'infanzia, si pone l'accento sulla necessità di rendere possibile

ad ogni persona di vivere in modo dignitoso e soddisfacente,  potendo accedere alle

risorse materiali, sociali ed affettive indispensabili a ciò.

Compito del  tutore è  quindi  quello  di esercitare  per conto del  minore i  diritti  a  lui

riconosciuti:  dal  diritto  all'istruzione  a  quello  alla  salute,  dal  diritto  all'ascolto  nei

45 Save the Children, Guida per i Tutori volontari dei Minori Stranieri Non Accompagnati, 2018
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procedimenti  giudiziari  che  lo  riguardano  a  quello  ad  essere  inserito  in  un  nucleo

familiare come via prioritaria all'accoglienza. Si vuole così garantire l'esercizio di tali

diritti che altrimenti rischierebbero di rimanere solo sulla carta. 

Esercitare pienamente questa funzione di cura richiede al tutore la capacità di prestare

autentico ascolto al  minore:  non si  pretende dal  tutore l'ascolto di  un professionista

come ad esempio quello di uno psicologo, bensì un ascolto che preveda un tempo ed

uno spazio ad esso dedicati.  Il  tutore deve porsi quindi come una persona sensibile,

aperta  alla  relazione affettiva con il  minore,  disponibile  a  prestargli  attenzione e ad

assumere  il  ruolo  di  confidente  ed  interlocutore,  nella  consapevolezza  che  questo

ascolto è finalizzato non all'interpretazione, diagnosi e soluzione delle problematiche

del minore, bensì alla segnalazione di esse a chi può fornire risposte specifiche, come ad

esempio i servizi, l'educatore, il giudice ecc46.

Interessante appare a tal proposito il punto di vista dei Msna: nei centri CivicoZero di

Roma,  Milano  e  Torino,  38  Msna (provenienti  da  Eritrea,  Gambia,  Guinea,  Egitto,

Marocco,  Mali,  Bangladesh,  Ghana e  Senegal) hanno partecipato  a  dei  laboratori  e

lavori  di  gruppo  organizzati  con  il  contributo  di  Save  The  Children  e  finalizzati  a

cogliere le loro aspettative nei riguardi di questa figura. Save The Children riporta i

cinque consigli emersi dai ragazzi in merito a ciò che un tutore dovrebbe fare:

• "aiutarci  per ottenere i  documenti  a cui abbiamo diritto,  ma che non sempre

otteniamo (passaporto, permesso di soggiorno, codice fiscale, tesserino sanitario,

residenza, carta di identità;

• venire  a  vedere  il  posto  in  cui  viviamo  e  in  che  condizioni  siamo  accolti,

mantenendo con noi un contatto costante per assicurarsi che le condizioni delle

strutture in cui stiamo siano adeguate;

• incontrarci e conoscere i nostri interessi e le nostre passioni (arte, sport, musica),

così che possiamo seguirle anche qui in Italia;

• instaurare con noi un clima di fiducia, rispettando sempre la nostra cultura, le

nostre usanze, la nostra religione e facendoci conoscere le sue;

46 Triestina Bruno, I minori stranieri non accompagnati. Analisi ragionata della L. 7 aprile 2017, n. 47, 
La Tribuna, 2017
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• darci consigli per la scuola e guidarci nelle nostre scelte formative, aiutandoci

nel passaggio alla maggiore età, così che possiamo essere pronti e non ritrovarci

da soli o addirittura per strada"47. 

La  funzione  di  guida  deve  comunque  essere  sempre  condivisa  anche  con  gli  altri

soggetti  che a diverso titolo sono chiamati  ad occuparsi  del minore,  come i  Servizi

sociali ed il personale educativo che opera all'interno della comunità presso la quale è

accolto il  minore. Ulteriori importanti precisazioni a proposito di questa figura sono

relative alla gratuità dell'esercizio della funzione e alla procedura di nomina del tutore:

competente per la nomina del tutore provvisorio è il Tribunale per i Minorenni, mentre a

nominare il tutore definitivo è il Giudice Tutelare. La formale assunzione della tutela e

la  conseguente  responsabilità  si  ha  dal  momento  in  cui  il  tutore  nominato  effettua

giuramento davanti al giudice competente, assumendo così l'impegno ad esercitare il

suo ruolo. 

La parentesi che si potrebbe aprire sulla figura del tutore del minore è sicuramente più

ampia rispetto a quella qui proposta, in quanto meriterebbe approfondire il ruolo e le

funzioni  del  tutore  nei  casi  in  cui  il  minore  sia  sottoposto  ad  indagini  in  quanto

sospettato di aver commesso reato, o quando il minore è parte offesa come vittima di un

atto  criminoso.  Il  presente  contributo  si  propone  però  soltanto  di  offrire  un  quadro

generale relativo agli attori che orbitano attorno al Msna, che si adoperano per la sua

protezione e inclusione sociale e che sono quindi chiamati a lavorare in rete.

Due bambini, un cane, un lavoro distante da casa che non conosce festività e weekend

e  il  desiderio  di  trasformare  il  suo  attivismo  a  favore  dei  più  deboli  in  un  aiuto

concreto:  questa  è  Alessandra48,  tutrice  volontaria  formatasi  con  il  primo  corso

promosso dal Garante regionale dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia.

Nel  ripercorrere  e  raccontare  questa  esperienza,  si  alternano  in  lei  bagliori  di

entusiasmo, intraprendenza, voglia di lasciare un segno nella vita dei minori per i quali

davanti al Giudice ha giurato avrebbe ricoperto questo ruolo con dedizione, e momenti

di sconforto, parole di amarezza, ammissione di delusione. 

É con il passaparola e la promozione sui social network che Alessandra è venuta a

47 https://www.savethechildren.it/blog-notizie/tutore-volontario-5-consigli-da-parte-dei-ragazzi
48 Il  nome è di  fantasia:  ho incontrato Alessandra il  14 agosto 2018 e apprezzando la sua onestà e

disponibilità ad aprirsi sinceramente, ho ritenuto più corretto non riportare le sue reali generalità 
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conoscenza della possibilità di divenire tutrice volontaria, di rappresentare legalmente

il  minore,  di  vigilare sulle condizioni di  accoglienza e protezione e sui percorsi  di

integrazione  del  ragazzo stesso.  Il  corso  avviatosi  nel  novembre  2017 a  Udine  ha

quindi rappresentato per lei l'occasione per trasformare la sua sensibilità in un aiuto

concreto nei confronti di quei ragazzi ancora minorenni che giungono soli in Italia. 

Sin dall'inizio non è stato affatto  semplice per  lei  riuscire  a  conciliare  i  tempi del

lavoro, della vita familiare e personale e quelli derivanti dall'impegno assunto: benché

si tratti di una forma di volontariato, quello del tutore si configura come un vero e

proprio lavoro e richiede a chi ricopre tale ruolo da un lato la disponibilità di tempo e

di denaro per recarsi presso il Tribunale di riferimento a prestare giuramento, presso la

comunità di accoglienza per incontrare il ragazzo, presso gli uffici per il disbrigo di

eventuali  adempimenti  burocratici  e  dall'altro  lato  richiede  dedizione,  pazienza,

apertura mentale, presenza, disponibilità al dialogo ed al confronto. 

Nel raccontare la storia dei minori dei quali lei è ora tutrice, Alessandra ammette con

dispiacere che se avesse avuto dall'inizio consapevolezza di quanto la realtà in cui si

sarebbe  trovata  a  lavorare  sia  effettivamente  distante  da  quello  che  era  il  suo

immaginario,  probabilmente  avrebbe  maturato  con  più  cautela  la  decisione  di

assumersi  un  impegno  tanto  gravoso.  Alessandra  sperava  infatti  di  riuscire  ad

instaurare  un  solido  e  significativo  rapporto  personale  con  ogni  minore  di  cui  è

responsabile, di poter rappresentare un punto di riferimento fermo da contattare non

soltanto  per  le  questioni  burocratico-amministrative  che  richiedono la  sua firma in

calce, ma anche e soprattutto per seguire la crescita, la maturazione e il percorso di

inclusione sociale del minore, proponendosi all'occorrenza come una figura educativa a

cui rivolgersi al di fuori del contesto comunitario. 

Consapevole del fatto che la sua personale esperienza non può essere generalizzata e

considerata la regola di quanto accade agli altri tutori o in altre realtà locali, Alessandra

ha rilevato alcune criticità che di fatto stanno rendendo questo percorso di costruzione

del rapporto interpersonale particolarmente difficile: la mancanza di collaborazione e

di  lavoro  in  rete  nel  perseguimento  di  obiettivi  comuni  con alcuni  educatori  della

comunità  in  cui  sono  collocati  i  "suoi"  minori  rende  la  sua  figura  marginale,

interpellata solo laddove il suo assenso sia legalmente richiesto o necessario. 

"Avevo autorizzato un campo estivo in montagna per E. e solo alcune settimane più
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tardi, chiacchierando casualmente con la segretaria della comunità, ho scoperto che

E.  era  rientrato  prima  in  comunità  perché  non  si  trovava  bene.  Nessuno  mi  ha

chiamata per comunicarmelo e per cercare di trovare una soluzione insieme, mi hanno

riferito tutto a cose fatte". Ciò comporta il suo minimo coinvolgimento nelle effettive

scelte educative concernenti i ragazzi e la difficoltà a seguire con costanza lo sviluppo

dell'accoglienza. Per quanto le parole di Alessandra siano accompagnate da una certa

amarezza, questa non la scoraggia ed anzi la motiva ad intervenire con più fermezza:

"Voglio presto incontrare gli educatori della comunità ed avere un confronto con loro

per  chiarire  il  mio  ruolo  e  far  capire  che  voglio  essere  presente  e  interpellata,

coinvolta  e  contattata  tempestivamente  quando  accade  qualcosa,  perché  solo  così

possiamo lavorare insieme e fare il bene del ragazzo". Le figure che orbitano attorno al

minore costituiscono infatti delle risorse, che possono però esprimere al massimo il

loro potenziale soltanto se operano sinergicamente in un'ottica di rete. 

L'attivismo  di  Alessandra  emerge  anche  da  un'istanza  che  assieme  ad  altri  tutori

volontari ha presentato davanti al Garante regionale dei diritti  della persona: "Sono

consapevole che il tutore è una figura volontaria e non pretendo né un compenso né

un rimborso  spese  per  gli  spostamenti  che  comunque  hanno  un  costo,  ma  credo

sarebbe utile  prevedere la  possibilità  di fruire di  permessi  dal lavoro per prestare

giuramento  in  occasione  di  una nuova  nomina  o  per  essere  presenti  ad  eventuali

udienze. Fino ad ora sono riuscita ad organizzarmi chiedendo alle mie colleghe dei

cambi turno o chiedendo giorni di ferie, ma è chiaro che non è facile così. Quindi

parlando con altri tutori abbiamo pensato di farlo presente al Garante e di chiedere se

sia fattibile introdurre permessi dal lavoro da utilizzare in queste circostanze". 

Ulteriore  elemento  di  criticità  riportato  da  Alessandra,  ma  di  cui  si  può  trovare

riscontro  anche  in  letteratura,  è  l'eccessivo  numero  di  minori  per  i  quali  è  stata

nominata tutrice. Le innumerevoli notifiche relative al giuramento che avrebbe dovuto

prestare davanti al Giudice per assumere l'incarico nei confronti di nuovi minori hanno

messo  in  seria  difficoltà  Alessandra  ed  il  suo  desiderio  di  instaurare  un  rapporto

personale  con  ciascun  minore  da  lei  rappresentato:  il  poco  tempo  disponibile,  la

famiglia e le molte notifiche sono incompatibili tra loro. 

Il  confronto  vis  a  vis  con  la  Giudice  di  Trieste  e  la  comprensione  dimostrata  da

quest'ultima  le  ha  però  permesso  di  ottenere  una  sorta  di  "stand-by"  che  le  ha
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consentito  di  continuare  ad  occuparsi  dei  minori  già  seguiti  e  di  non  sentirsi

ulteriormente oberata di lavoro.

Sebbene le esperienze di ciascun tutore volontario siano le une diverse dalle altre, le

criticità riscontrate da Alessandra sono con ogni probabilità comuni a molti. Sarebbe

pertanto opportuno che gli enti locali e le istituzioni centrali investissero risorse al fine

di assicurare ai tutori volontari un adeguato supporto  nell'esercizio della loro funzione,

che  non  si  configuri  però  soltanto  in  termini  giuridico/amministrativi,  ma  anche

psicologici/sociali. In tal modo si aprirebbero maggiormente le porte a questa funzione

anche ai cittadini non necessariamente esperti in materia di immigrazione, in conformità

all'intento  originario  della  legge  47  che  per  l'appunto  non  si  rivolge  a  categorie

professionali specifiche. Andrebbe inoltre previsto un finanziamento per programmi di

aggiornamento e servizi di orientamento e accompagnamento al corretto espletamento

dei  compiti  richiesti  al  tutore volontario,  oltre  che per il  monitoraggio dell'esercizio

della funzione stessa. Una possibile soluzione in tal senso potrebbe essere rappresentata

dall'individuazione di luoghi e momenti di confronto tra i diversi soggetti coinvolti (enti

locali,  autorità  giudiziaria,  terzo  settore  ecc),  attraverso  l'attivazione  di  sportelli  di

orientamento con l'ausilio degli ordini professionali e di esperti legali.

Infine, come suggerito da Alessandra, sarebbe utile prevedere dei permessi lavorativi

per consentire agli aspiranti tutori volontari di frequentare i corsi di formazione e di

occuparsi delle incombenze insiste nel ruolo una volonta divenuti tutori effettivi. Infine,

pur riconoscendo l'induscutibile gratuità del ruolo, potrebbe essere utile prevedere dei

rimborsi per le spese vive sostenute dai tutori, cosicché tale esperienza solidale non si

configuri come una possibilità appannaggio di soli cittadini abbienti.

4.4 Il mediatore linguistico-culturale

Il ruolo del mediatore linguistico-culturale è fondamentale in quanto volto a facilitare la

comunicazione e la comprensione sia linguistica che culturale tra i minore straniero e il

territorio di accoglienza. É quindi una figura trasversale dell'équipe multidisciplinare

che si occupa dei Msna, irrinunciabile nei passaggi più delicati relativi al percorso di
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accoglienza ed inclusione, in quanto va ad integrare l'intervento del personale socio-

educativo e gli interventi in ambito scolastico.

I principali ostacoli che si frappongono tra il minore straniero e la sua inclusione sociale

possono essere sintetizzati in due categorie: da un lato vi sono le difficoltà linguistiche e

dall'altro quelle relazionali,  di  cultura e di comportamento. Il  compito del mediatore

risponde  proprio  a  tali  difficoltà:  il  suo  obiettivo  non  è  quello  di  agevolare

l'assimilazione  affinché  si  raggiunga  un'uguaglianza  tramite  l'annullamento  delle

differenze,  bensì  quello  di  valorizzare  le  differenze  al  fine  di  raggiungere

un'uguaglianza sostanziale che tenga conto delle specificità del singolo. Il mediatore è

egli stesso uno straniero, dotato di competenze cognitive e comunicative e preparato a

trasmettere  ai  minori  stranieri  che  incontra  il  suo  vissuto  culturale,  le  proprie

conoscenze ed i  valori  della propria cultura di origine.  In questo modo il  mediatore

cerca  di  stabilire  dei  punti  di  incontro  con  la  cultura  autoctona.  Il  processo  di

riconoscimento tra il mediatore ed il Msna è fondamentale: pur nella consapevolezza

che ogni storia presenta caratteristiche uniche, la condivisione del percorso migratorio e

ciò che esso comporta, il ritrovare l'uno nelle parole dell'altro la fatica dell'insediamento

in un mondo nuovo e diverso, rappresentano un importante elemento nel percorso di

accompagnamento e di presa in carico del minore. 

Più  che  un  ponte,  il  mediatore  si  configura  come un  costruttore  di  ponti  sui  quali

transitano la reciprocità, il confronto ed il dialgo. 

Egli  non interviene solo in qualità di  traduttore e/o interprete  di comunicazioni,  ma

soprattutto come colui che è in grado di adottare ed utilizzare un linguaggio adeguato,

attento al verbale ed al non verbale, alle modalità paralinguistiche del suo interlocutore.

Coglie  i  bisogni impliciti  ed espliciti  destinati  altrimenti  a rimanere inespressi  o ad

essere interpretati erroneamente all'interno di una prospettiva meramente monoculturale,

contiene le ansie, le preoccupazioni ed il disorientamento, instaurando un rapporto di

fiducia con il minore attraverso un dialogo sereno, per quanto spesso i contenuti da

veicolare  possano  corrispondere  a  notizie  o  comunicazioni  spiacevoli,  difficili  da

comprendere o da accettare. 

Il coinvolgimento del mediatore linguistico-culturale è coerente con la realizzazione di

una presa in carico globale ed efficace, rispettosa delle esigenze culturali, linguistiche e
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religiose del minore straniero ed è dunque necessario ai diversi livelli di servizi erogati,

al fine di: 

• costruire aree di relazione su cui fondare il lavoro degli operatori che a diverso

titolo sono impegnati nell'elaborazione e messa in atto del progetto educativo;

• disporre di figure che possano rappresentare una sorta di ponte tra le diverse

culture, quella di origine del minore e quella del contesto di accoglienza.

La  mediazione  si  configura  come  una  forma  di  intervento  integrato  nell'équipe

multidisciplinare,  a  sostegno  dei  Msna  e  dell'équipe  stessa  sia  nel  rapporto  con  le

istituzioni ed i servizi, sia nei percorsi di integrazione sociale dei minori.

La presenza del mediatore dovrebbe dunque essere prevista:

• in  occasione del colloquio tra il  minore e l'assistente  sociale nella  fase della

presa in carico da parte del servizio. Questo consentirebbe l'emersione di tutti gli

elementi che possono agevolare l'individuazione di eventuali vissuti di tratta e/o

sfruttamento  o  timori  di  persecuzione  nel  Paese  di  origine  e  la  conseguente

costruzione di piani di intervento coerenti con la specificità della situazione;

• ogniqualvolta venga percepita necessaria durante il percorso di accoglienza del

minore, tanto nei casi di collocamento in struttura quanto nei casi di affido ad

una famiglia; 

• nelle comunicazioni con i familiari del minore, qualora queste siano possibili, al

fine ad esempio di  tenere i  genitori  informati  sulla situazione del figlio  e di

ricercare  un  loro  coinvolgimento  e  supporto  per  motivare  il  giovane,

incoraggiarlo e sostenerlo in un momento di transizione della sua vita; 

• nei casi in cui il minore necessiti di visite ambulatoriali od ospedaliere, così da

facilitare  l'anamnesi  medica  e  di  assicurare  la  corretta  comprensione  di

un'eventuale diagnosi e terapia;

• in  occasione  della  richiesta  di  permesso  di  soggiorno  presso  la  Questura

competente o per la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale; 

• ogniqualvolta il tutore necessiti di supporto nello svolgimento delle sue funzioni

e questo incontri ostacoli di natura linguistica-culturale; 

• in  occasione  dell'elaborazione  ed  eventuale  revisione  del  progetto  educativo

individualizzato, allo scopo di cogliere a pieno le aspirazioni del minore e di

informarlo sulle opportunità che il sistema di accoglienza gli offre, ma anche sui
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suoi doveri in termini ad esempio di rispetto delle regole della struttura e della

vita comunitaria;

• nei rapporti con il mondo della scuola, dello sport, delle attività ludico ricreative

e nei contatti con i servizi ponte con il mercato del lavoro. 

I diversi servizi si avvalgono della figura del mediatore in base alle esigenze di volta in

volta percepite e secondo soluzioni di collaborazione diverse per ogni realtà territoriale.

La  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  ad  esempio,  in  conformità  alla  Legge  Regionale

31/2015  "Norme  per  l'integrazione  delle  persone  straniere  immigrate"  ha  istituito  e

messo a disposizione degli enti pubblici, delle imprese private e delle realtà del terzo

settore l'Elenco regionale dei mediatori culturali, affinché possano avvalersi della loro

professionalità per facilitare la comunicazione con persone straniere immigrate.

Siok Hoe Koh è una dei membri fondatori  dell'Associazione Interethnos di Trieste.

Nata a Singapore nel 1947, dopo aver abitato molti  luoghi della terra,  vive oggi a

Trieste.  La  sua  testimonianza49 in  merito  al  rapporto  tra  mediatore  culturale  e

istituzioni è preziosa e merita di essere riportata pressocché integralmente.

Siok Hoe Koh riflette a partire dalla considerazione che non vi è società al mondo che

non sia stata quantomeno sfiorata dai flussi migratori e che ha pertanto conosciuto una

profonda  trasformazione  della  vita  sociale  delle  comunità  umane.  Ne  deriva

un'improrogabile  esigenza  per  le  istituzioni  di  adattarsi  alle  nuove  condizioni  nel

relazionarsi con un'utenza multiculturale e la conseguente necessità di una mediazione

culturale.  "A svolgere  questa  funzione  non  possono  essere  che  persone  mature  e

riflessive,  pronte  ad  una  continua  formazione  ed  aggiornamenti  delle  proprie

competenze,  con un vissuto  socio-culturale  in  ambedue gli  ambienti  culturali  e  la

consapevolezza  di  una  riflessione  profonda  sui  percorsi  migratori,  in  particolare

quello proprio". Sarebbe pertanto un errore ridurre la mediazione alla mera traduzione

linguistica. Gli operatori delle istituzioni che erogano servizi e prestazioni dovrebbero

poter operare in modo che le persone immigrate vengano accolte globalmente, nella

loro unicità e specificità personale e culturale,  affinché i loro diritti  possano essere

tutelati  nel  rispetto  delle  norme  etiche,  sociali  e  legislative  internazionali.

Ciononostante,  la  mediazione  culturale  non  viene  ancora  pienamente  rispettata  e

49 Koh Siok Hoe, Istituzioni. La mediatrice culturale e il suo rapporto con le istituzioni, in Esperienze di
mediazione culturale a Trieste, 2006
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riconosciuta come una professione che necessita formazione e continui aggiornamenti,

"perché le istituzioni persistono ad atteggiarsi conformi al clima di una prolungata

emergenza; continuano a considerare l'immigrazione un fenomeno temporaneo su cui

applicare le proprie competenze, in quanto sono chiamati ad erogare l'accoglienza

d'urgenza".  In  nome  del  "bilancio  aziendale"  e  dell'  "economia  di  mercato"  le

istituzioni spesso ricorrono a persone straniere non qualificate,  applicando loro con

leggerezza  l'etichetta  di  "interprete"  o  di  "mediatore  culturale",  affiancandole  agli

operatori  dei  servizi  per  le  traduzioni  necessarie.  Tale  pratica  è  gravissima:  "la

formazione, una matura e consapevole esperienza ed un alto livello culturale delle

mediatrici culturali sono essenziali ai fini di garantire agli operatori e alla loro utenza

straniera, una corretta mediazione, ricca di informazioni culturali tra le due parti, in

modo che essi possano comprendersi e rispettarsi vicendevolmente, nei diritti e nei

doveri". 

Siok Hoe Koh, nel ripercorrere con la memoria il suo percorso in qualità di mediatrice

culturale,  riporta  di  aver  iniziato ufficialmente partendo da un corso di formazione

patrocinato dal Provveditorato agli Studi di Trieste e dalle ACLI. In origine mediatori e

mediatrici culturali  erano perlopiù destinati  ad intervenire nelle scuole,  presentando

agli alunni la propria cultura di appartenenza. In seguito la mediazione divenne uno

strumento  utile  per  colmare  il  vuoto  tra  l'istituzione  scuola,  i  docenti  e  gli  alunni

stranieri. "Ho lavorato con gli alunni cinesi nelle scuole d'obbligo, aiutando i ragazzi

ad avviarsi nel sistema scolastico per loro del tutto nuovo, ed aiutando i docenti a

capirli individualmente come persone: capire le loro esigenze, i loro disagi, le loro

capacità,  le  storie  personali  legate  alla  vita  in  Cina  [...].  A  decodificare  i  loro

caratteri".

È indubbia l'importanza della lingua, ma è altrettanto indispensabile "la capacità di

cogliere e decifrare i codici culturali e sociali assieme a tutta una serie di messaggi

indiretti che gli immigrati cercano di trasmettere". La costruzione di un rapporto di

fiducia  tra  mediatore  e  straniero  costituisce  quindi  una  premessa  irrinunciabile.

Ottenuta la fiducia, le domande poste e le richieste avanzate cominciarono a spaziare

verso altre  sfere,  ulteriori  rispetto  al  campo scolastico.  Ciò "spinse  le  istituzioni  a

rendersi conto di aver bisogno di noi. La prima occasione seria di collaborazione con

le  istituzioni  avvenne  quando  l'Ufficio  Minori  del  Comune  di  Trieste  ci  invitò  a
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discutere,  congiuntamente  agli  operatori,  il  progetto  "Minori  Stranieri  non

accompagnati" [...]".  In quella occasione Siok Hoe Koh evidenziò il bisogno di un

coordinamento delle istituzioni erogatrici dei vari servizi (sociali, sanitari, giudiziari,

del  lavoro,  del  tempo  libero  ecc).  "Dedicandomi  alla  mediazione  con  le  famiglie

immigrate mi ero accorta quanto fosse complicata la struttura istituzionale italiana, e

nonostante il proliferare dei discorsi intellettuali sull'integrazione, mi sono resa conto

di quanto fossimo ancora lontani dall'obiettivo preposto".  Ella segnalò inoltre che la

figura  del  mediatore  culturale  non  dovesse  essere  impiegata  esclusivamente  in

un'istituzione, in quanto la vita dell'immigrato si svolge a trecentosessanta gradi nel

tessuto  sociale  e  interagisce  quindi  con  servizi  frazionati,  istituzioni  separate  e

competenze diverse, che potrebbero trovare nel mediatore un ponte di collegamento

trasversale:  "la  mediatrice  culturale  non  è  altri  che  l'interlocutrice  che  aiuta  a

spianare le vie di comunicazione tra l'immigrato e le istituzioni".

"La  fiducia  dell'immigrato,  dell'utente,  ma  anche  quella  degli  operatori  delle

istituzioni,  rappresenta un patrimonio a cui arrivano le mediatrici  con la maturità

riflessiva,  armate  da  una  solida  formazione  conseguita  dagli  aggiornamenti  sul

campo, e da molta esperienza vissuta, sia con gli immigrati che con gli autoctoni. Solo

in  questo modo essa  potrà guadagnarsi  il  rispetto  da ambedue le  parti,  ambedue

soggetti divenuti suoi utenti: l'immigrato e l'operatore istituzionale".

4.5 L'équipe multidisciplinare

I  paragrafi  precedenti  hanno  brevemente  presentato  alcuni  degli  attori  che  orbitano

attorno al  minore straniero non accompagnato e  che quotidianamente si  impegnano,

ognuno mettendo a disposizione le proprie competenze e risorse, a realizzare un efficace

percorso di integrazione volto al raggiungimento dell'autonomia e dell'inclusione sociale

del  ragazzo stesso.  Ogni  minore che giunge in  Italia  porta  sulle  spalle  uno zainetto

carico di un passato e di un vissuto che per quanto simile a quello di altri,  rimarrà

comunque unico. Allo stesso modo, le capacità ed il potenziale inespresso, le aspirazioni

ed i desideri per il futuro, le risorse ed i limiti di ciascun Msna sono da considerasi nella

loro unicità. Riconoscere che ciascun percorso è incomparabile richiede ai professionisti
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la capacità e la disponibilità a lavorare individuando delle soluzioni sempre diverse,

coerenti  tra  loro,  originali  e creative,  flessibili  e riadattabili  a situazioni in continua

evoluzione.  L'accompagnamento  all'integrazione,  affinché  raggiunga  un  buon  esito,

presuppone quindi necessariamente collaborazioni e sinergie tra tutti i soggetti, pubblici

e non, che sul territorio sono a vario titolo competenti nei diversi ambiti di intervento.

Tali  sinergie  si  ricompongono  all'interno  di  un'équipe  multidisciplinare  e

interdisciplinare che annoveri  tra  i  suoi  punti  di  forza ruoli,  competenze e  modalità

organizzative  tali  da  poter  affrontare  la  presa  in  carico  dei  Msna  che  nei  capitoli

precedenti si è mostrata in parte della sua complessità e articolazione. Ciascun bisogno

della persona necessita di risposte tra loro concatenate e coerenti ad un unico percorso

volto  all'inclusione  sociale,  nonché al  supporto  ed  alla  riabilitazione  dei  minori  più

vulnerabili, vittime ad esempio di violenza, tratta o tortura, o che presentano disagio

psicologico o psichiatrico. 

Un'équipe in grado di garantire la strutturazione di un percorso personale globale deve

essere solida, coesa e organizzata e contare sull'apporto di professionisti adeguatamente

formati ed eventualmente affiancati da specialisti nei momenti più delicati. Deve inoltre

configurarsi come un gruppo di lavoro all'interno del quale i singoli membri portano le

loro  capacità  e  il  loro  know  how,  integrandole  con  quelle  degli  altri,  al  fine  di

conseguire obiettivi comuni. Un gruppo di lavora funziona se ciascuno dei partecipanti

sente  di  appartenervi  e  affinchè  tale  sentimento  si  sviluppi,  è  necessario  che  le

differenze di ognuno vengano riconosciute e valorizzate. Oltre alla condivisione delle

finalità degli interventi di accoglienza integrata, un'équipe efficace deve caratterizzarsi

anche per una comunicazione aperta, una fiducia reciproca, una leadership diffusa, una

disponibilità all'apprendimento ed alla formazione continui, una chiara suddivisione dei

ruoli e delle mansioni, nonché per la presenza di ulteriori competenze trasversali, come

ad esempio: 

• l'approfondita  conoscenza  del  fenomeno  che  vede  i  minori  soli  lasciare  la

propria terra ed intraprendere il viaggio verso l'Italia o verso altre e più lontane

destinazioni (e questo include quindi sapere chi sono i Msna, cosa comporta in

termini di diritti il loro status giuridico, quali condizioni psico-sociali possono

vivere ecc);
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• l'assunzione di un atteggiamento cooperativo e propositivo, l'implementazione

delle capacità relazionali, lo sviluppo di uno stile di comportamento assertivo;

• la capacità di comunicazione e di ascolto attivo, che richiedono un tempo ed uno

spazio mentali appositamente dedicati, nonché l'abilità di leggere e comprendere

anche il liguaggio non verbale e di interpretare i comportamenti;

• l'ottima  conoscenza  del  territorio  e  delle  reti  locali,  delle  loro  risorse  e

potenzialità. Quando si parla di rete locale si fa riferimento al fatto che gli attori

sociali  presentati  precedentemente  sono  solo  alcuni  dei  molti  soggetti  che  a

diverso titolo intervengono nel sistema di accoglienza: non sono infatti ancora

stati  menzionati  lo  psicologo (la  cui  presenza – si  ricorda – è  prevista  dalla

Legge Zampa per tutta la durata della permanenza del minore nel sistema di

accoglienza);  il  personale  educativo,  il  cui  intervento  è  determinante  nel

percorso di inclusione sociale del Msna e nella gestione della collettività degli

accolti; le figure professionali esperte nell'orientamento al lavoro che, sulla base

della valutazione delle capacità e delle propensioni di ogni singolo minore, lo

assistono nell'individuazione del percorso allo sviluppo e alla crescita personale,

sociale,  educativa  e  professionale  a  lui  più  confacente,  informandolo  sulle

dinamiche del mondo del lavoro e dell'offerta formativa ed educativa. 

La rete territoriale deve inoltre arricchirsi delle relazioni con le realtà aziendali

presenti, con i centri per l'impiego, con i centri provinciali per l'istruzione degli

adulti e qualsiasi altro soggetto che a diverso titolo può contribuire a fornire un

aiuto  nel  processo  di  integrazione  del  minore,  anche  una  volta  divenuto

maggiorenne. 

L'équipe si configura quindi come il luogo privilegiato per programmare e pianificare

gli  interventi  e  per  verificarne  i  limiti  e  le  risorse;  per  valutare il  lavoro compiuto,

riconoscere eventuali difficoltà ed individuare soluzioni e modalità per superarle; per

condividere i risultati raggiunti e diffondere le buone prassi; per garantire una presa in

carico basata  su un approccio multidisciplinare attento alle  diverse dimensioni  della

persona che deve essere sempre considerata come un unicuum. Queste ed altre azioni

richiedono il  sapiente  utilizzo  di  alcuni  strumenti  che  possono favorire  il  lavoro  di

équipe,  come  ad  esempio  le  riunioni  periodiche  di  programmazione  e  verifica  in

occasione delle quali è possibile organizzare il lavoro, far emergere problemi e punti di
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forza, concedere uno spazio di espressione e riflessione sulle problematiche incontrate e

sulle modalità per affrontarle, favorire un confronto costante ed una condivisione delle

responsabilità e delle scelte. L'équipe deve poi condividere periodicamente le relazioni

che  sintetizzino  gli  interventi  realizzati,  i  contatti  presi  all'esterno,  le  attese  di

cambiamento, le note di commento e gli aggiornamenti sull'andamento del progetto di

accoglienza.  Ulteriore  indispensabile  strumento  di  cui  può  avvalersi  l'équipe  è  la

supervisione esterna, che può supportare il gruppo o il singolo operatore a prevenire o

arginare  fenomeni  di  burn  out:  occorre  riconoscere  che  gli  operatori  che  lavorano

nell'ambito  dell'accoglienza  dei  Msna impegnano costantemente  le  proprie  risorse  –

professionali,  personali  ed  emotive  – per  far  fronte  ai  bisogni  degli  ospiti  e  questo

comporta spesso un forte coinvolgimento che nel tempo può produrre logoramento. La

supervisione  offre  quindi  ai  professionisti  un  supporto  (di  gruppo  o  individuale  se

necessario)  sulle  difficoltà  emotive,  relazionali  e  organizzative  che  inevitabilmente

possono sorgere in ambito lavorativo, tanto con i colleghi quanto con i giovani stranieri.

Ascoltare le storie dei minori, cercare di comprendere il loro vissuto, la loro cultura ed i

loro sogni per il futuro, sentire sulle spalle il peso della responsabilità nei loro confronti,

ma  anche  confrontarsi  quotidianamente  con  altri  professionisti  dal  background

differente, portatori di valori e mandati diversi, utilizzatori di linguaggi talvolta lontani e

promotori di modalità di intervento non sempre condivise, pone infatti ogni operatore

dinnanzi  a  numerose  sfide  e  difficoltà:  egli  deve  riconoscere  e  superare  i  propri

eventuali  stereotipi  e  pregiudizi,  riconoscere  l'altro  ed  il  suo  ruolo,  individuare

compromessi al fine del raggiungimento di obiettivi comuni, ripensare a se stesso in

quanto persona e in quanto professionista.

La supervisione offre in questo senso uno spazio protetto di riflessione e di confronto,

che da un lato aiuta i professionisti a non perdere la motivazione al lavoro e  a prevenire

il rischio di burn out trovando la giusta distanza emotiva nelle situazioni di complessità,

e dall'altro promuove lo sviluppo professionale, di analisi e condivisione di metodologie

di lavoro, agevolando l'integrazione di ruoli e funzioni dell'équipe. La costruzione di

fiducia e di sostegno reciproco rafforza e consolida le relazioni tra gli operatori, con il

conseguente miglioramento dei servizi offerti e del lavoro svolto. 
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5. Il sistema di accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati

a Trieste

5.1 Un'introduzione: l'esperienza di tirocinio

Obiettivo di questo elaborato è stato quello di fornire un quadro chiaro, benché parziale

rispetto ad una tematica tanto ampia e complessa,  relativamente ai percorsi di arrivo,

alle  modalità  di  soggiorno  dei  minori  e  ai  soggetti  istituzionali  e  non che  operano

sinergicamente per realizzare un efficace sistema di protezione dei minori stessi,  che

non si esaurisca però nella sola accoglienza ma persegua l'integrazione e l'autonomia di

ciascuno di loro. 

Nel  far  questo  l'attenzione  è  stata  posta  in  modo  specifico  sulla  normativa,

sull'articolazione del sistema di accoglienza e sugli attori che con le loro competenze e

conoscenze contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di inclusione sociale. Si è

più volte però precisato che il quadro ricostruito a livello generale trova poi specifiche

declinazioni  nelle  singole  realtà  territoriali,  in  quanto  i  servizi  e  gli  interventi  non

possono prescindere dalle risorse disponibili, dalle politiche locali vigenti, dalle realtà

associative e del terzo settore presenti e attive, nonché dalle caratteristiche dell'utenza.

Quest'ultimo capitolo si propone pertanto di offrire una panoramica su quanto il comune

di  Trieste  ha  posto  in  essere  e  di  mostrare  in  che  modo  il  sistema  di  accoglienza

presentato si declina in questa realtà territoriale. 

Il  tirocinio professionale svolto tra i mesi di febbraio e giugno 2018 presso l'ufficio

Minori Stranieri non Accompagnati ha rappresentato una preziosa occasione di scoperta

e comprensione del sistema di accoglienza operante a Trieste ed ha offerto la possibilità

di  percorrere  l'inesauribile  ciclo  di  teoria-prassi-teoria  che  caratterizza  la  base  e  lo

sviluppo  della  professione  dell'assistente  sociale.  Il  contesto  accademico  costituisce

infatti un luogo di incontro, confronto e conseguente apprendimento a livello teorico di

una  realtà  in  costante  divenire  e  questo contribuisce  all'indispensabile  arricchimento

conoscitivo. È però solo immergendosi pienamente nella quotidianità di chi lavora con i

Msna  che  è  possibile  comprendere  in  che  modo  le  affermazioni  di  principio  delle

Convenzioni, le disposizioni contenute nelle norme, i diritti riconosciuti universalmente

trovano  effettiva  applicazione.  Ad  un  mondo  tanto  complesso  e  difficile  occorre
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approcciarsi  con  curiosità,  riconoscendo  ed  abbandonando  eventuali  stereotipi  e

pregiudizi,  assumendo  un  atteggiamento  di  accoglienza  ed  apertura  al  nuovo  e  al

diverso, nonché accettando la possibilità di rimettere in discussione se stessi a seguito

della  scoperta  di  un  mondo  che  poteva  apparire  lontano,  pur  abitando  nella  porta

accanto.

5.2 I numeri e le caratteristiche dei minori

Il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati a Trieste si iscrive nel più ampio

contesto dei consistenti flussi migratori provenienti in prevalenza dall'Europa dell'Est e

dal Nord Africa, che negli ultimi decenni hanno scelto come meta – seppur non sempre

definitiva – il capoluogo del Friuli Venezia Giulia. 

Trieste, unitamente al restante territorio della Regione, costituisce la naturale frontiera

del confine orientale italiano e, sebbene le cronache riportino prevalentemente storie di

sbarchi lungo le coste mediterranee, queste zone da quasi trent'anni stanno assistendo a

flussi  migratori  costanti  e  inarrestabili,  che  periodicamente  raggiungono  punte

emergenziali. 

La città  di  Trieste  è  infatti  meta di  ingresso di  quanti,  partendo dalle  più diverse e

disparate  zone  del  mondo,  raggiungono  l'Europa  attraverso  la  rotta  balcanica.  Si

potrebbe  parlare  di  Trieste  come  di  un  crocevia  di  differenti  flussi:  immigrazione

regolare,  frontaliera,  clandestina e  di  ritorno.  È all'interno di  questo viandare che si

collocano anche le migrazioni minorili e, in special modo, quelle dei minori stranieri

non accompagnati.

I  fenomeni  migratori  si  caratterizzano  per  la  loro  insita  dinamicità  e  conseguente

mutabilità, che si rispecchiano nelle provenienze e dunque nelle nazionalità di quanti

hanno fatto ingresso in Italia e sono presenti nelle comunità regionali e locali. 

Nel primo decennio del Duemila i flussi migratori che hanno interessato il territorio di

Trieste hanno riguardato in prevalenza gli albanesi, i serbi, i kosovari, i romeni e, in

misura meno significativa, uomini, donne e bambini provenienti da quasi tutti i Paesi

dell'Est. Le ragioni di tale composizione si spiegano con il riassetto politico, economico

e  sociale  che  ha  interessato  i  Paesi  dell'ex  cortina  di  ferro  e  quelli  della  dissolta
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Repubblica Jugoslava, fenomeni dei quali la saggistica specializzata offre interessanti

ricostruzioni. A migrare dai Paesi balcanici sono oggi soprattutto adolescenti prossimi

alla maggiore età che provengono dalle zone rurali dell'entroterra e che hanno in mente

sin dalla partenza un progetto migratorio ben definito di formazione e lavoro per il quale

l'intera  famiglia  investe  somme  di  denaro  considerevoli.  I  minori  kosovari,  nel

raccontare la propria storia, rivelano spesso il forte investimento da parte della famiglia,

soprattutto  per  il  viaggio  che  può  talvolta  raggiungere  il  ragguardevole  costo  di

3.500/4.000  euro.  Spesso  questi  ragazzi  sono  prossimi  al  raggiungimento  della

maggiore età e sono tutti provvisti di documenti. Tale condizione porta a ritenere – a

ragione, come poi si evince dagli sviluppi dell'accoglienza – che i giovani kosovari che

giungono in Italia abbiano già dei contatti di lavoro, delle persone conosciute alle quali

possono  rivolgersi  per  lavorare,  quando  non  anche  parenti  o  connazionali  su  cui

possono contare.

La categoria di "Minori Stranieri Non Accompagnati" racchiude quindi in sé una varietà

di situazioni che per essere compresa nella sua complessità richiede un'indagine più

profonda delle dinamiche migratorie dei singoli e dei diversi gruppi nazionali più in

generale.  Tra  tali  situazioni,  si  annoverano  anche  i  minori  che  pur  giungendo

effettivamenti soli in Italia, possono contare sulla presenza di parenti già stanziatisi sul

territorio, ma che rimangono in ombra fino alla maggiore età del ragazzo così che la

cura e la protezione siano assicurate fino a quel momento dal sistema di accoglienza.

Dai resoconti dei giovani kosovari emerge infatti che spesso la scelta di lasciare il Paese

è stata maturata alla luce del confronto che i genitori hanno avuto con alcuni parenti che

già si sono trasferiti nel nostro Paese e vi hanno messo radici. Si potrebbe parlare di una

sorta di "invito": i racconti che i partenti riportano relativamente alla loro esperienza

migratoria ed alle loro mutate condizioni di vita rispetto a quelle vissute in precedenza

sollecitano le famiglie a tentare di realizzare la medesima sorte per i loro figli.  Tali

meccanismi stanno progressivamente divenendo più evidenti, come conferma anche il

Presidente del Consiglio Regionale Piero Mauro Zanin, secondo il quale più del 10%

dei  600 Msna presenti  in  Regione sarebbe benestante e verrebbe lasciato nel nostro

Paese  dai  genitori  affinché  possa  avere  un'istruzione  migliore  senza  gravare

economicamente  sulla  famiglia  di  origine.  Tra  i  Msna  figurano  quindi  anche  i

protagonisti di complessi percorsi migratori auto-organizzati che sono invero il risultato
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di strategie migratorie messe a punto da adulti di riferimento, la cui presenza dunque è

costante,  sebbene  apparentemente  intangibile.  Gli  adulti  infatti  non  abbandonano  i

ragazzi, ma li indirizzano verso i territori nei quali  le pratiche di accoglienza appaiono

più in  linea con le  loro strategie  e  più efficaci  per  l'ottenimento di  un permesso di

soggiorno ed il conseguente inserimento lavorativo.

Dal 2009 Trieste ha arricchito ulteriormente le strade di volti, profumi e prodotti tipici

dell'estremo oriente,  in  quanto  hanno cominciato  a  crescere  anche  le  migrazioni  di

bengalesi,  afghani,  pakistani,  siriani  e  iracheni,  che hanno portato con sé la  propria

storia  e  la  propria  cultura. La  biografia  di  questi  ragazzi  è  contraddistinta

dall'allontanamento  dalla  famiglia  di  origine,  da  traumi  provocati  da  vessazioni  e

violenze e dagli scontri e conflitti che da anni si consumano nel loro Paese. 

Se quindi da un lato si registra un sostanziale accordo degli operatori sul fatto che i

contesti  di  provenienza  siano  caratterizzati  da  povertà  relativa,  dove  le  spinte  alla

partenza derivano per lo più dalla mancanza di prospettive lavorative e di un futuro

migliore, dall'altro lato i giovani che giungono dall'oriente chiedono il riconoscimento

della  protezione  internazionale  alla  luce  delle  persecuzioni  di  cui  sono  vittime.  In

particolare,  quello  dei  minori  afghani  rappresenta,  secondo gli  operatori,  "un flusso

legato alla  strutturazione della rete messa in  piedi  per l'accoglienza dei richiedenti

asilo"  che  giunge  "sulla  scia  del  flusso  di  migranti  adulti  provenienti  dalla  stessa

area"50.

A questi si aggiungono poi i minori non accompagnati che versano in condizione di

abbandono e non vengono rintracciati dai servizi sociali, o che fuggono dalle strutture di

accoglienza.  Le  ragioni  delle  fughe  sono  essenzialmente  tre:  la  prima  risiede  nelle

difficoltà incontrate dovute allo "scontro" esistente tra le aspettative del proprio progetto

migratorio e i percorsi burocratici ed educativi delle strutture di accoglienza; la seconda

sta nella forte attrattiva delle reti relazionali che i connazionali esercitano (albanesi e

kosovari, ad esempio, giungono forti di una comunità ormai radicata sul territorio, di

una rete significativa di contatti e di conoscenze, e spesso anche di parenti, a cui ormai

anche  i  servizi  sociali  fanno  riferimento  come  un  dato  certo).  Infine  una  terza

spiegazione delle fughe risiede nel fatto che spesso i minori vengono rintracciati durante

il loro viaggio verso una meta diversa da Trieste o dall'Italia e pertanto la permanenza

50 Giuliana Candia, Francesco Carchedi, Federica Giannotta, Giovanni Tarzia Minori erranti. 
L'accoglienza e i percorsi di protezione, Ediesse, 2009
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nelle  strutture  di  accoglienza  viene  vissuta  come  un  ostacolo  al  compimento  del

progetto migratorio prefissato. 

Analizzando il report di sintesi del 201751 elaborato a partire dai dati relativi ai Msna in

carico  ai  Comuni  desunti  dalle  domande  di  contributo  inviate  alla  Regione  FVG a

copertura degli oneri sostenuti per la loro accoglienza, emerge quanto segue:

• dei 1543 Msna presenti in FVG nel 2017 (dati di flusso), 571 (pari al 37% del

totale)  risultavano  affidati  al  Comune  di  Trieste.  Seguivano,  per  numero

significativo di Msna affidati, il Comune di Udine (15,9%), quello di Tarvisio

(14,3%) e quello di Cividale (10,3%);

• il 30,5% (pari a 470 minori) dei Msna presenti nel 2017 proveniva dal Kosovo,

il 20,9% (pari a 323 minori) dall'Afghanistan, il 13,8% (pari a 213 minori) dal

Pakistan.

In riferimento ai dati di stock trimestrali al 31 dicembre 2017, al Comune di Trieste

risultavano affidati 172 Msna, più del doppio rispetto a quelli affidati al Comune di

Cividale (63). Il Comune di Udine annoverava invece 102 Msna. 

Il report sopracitato effettua poi un'analisi dei Msna per classi di età, rilevando che sui

482 Msna presenti al 31 dicembre 2017, 477 rientrava nella fascia di età compresa tra i

14 ed i 17 anni; i restanti 5 minori erano invece di età compresa tra gli 11 e i 13 anni. 

Fra  le  ragioni  della  diaspora  dei  Msna  prevalgono  quindi  quelle  economiche  e

lavorative, accanto alla fuga dai conflitti aperti fra gruppo politici, sociali e tribali che

insanguinano  i  Paesi  di  provenienza,  nonché  la  violazione  dei  diritti  umani  che  si

consuma di fronte allo sdegno ed alla denuncia delle principali organizzazioni mondiali.

5.3 Il Comune di Trieste: profilo e assetto organizzativo dei Servizi e delle
Politiche Sociali

Trieste  è  la  città  più  internazionale  della  Regione,  che  si  caratterizza  per  il

cosmopolitismo di cui si trova traccia in ogni vetrina degli infiniti negozietti, nei volti

che si incontrano nei parchi pubblici, nei profumi che la brezza marina diffonde e nei

frammenti di dialoghi che si possono sentire sugli autobus. Non è ad oggi disponibile un

profilo di comunità aggiornato, in quanto il Piano di Zona valido per il trienno 2016-

51 http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/cultura-
sport/immigrazione/FOGLIA14/allegati/Report_MSNA_anno_2017.pdf

103



2018  è  il  medesimo  elaborato  ed  adottato  per  il  2013-2015.  Al  31  dicembre  2017

risultavano comunque residenti  nel  Comune  di  Trieste  204.338 persone,  20.870 dei

quali stranieri, prevalentemente di nazionalità serba (21,5%), rumena (14,26%), croata

(5,75%) e kosovara (5,73%)52. 

Dal  punto  di  vista  della  distribuzione  della  popolazione  nelle  varie  fasce  d'età,  il

Comune  continua  a  registrare  una  forte  presenza  di  anziani,  con  valori  percentuali

superiori ad altre aree della regione.

Occorre precisare però che i dati statistici fanno riferimento alla popolazione residente e

non contemplano pertanto  i  minori  stranieri  che,  pur  accolti  all'interno di  comunità

presenti sul territorio, non risultano ivi residenti. 

Per rispondere ai bisogni della popolazione, il sistema di welfare del Comune di Trieste

(Ambito distrettuale 1.2) è suddiviso in: 

• Servizio  Sociale  Comunale:  organizzato  a  livello  territoriale  in  due  Unità

Operative Territoriali (UOT), ciascuna delle quali facente capo a tre responsabili

di Posizione Organizzativa, rispettivamente per le aree tematiche Minori, Adulti

e Non Autosufficienza, che operano direttamente sul territorio e a contatto con

gli operatori sociali. Le UOT ricomprendono i quattro Uffici Territoriali Sociali

(UTS), coincidenti con i Distretti Sanitari;

• Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza.

É all'interno di questa seconda area che si inserisce l'Ufficio Minori Stranieri

Non Accompagnati,  il   quale riveste un ruolo di raccordo tra l'Ente Locale e

l'Autorità giudiziaria minorile, la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle

Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la

Prefettura, gli Uffici Immigrazione della Questura, le comunità di accoglienza,

le  strutture  dell'Azienda  sanitaria,  i  Centri  di  formazione  professionale,  gli

istituti  scolastici  e  tutti  gli  altri  attori  che  a  diverso  titolo  gestiscono servizi

educativi  e  ricreativi  a  favore  dei  minori.  L'Ufficio,  similmente  a  quanto

avvenuto in altre realtà italiane, è nato con lo specifico intento di proteggere e

tutelare  i  minori  indipendentemente  dal  loro  status  giuridico,  assicurando  i

necessari  servizi  di  accoglienza,  socio-educativi  e  socio-assistenziali  ad

52 https://www.tuttitalia.it/friuli-venezia-giulia/14-trieste/statistiche/cittadini-stranieri-2018/
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un'utenza  che  per  la  condizione  di  non  residenti  e  non  regolari  non  poteva

rientrare nelle categorie sopra citate del SSC. 

Prima di  procedere alla  presentazione del  funzionamento del  sistema di  accoglienza

triestino, appare opportuno un richiamo alle norme di riferimento. Oltre alle leggi già

ampiamente citate nei capitoli precedenti, meritano qui menzione:

• la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato per

la realizzazione di interventi e servizi sociali", che all'articolo 6 stabilisce che

"tra le funzioni amministrative di cui sono competenti i Comuni è prevista la

programmazione e l'erogazione dei servizi e le prestazioni economiche per gli

interventi  di  sostegno  per  i  minori,  l'inserimento  presso  famiglie,  persone  e

strutture comunitarie di tipo familiare";

• la relativa Legge attuativa regionale 6/200653, la quale all'articolo 1 afferma che

"il Sistema organico favorisce la qualità della vita, l'autonomia individuale, le

pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la

riduzione e l'eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione

individuali e familiari";

• la  Legge  regionale  31/201554,  la  quale  si  propone  di  perseguire  i  seguenti

obiettivi: 

a) la realizzazione del primato della persona, qualsiasi sia la sua cittadinanza,

attraverso  l'effettivo  riconoscimento  e  attuazione  dei  diritti  inviolabili  della

persona;

b) la realizzazione di una società plurale e coesa;

c) l'istituzione di un sistema regionale capace di gestire il fenomeno migratorio

in maniera condivisa e partecipata;

d) la promozione della partecipazione degli immigrati alla vita pubblica, nonché

la  valorizzazione  dei  rapporti  interculturali  riconosciuto  come  elementi

irrinunciabili  per  lo  sviluppo  della  società  e  la  riduzione  dei  processi  di

isolamento; 

53 Legge regionale 31 marzo 20006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la 
tutela dei diritti di cittadinanza sociale" – Supplemento straordinario – Bollettino Ufficiale Regionale 
n. 003

54 Legge regionale 09 dicembre 2015, n. 31 "Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere 
immigrate"
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e)  il  contrasto  dei  fenomeni  di  razzismo,  xenofobia,  discriminazione  e  lo

sviluppo di azioni positive volte all'inclusione sociale;

f) la realizzazione di canali di informazione efficaci nell'assicurare alle persone

straniere immigrate la corretta informazione sui diritti ed i doveri previsti dalla

legislazione italiana;

g) la tutela della partità di genere;

h)  la  tutela  dei  minori  stranieri,  con  una  particolare  attenzione  rivolta  nei

confronti di quelli non accompagnati;

i)  la  promozione  di  azioni  e  iniziative  volte  a  favorire  il  mantenimento  del

legame con il Paese di orgine;

j)  la  realizzazione  di  un  efficace  sistema  di  monitoraggio  del  fenomeno

migratorio  nel  territorio  della  regione,  allo  scopo  di  acquisire  elementi  di

conoscenza utili a orientare le politiche pubbliche.

5.4 Le procedure di accoglienza e la rete di interventi

Dai dati presentati  precedentemente,  si evince che accogliere i Minori  Stranieri Non

Accompagnati  significa  prendere  in  carico  prevalentemente  adolescenti  prossimi  al

compimento  del  18°  anno  che  devono  quindi  essere  avviati  ad  un  percorso  di

autonomia.  L'accoglienza  deve  pertanto  rispondere  a  due  funzioni  principali:

accompagnare  il  giovane  nel  suo  percorso  evolutivo  di  crescita  e  supportarlo

nell'individuazione  e  nello  sviluppo concreto  di  un  percorso  di  inclusione  sociale  e

lavorativa.

L'accoglienza si esplica quindi in alcuni punti fondamentali, che troveranno maggiore

approfondimento nelle pagine che seguiranno: 

• accoglienza materiale di base (i.e. vitto e alloggio);

• mediazione linguistico-culturale;

• tutela psico-socio-sanitaria;

• orientamento e accompagnamento all'inclusione sociale;

• orientamento e accesso ai servizi del territorio.

Come  si  è  visto,  realizzare  interventi  che  spaziano  dall'educazione/istruzione,  alla

formazione/avvio al  lavoro ed all'inserimento abitativo di giovani ragazzi che hanno
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lasciato il proprio Paese di origine e sono giunti in Italia dopo un viaggio che talvolta è

anche intriso di sofferenze, ostacoli e violenze, richiede necessariamente l'attivazione di

un'équipe  multidisciplinare  i  cui  soggetti  irrinunciabili  sono  l'assistente  sociale,

l'educatore e il mediatore linguistico. Il buon esito del lavoro dell'équipe presuppone

però  collaborazioni  e  sinergie  anche  con  gli  altri  soggetti,  pubblici  e  non,  che  sul

territorio sono a vario titolo coinvolti nei diversi ambiti di intervento. Gli interlocutori

da includere nella rete locale sono dunque anche gli operatori legali (tutori dei minori,

assistenti  legali),  le  autorità  di  pubblica  di  sicurezza  (Questura,  Tribunale  per  i

Minorenni,  Procura presso il TM – solo per citarne alcuni), gli  psicologi (psichiatri,

psicoterapeuti, etnopsichiatri), i medici e gli infermieri, il Terzo settore. 

Il modello di accoglienza triestino per i Msna trova il suo punto di forza nel lavoro

coordinato e  sinergico di  una molteplicità  di  soggetti  pubblici  e del  privato sociale,

rispetto ai quali l'Ufficio Minori Stranieri Non Accompagnati svolge un ruolo di regia

generale. 

In particolare, il Comune di Trieste ha stretto convenzioni con diverse associazioni e

cooperative presenti nel territorio regionale per la gestione del servizio di accoglienza

dei Msna. 

Ruolo di regia e di coordinamento di una rete tanto articolata spetta all'Ente Locale e più

concretamente all'Ufficio Minori Stranieri Non Accompagnati. 

Per comprendere in che modo il sistema di accoglienza si declina nella realtà di Trieste,

occorre  necessariamente  ripercorrere  il  percorso  dei  Msna  dal  momento

dell'intercettazione  sul  territorio  italiano  al  momento  dell'uscita  di  competenza  del

Comune di Trieste. 

Nel Comune di Trieste l'intercettazione dei Msna avviene essenzialmente secondo due

modalità: la prima avviene ad opera delle Forze dell'Ordine, che rintracciano i giovani

stranieri sulle frontiere terrestri (in particolare al confine con la Slovenia); la seconda

vede  i  Msna  stessi  presentarsi  presso  la  Questura  della  città.  Il  momento

dell'intercettazione è cruciale, in quanto determina la messa in opera di un complesso

sistema e rete istituzionale,  volta  all'attuazione delle forme di protezione e tutela.  Il

primo soggetto istituzionale coinvolto è rappresentato quindi dall'Ufficio Immigrazione

della Questura di Trieste, presso il quale il minore rintracciato dalle Forze dell'Ordine

viene accompagnato, e che provvede alla registrazione dei dati anagrafici dichiarati e al
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rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico.

La Questura comunica al Tribunale per i Minorenni di Trieste l'avvenuta identificazione

e, nel redigere il verbale di ricovero temporaneo, applica l'art. 403 del Codice Civile –

Intervento della pubblica autorità a favore dei minori, il quale stabilisce che “quando il

minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o

pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi

incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi

di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere

in modo definitivo alla  sua protezione”.  Questo comporta  nei  fatti  l'affidamento del

minore  ad  un  educatore  referente  della  Casa  dello  Studente  Sloveno,  comunità

convenzionata con l'Ente locale e provvista di un servizio di pronta accoglienza55.

La  pronta  accoglienza  “ha  la  funzione  di  rispondere  con  immediatezza  ai  bisogni

urgenti e temporanei di ospitalità e tutela per evitare l'esposizione a particolari fattori

di rischio, in attesa dell'individuazione di soluzioni più adeguate da parte dei servizi

sociali territoriali”56.

La Casa dello Studente Sloveno provvede quindi ad una sistemazione temporanea del

minore presso la propria struttura e comunica tempestivamente l'avvenuta accoglienza

all'Ufficio Minori Stranieri non Accompagnati del Comune di Trieste.

Si ricorda che l'art. 37 bis della Legge 184/1983 sancisce che “al minore straniero che si

trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di

adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza”57. La Legge

Zampa ha inoltre  stabilito  che i  Msna sono titolari  delle  stesse misure di  tutela  dei

minori aventi la cittadinanza italiana. 

La Comunità di pronta accoglienza, in funzione di quanto emerso dal primo colloquio

condotto con il minore ed in funzione della disponibilità dei posti presso le Comunità

convenzionate per l'accoglienza, sceglie la Comunità presso la quale trasferire il minore

per realizzare la seconda accoglienza.

55 Il Servizio strutture, interventi, disabilità, casa e inserimento lavorativo ha predisposto una 
convenzione particolare per la gestione della pronta accoglienza dei Msna. Il successivo trasferimento 
verso le comunità deputate alla seconda accoglienza, per le quali è previsto un altro tipo di 
convenzione, avviene in base al numero di posti disponibili 

56 D.P .G.R. 14 febbraio 1990, n. 83 “Regolamento di esecuzione previsto, per le strutture di 
accoglimento residenziale per finalità assistenziali”

57 Legge 4 maggio 1983 "Diritto del minore ad una famiglia" – Pubblicata in G.U. 17 maggio 1983, 
Supplemento Ordinario n. 133. Il titolo della legge è stato così sostituito dall'art. 1 della Legge  28 
marzo 2001, n. 149. 
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I  soggetti  convenzionati58 sono  numerosi  e  dispongono  di  una  o  più  comunità  di

accoglienza dislocate sul territorio regionale:

• Civiform:  è  una  società  cooperativa  sociale  che  ad  oggi  gestisce,  tra  l'altro,

strutture  residenziali  con sede  ad Opicina  (Ts)  e  Cividale  del  Friuli  (Ud).  Il

Civiform è nato nel 1995 come centro di formazione professionale e negli anni

ha ampliato la sua offerta fino a contemplare attività di accoglienza per 40 Msna

in carico al Comune di Trieste;

• Eos: è una cooperativa sociale che dal 2009, anno della sua fondazione, offre

servizi educativi a minori e adolescenti in difficoltà, nonché alle loro famiglie.

Nel  2015,  a  seguito  dell'appello  del  Comune  di  Trieste  per  la  gestione

dell'emergenza dei Msna, la Cooperativa ha riconvertito la struttura “GEA” -

originariamente  destinata  ai  progetti  di  Alta  Autonomia  –  in  comunità  di

accoglienza per minori stranieri. Oltre ad ospitare questa tipologia di utenza, la

Cooperativa ha ampliato il suo ventaglio di servizi educativi avviando un corso

di lingua italiana rivolto anche ai minori ospitati in strutture alberghiere. Alla

fine del 2015, a  causa del  perdurante stato di  emergenza,  Eos ha aperto una

nuova struttura di accoglienza, l'appartamento “DEMOS”. Entrambe le strutture

residenziali sono site a Trieste e possono accogliere fino a 15 Msna affidati al

Comune;

• Lybra  e  Prisma:  sono  due  cooperative  sociali  onlus  che  hanno  costituito

un'Associazione  Temporanea  d'Impresa  per  la  cogestione  della  struttura

chiamata  “Rossetti  8”  ,  sita  a  Trieste.  La  Cooperativa  Lybra  si  occupa  del

coordinamento  amministrativo,  mentre  la  cooperativa  Prisma  si  occupa

prevalentemente del coordinamento educativo. La ricettività della struttura è pari

a 11 posti; 

• Santa Angela Merici: è una società cooperativa sociale che dispone di tre gruppi

appartamento a  Trieste  per  un totale  di  22 posti  disponibili  per  l'accoglienza

ordinaria di Msna in carico all'Ente locale; 

• Associazione Salesiana La Viarte Onlus: è un'associazione salesiana che da oltre

trent'anni  opera  nell'ambito  del  disagio  giovanile.  Da  alcuni  anni  il  convitto

avente sede a Gorizia (Go) è stato riconvertito in comunità dedita all'accoglienza

58 Allegato 1
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di Msna. Nello specifico, i posti disponibili per i Msna in carico al Comune di

Trieste sono pari a 44;

• Agricomunità Bosco di Museis: è una comunità educativo assistenziale rivolta

ad  adolescenti  e  sita  a  Cercivento  (Ud),  che  conta  20  posti  di  accoglienza

ordinaria per i Msna in carico al Comune di Trieste;

• Fondazione  Casa  dell'Immacolata  di  Don Emilio  De Roja:  fondata  agli  inizi

degli  anni  Cinquanta  e  sita  a  Udine  (Ud),  è  una  struttura  di  accoglienza  di

carattere  educativo  assistenziale  che  ospita,  tra  gli  altri,  Msna  in  carico  al

Comune di Trieste, per i quali ha riservato 14 posti;

• Comunità Famiglia Onlus La Fonte di Trieste: nata come “Comunità Famiglia”

nel 1975 e divenuta Onlus nel 2000, dal 2013 ha ampliato le sue finalità di utilità

sociale  facendo  fronte  all'emergenza  accoglienza  minori  stranieri  non

accompagnati, mettendo a disposizione 10 posti di accoglienza ordinaria;

• Duemilauno Agenzia Sociale: è una società cooperativa sociale che gestisce la

Comunità  Timavo  per  Msna  a  Monfalcone  (Go),  con  un  numero  di  posti

disponibili pari a 6;

• Fondazione Opera Sacra Famiglia: è un'impresa sociale sita a Pordenone (Pn),

che  persegue  le  proprie  finalità  statuarie  prevalentemente  nel  campo  della

formazione  professionale e  che  ha  in  convenzione  10  posti  disponibili  per  i

Msna in carico al Comune triestino.
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Tabella sul numero di posti in convenzione e numero di posti di fatto coperti al 4 settembre 2018

Struttura in
convenzione 

Posti in
convenzione

Posti occupati al
04/09/2018

Posti liberi in
convenzione

Casa dello Studente 
Sloveno

40 40 0

Civiform 40 28 12

Santa Angela Merici 22 19 3

Eos 15 19 -4

Prisma – Lybra 
Comunità Rossetti 8

11 11 0

Casa dell'Immacolata 
di Don Emilio De 
Roja

14 13 1

Agricomunità Bosco 
di Museis

20 7 13

La Fonte 10 14 -4

Fondazione Opera 
Sacra Famiglia

10 1 9

Duemilauno - 
Comunità Timavo

6 7 -1

Convitto Salesiano 
Don Luigi 

44 22 22

TOTALI 232 181 51

Il fatto che tali comunità non si trovino soltanto a Trieste, ma in tutte le (ex) Province

della  Regione  costituisce  un  elemento  critico  nel  lavoro  dell'assistente  sociale  che,

oberato di lavoro, si trova in difficoltà nel garantire un monitoraggio diretto dei percorsi

di  integrazione  di  ciascun  minore  collocato.  Il  lavoro  in  sinergia  con  il  personale

educativo di ogni comunità consente di superare almeno in parte la distanza geografica,

assicurando un dialogo ed un aggiornamento costante circa le evoluzioni delle situazioni

personali di ogni minore. 

Parallelamente alla prima accoglienza vi è l'attivazione del Tribunale per i Minorenni di

Trieste,  il  quale  provvede  all'adozione  di  un  decreto  di  affidamento  del  minore  al

Servizio  Sociale  del  Comune.  Contestualmente  il  Servizio  Sociale  è  incaricato  di

svolgere un'indagine psicosociale sulla situazione personale, familiare e ambientale del

minore stesso e di predisporre a sua tutela  ogni intervento che,  tenendo conto della
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situazione personale e delle esigenze di protezione, consenta di avviare un percorso di

integrazione  in  Italia.  Il  decreto  invita  inoltre  il  Servizio  Sociale  competente  a

trasmettere al Tribunale una relazione sull'andamento del percorso di accoglienza ed

integrazione. Per adempiere a quest'ultimo compito, l'assistente sociale può seguire due

strade alternative in base alla disponibilità di tempo ed in relazione alla delicatezza o

criticità della situazione da monitorare: egli può infatti recarsi personalmente presso la

Comunità nella quale è accolto il minore e svolgere un colloquio in tale sede, oppure

può  chiedere  al  personale  educativo  di  inviargli  in  via  telematica  una  relazione  di

aggiornamento  circa  il  percorso  scolastico/formativo  del  minore  e  l'area

affettivo/comportamentale.

Il Tribunale per i Minorenni procede contestualmente con la nomina (ma questo non

sempre accade) di un tutore legale per i Msna.

La Comunità di accoglienza, nel rispetto della convenzione stipulata con il Comune e

coerentemente con le indicazioni e finalità sancite dalla Legge 47/2017, è chiamata a

svolgere le seguenti attività:

• conduzione di  un colloquio (o più)  finalizzato da un lato ad approfondire  la

storia personale e familiare del minore, le motivazioni che lo hanno spinto a

lasciare il suo Paese, le circostanze della partenza e del viaggio, e dall'altro a

conoscere  le  aspettative  del  minore  per  il  futuro,  oltre  a  rilevare  qualsiasi

elemento utile alla sua protezione. La presenza dei mediatori linguistico-culturali

in queste occasioni è di fondamentale importanza, nonché prevista per legge.

• Predisposizione e realizzazione di un Progetto Educativo Personalizzato (PEI)

che nell'arco dell'accoglienza si sviluppi rendendo complementari tutte le azioni

svolte per ogni minore. Il PEI viene costruito sulla base della storia del minore,

dei suoi bisogni, delle sue inclinazioni ed aspettative. Esso deve contenere gli

obiettivi  che  si  prefigge  di  raggiungere,  distinguendo  gli  obiettivi  personali

(come ad esempio la capacità di relazionarsi con gli altri, di gestire le emozioni,

di muoversi in modo autonomo sul territorio grazie alla conoscenza delle sue

risorse), gli obiettivi scolastico-formativi (fondamentale è l'apprendimento della

lingua italiana) e l'integrazione lavorativa. Gli obiettivi devono necessariamente

prevedere la metodologia e gli strumenti per il loro perseguimento, nonché una

stima  dei  tempi  di  realizzazione,  tenuto  conto  della  temporaneità
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dell'accoglienza. 

La  costruzione  del  Progetto  Educativo  Personalizzato  permette  al  ragazzo di

partecipare attivamente alla definizione del proprio progetto di vita, di sentirsi

responsabile e protagonista rispetto alle decisioni che lo riguardano, e permette

agli operatori di misurare gli obiettivi conseguiti nel tempo e di rimodulare il

percorso qualora necessario.

• Preparazione  del  percorso  di  dimissione  dalla  Comunità  di  accoglienza  in

prossimità  del  raggiungimento  della  maggiore  età:  si  tratta  di  un  momento

cruciale  per  molti  minori  che hanno trascorso un periodo più o meno lungo

all'interno  della  comunità  e  quindi  in  condizione  di  protezione  sociale.  Al

compimento della maggiore età cade il principio di inespellibilità del minore e la

consapevolezza di  ciò  e  delle  conseguenze che  ne possono derivare possono

provocare in una parte dei minore apprensioni,  paura e forme di insicurezza.

Occorre pertanto preparare il minore già a partire dai mesi precedenti, nonché

fornirgli  tutte  le  indicazioni  e  gli  strumenti  utili  alla  gestione  autonoma

dell'immediato futuro che lo attende (espletamento delle pratiche burocratiche-

amministrative  di  vario  genere,  ricerca  attiva  di  un  lavoro  regolare,

individuazione dei servizi a cui rivolgersi ecc). 

Il percorso di accoglienza ed integrazione di un Msna non è però così lineare come è

stato  qui  sinteticamente  descritto:  la  peculiarità  della  situazione  di  ciascun  giovane

comporta  per  i  servizi  la  capacità  di  predisporre  percorsi  personalizzati  e  flessibili,

capaci  di  riadattamenti  a  seconda  delle  dinamiche  implicate.  Un  esempio  di  ciò  è

rappresentato dall'istituto dell'affido: sono frequenti i casi di minori che, nel corso di

colloqui con l'assistente sociale o con il personale educativo, affermano di avere parenti

in Italia (il più delle volte si tratta di zii o cugini che prima di loro sono emigrati e negli

anni hanno stabilizzato e regolarizzato la loro presenza sul territorio italiano). 

Poiché l'art. 7 della Legge 47/2017 rafforza il criterio di preferenza dell'affidamento a

familiari rispetto al collocamento in comunità di accoglienza, l'Ufficio Msna si attiva in

primo luogo per verificare se vi sono le condizioni per proporre l'affido del minore al

parente presente in Italia ed in un secondo momento per concretizzare l'affidamento

stesso.
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Una parentesi più approfondita su tale istituto verrà aperta più avanti, in occasione della

riflessione circa i punti di debolezza del sistema di accoglienza triestino e le possibili

risposte da attivare per farvi fronte.

Un altro esempio di percorso differente rispetto a quello precedente descritto si ha nel

caso di minori richiedenti protezione internazionale (che possono ottenere un permesso

di soggiorno per status di rifugiato o per protezione sussidiaria, oppure per protezione

umanitaria nel caso in cui la Commissione Territoriale competente rigetti la domanda di

asilo). Senza entrare nel merito dei percorsi di protezione internazionale, in questa sede

è sufficiente sottolineare la necessità di uno stretto raccordo tra i servizi, indispensabile

per garantire la continuità della protezione del minore. Nello specifico, l'Ufficio Msna

lavora  in  rete  con  Caritas  ed  il  Consorzio  Italiano  di  Solidarietà,  che  gestiscono  i

progetti SPRAR nel Comune di Trieste.

Ulteriori deviazioni rispetto al percorso di intercettazione-pronta accoglienza-seconda

accoglienza-dimissioni si hanno nel caso di fughe da parte dei minori che si rendono

così irreperibili: questo avviene in particolar modo con i Msna provenienti dal Pakistan

e  dall'Afghanistan,  i  quali  vengono intercettati  in  Italia  e  dunque collocati  in  luogo

sicuro, ma che poi scappano dalle Comunità poiché, come si è visto, nel loro progetto

migratorio vi è un'altra destinazione da raggiungere (tendenzialmente Germania, Belgio,

Olanda e Paesi Scandinavi). 

Quando si tratta di persone e ancor più di minori,  affrontare la questione economica

diviene difficile, perché umanamente non si vorrebbe fossero posti limiti di risorse e

vincoli di bilancio sulla costruzione del futuro non solo del singolo, ma della società in

generale. Ciononostante appare doverosa una seppur breve precisazione circa le fonti di

finanziamento: il costo riconosciuto per il servizio di pronta accoglienza pari a € 85,00

per  le  prime  24 ore  e  la  quota  giornaliera  pari  a  73,00  euro al  giorno richieste  da

ciascuna  comunità  residenziale  vengono  corrisposta  dall'Ente  Locale.  L'articolo  14

“Interventi  per  i  minori  stranieri  non accompagnati”  della  Legge regionale  31/2015

autorizza però la Regione FVG “a rimborsare, con le risorse del Programma annuale

dell'immigrazione,  gli  interventi  realizzati  dagli  Enti  locali,  in  forma  singola  o

associata, per l'accoglienza, la tutela e l'inserimento sociale dei Minori Stranieri Non

Accompagnati presenti nel territorio regionale” 59. 

59 http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/immigrazione/FOGLIA16/
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Il  comma 1 del medesimo articolo “stabilisce la misura del rimborso pari al 100%

della  spesa  restante  a  carico  dell'Ente  locale,  calcolata  al  netto  dei  contributi  già

richiesti al Ministero dell'Interno, per il tramite delle Prefetture”60.

Avendo  aperto  la  parentesi  sulle  fonti  di  finanziamento,  vale  la  pena  affrontare

l'argomento anche nelle questioni più spinose, non senza una nota di amarezza: l'articolo

1 della  Legge Zampa ha sancito  che i  Msna “sono titolari  dei  diritti  in  materia di

protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o

dell'Unione europea”. Eppure, la retta giornaliera delle comunità residenziali nelle quali

vengono collocati  i  minori  (italiani)  per i  quali  è stato disposto l'allontanamento dal

proprio nucleo familiare ammonta a 146,00 euro. 

L'effettiva disparità di trattamento – per lo meno sul piano economico – tra Msna e

minori di cittadinanza italiana è evidente: le rette destinate alle strutture che accolgono

Msna sono la metà di quelle previste per le strutture che ospitano minori italiani, pur

dovendo  per  legge  garantire  le  medesime  forme  di  tutela  e  la  stessa  qualità  degli

interventi sociali ed educativi. 

Inoltre bisogna considerare che spesso le risorse da attivare per rispondere in maniera

adeguata ai bisogni dei giovani che migrano da soli sono maggiori, in quanto devono

superare  le  difficoltà  poste  dalle  differenze  culturali  e  dalle  barriere  linguistiche

attraverso il  contributo di mediatori  linguistico-culturali,  etnopsichiatri,  professionisti

del settore. 

La spesa destinata all'accoglienza ed alla protezione dei Msna assume un particolare

significato: “essa costituisce anche un indicatore della qualità delle prestazioni fornite

dalle  strutture  alla  cosiddetta  utenza.  Ciò  che,  con  linguaggio  meno  tecnico,

corrisponde ad un aspetto sostanziale del grado di tutela che le strutture si propongono

di garantire al minore”61.

Si potrebbe qui sollevare l'obiezione che la qualità dei servizi e delle prestazioni offerte

non dipende esclusivamente dalle risorse economiche a disposizione, in quanto anche i

singoli professionisti e le loro specifiche competenze giocano un ruolo fondamentale nel

successo dei processi di integrazione ed inclusione sociale. Questo è in parte vero: la

dedizione, l'impegno, la capacità di individuare risposte creative e flessibili per ogni

60 Ibidem
61 Indagine condotta dall'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali e promossa dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali Rilevazione delle strutture di accoglienza per minori stranieri non 
accompagnati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, Roma, 2009
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problema  posto,  la  disponibilità  al  profondo  coinvolgimento  nella  relazione  con  il

minore,  la  curiosità  nell'apprendere culture e storie  altre,  la  mediazione nei  rapporti

talvolta conflittuali che si instaurano tra ragazzi di diverse nazionalità all'interno della

medesima  comunità  rappresentano  altre  ed  ulteriori  risorse  fondamentali  in  questo

settore  di  intervento.  É  però  ingenuo  riflettere  in  questi  termini,  senza  avere

consapevolezza delle effettive sfide che quotidianamente gli educatori, gli operatori e

gli assistenti sociali si trovano a dover affrontare. Parlando con chi giorno e notte è

immerso nel sistema di accoglienza si possono sentire storie di violenza, non solo di

quella subita dai minori nei Paesi di origine o durante il viaggio che li ha condotti in

Italia, ma anche di violenza perpetuata dai minori stessi nei confronti di chi dedica il

proprio tempo e la propria vita ad accoglierli. Le generalizzazioni sono vietate e questo

è certo, ma sono di fatto frequenti gli episodi di minori che compiono piccoli furti nei

negozi, spacciano sostanze illegali nei parchi e si trovano coinvolti in risse per futili

motivi,  e  che  posti  davanti  all'assunzione  di  responsabilità  di  quanto  commesso

reagiscono in maniera aggressiva con chi cerca di indirizzarli verso strade più oneste e

sicure. Altre volte le aggressioni verbali o fisiche scaturiscono apparentemente dal nulla,

durante una partita a carte o una cena in compagnia. Molti ragazzi sono come il mare: la

loro superficie appare calma, ma in profondità forti correnti scuotono ininterrottamente

l'animo. Queste correnti sono la memoria di un passato che non può più tornare, i segni

sul corpo dei viaggi affrontati, la frustrazione per un presente vincolato ai tempi della

burocrazia,  le  preoccupazioni  per  l'incerto  futuro  che  li  attende.  E  se da  un lato  la

comprensione di tali dinamiche risulta indispensabile ai fini dell'instaurazione di una

relazione  di  aiuto  e  di  fiducia,  dall'altro  tali  avvenimenti  minano  fortemente  la

disponibilità degli educatori e del personale in generale e li espongono al rischio di burn

out.  Quest'ultimo  è  una  “condizione  di  esaurimento  emozionale  e  di

depersonalizzazione  legata  ad  una  ridotta  motivazione  personale  che  si  manifesta

attraverso  sintomi  quali  apatia,  indifferenza,  irascibilità,  ansia,  difficoltà  ad

organizzarsi, aggressività, insonnia, inappetenza etc”62.

Questo esaurimento emozionale colpisce in particolar modo i professionisti dell'aiuto e

le  cause  possono  essere  diverse:  eccessive  richieste  nel  lavoro,  impotenza  nel  dare

62 Per un'accoglienza e una relazione d'aiuto transculturali. Conoscere e applicare le linee guida per 
un'accoglienza integrata e attenta alle situazioni vulnerabili dei richiedenti e titolari di protezione 
internazionale, Progetto finanziato dall'Unione europea e dal Ministro dell'Interno, 2009 
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risposte ai bisogni dell'utenza, cattiva organizzazione, condizioni ambientali sfavorevoli

o  carenze  strutturali,  eccessive  aspettative,  incapacità  di  gestire  le  situazioni  di

insuccesso.  Per  quel  che  riguarda  l'Ufficio  Minori  Stranieri  Non  Accompagnati  di

Trieste,  non  è  un  azzardo  affermare  che  la  presenza  di  un  solo  assistente  sociale

referente per tutti i Msna in carico al Comune costituisce un elemento di rischio per

l'assistente  sociale  stesso,  il  quale  si  trova  oberato  di  lavoro,  pressato  da  scadenze

temporali  inderogabili,  privo  della  possibilità  di  confrontarsi  con  colleghi  e

insostituibile nell'espletamento delle sue funzioni, con il rischio che in caso di malattia o

di ferie lavorative tutta la macchina dell'accoglienza si arresti. Dalla presentazione delle

procedure  dell'accoglienza  sopra  sinteticamente  descritta  si  comprende  il  ruolo

trasversale  e  di  regia  svolto  dall'Ufficio  Msna,  del  quale  inoltre  non  sono  state

esplicitate tutte le ulteriori funzioni, per le quali occorrerebbe uno spazio appositamente

dedicato. 

Se è vero che queste specifiche condizioni organizzative (come appunto la carenza di

personale)  possono  essere  cambiate  solo  attraverso  un  intervento  “dall'alto”  che

riconosca  la  necessità  di  investire  maggiori  risorse  sia  economiche  che  umane  nel

settore,  è altrettanto vero che il  sistema di accoglienza ed i  percorsi  di  integrazione

possono comunque essere migliorati in termini di efficacia attraverso un ripensamento

di alcune pratiche. 

É stato proprio questo il senso del lavoro dell'Ufficio Msna, che nel primo semestre del

2018  ha  realizzato  un  monitoraggio  nei  confronti  delle  Comunità  di  accoglienza

convenzionate con l'Ente locale e deputate all'accoglienza dei Msna in carico al Comune

di Trieste, con l'obiettivo di creare le condizioni per un confronto costruttivo con le

stesse, volto a realizzare un miglioramento del servizi, la diffusione di buone prassi e di

garanzia di ulteriori standard. 

A tal fine sono stati incontrati i referenti o responsabili di ciascuna Comunità ed è stato

sottoposto  loro  un  questionario  finalizzato  all'acquisizione  di  informazioni  circa  la

logistica  ed  altri  aspetti  strutturali  delle  Comunità,  gli  aspetti  organizzativi  e  quelli

metodologici-professionali63.

63 Allegato 2
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5.5 I punti di debolezza dell'accoglienza e le risposte individuate

Il processo di monitoraggio di cui sopra ha permesso di rilevare i punti di forza e le

criticità  del  lavoro  svolto  da  ogni  Comunità  ospitante  minori  stranieri  non

accompagnati.  Sebbene  l'Ufficio  competente  non  abbia  elaborato  un  documento  di

analisi e sintesi volto alla presentazione dei dati emersi, tale monitoraggio ha comunque

costituito una preziosa occasione per riflettere sulle difficoltà rilevate e per individuare

le  risposte  più  adeguate  sulla  base  delle  risorse  disponibili,  alla  luce  delle  novità

introdotte dalla Legge Zampa. Il presente paragrafo si propone di fornire alcuni esempi

delle strategie di miglioramento individuate attraverso un costante e proficuo confronto

avvenuto  con l'assistente  sociale  dell'Ufficio  Msna,  gli  educatori  delle  comunità  e  i

tutori legali dei minori.

Intensificazione dei corsi di lingua italiana

Riconoscere  che  un'adeguata  competenza  linguistica  risulta  fondamentale  per  la

formazione e l'educazione dei giovani immigrati in quanto tassello imprescindibile nel

processo  di  comunicazione  e  integrazione,  rappresenta  la  premessa  alla  base  della

volontà di intensificare i corsi di lingua italiana rivolti ai Msna. A tale considerazione di

fondo se ne aggiunge un'altra di valenza più pragmatica: come spiegato nei capitoli

precedenti, per ottenere un parere positivo al rilascio di permesso di soggiorno una volta

raggiunta la maggiore età, è necessario che il ragazzo abbia compiuto un percorso di

integrazione valutato essenzialmente in  termini  di  percorso scolastico/formativo e di

inserimento lavorativo. Si comprende quindi quanto sia indispensabile per ogni Msna

frequentare corsi di italiano intensivi, propedeutici all'inserimento nel mondo del lavoro

e alla comprensione della lingua affinché possa conseguire un titolo di studio spendibile

nel futuro.

L'Ufficio Msna di Trieste ha sovente ricevuto risposte negative da parte della Direzione

competente alle richieste di conversione del permesso di soggiorno inoltrate per i minori

in carico, giustificate proprio dall'assenza o dalla scarsa frequenza dei corsi di italiano.

L'insufficiente  offerta  formativa  è  stata  confermata  anche  dal  monitoraggio  svolto

presso le  Comunità  convenzionate con l'Ente locale:  gli  educatori  hanno da un lato

ammesso la scarsità dell'offerta interna e la difficoltà a reperire centri  o enti  esterni
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disponibili all'iscrizione di nuovi alunni stranieri, e dall'altro hanno rilevato una forte

ritrosia da parte degli ospiti a frequentare con costanza le lezioni di italiano impartite,

siano  esse  promosse  dalla  Comunità  stessa  o  da  enti  di  formazione  specificamente

dedicati.

L'Ufficio Msna ha pertanto sollecitato le Comunità a cercare soggetti formativi terzi del

territorio,  a  sviluppare collaborazioni  più solide tra  di  loro e a individuare modalità

didattiche innovative capaci di incentivare lo studio nei ragazzi. 

Esempio  positivo  in  risposta  a  tale  sollecito  è  rappresentato  dal  Progetto  Didattico

ideato  e  promosso  dalla  Società  Cooperativa  Sociale  Santa  Angela  Merici  con  la

partecipazione del Consorzio Italiano di Solidarietà. 

Il Progetto denominato “Percorsi di italiano. Comunicazione, studio e integrazione” si è

articolato  in  due  momenti  fondamentali  che  si  inseriscono  in  una  prospettiva  di

continuità didattica fra corsi  scolastici  ed extra-scolastici  e di  un futuro inserimento

lavorativo:

• l'intervento  linguistico,  suddiviso  in  due  corsi  a  seconda  del  livello  di

alfabetizzazione di partenza di ciascun allievo;

• una specifica attenzione alla  dimensione interculturale all'interno delle  classi,

volta  a  valorizzare  l'identità  di  ciascuno,  a  rispettare  le  culture  di  origine,  a

individuare strategie didattiche efficaci e a favorire i processi di interazione e

socializzazione. Tra le varie strategie possibili in questo campo, il gioco (giochi

di società, giochi di ruolo) rappresenta un potenziale punto di forza.

Stando a quanto riportato dalla referente degli educatori della Comunità Santa Angela

Merici, il corso pare aver riscosso un certo successo in quanto i ragazzi che vi hanno

partecipato lo hanno colto come un'occasione per imparare l'italiano in vista dell'inizio

della scuola. 

Sebbene  non  si  abbia  a  disposizione  un  riscontro  formale  sugli  esiti  delle  lezioni

(risultati  del test  finale,  numero di minori  che hanno superato il  corso) è comunque

lecito affermare che l'aver proposto un percorso didattico strutturato e co-progettato tra

diversi  enti  del territorio,  aperto anche agli  ospiti  di  altre Comunità,  rappresenta un

seppur  iniziale  miglioramento  sul  fronte  dell'intensificazione  dell'offerta  formativa

linguistica. 
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Individuazione di percorsi formativi più coerenti 

Il sistema di accoglienza rivolto ai Msna si propone di offrire loro un contesto tutelante

all'interno del quale crescere e raggiungere progressivamente l'autonomia.  Uno degli

elementi  fondamentali  affinché il  processo di  inclusione sociale  si  realizzi,  è  quello

dell'inserimento  lavorativo  finalizzato  a  far  sì  che  il  minore,  una  volta  divenuto

maggiorenne  e  dimesso  dalla  struttura  che  lo  accoglie,  trovi  un  impiego  che  gli

garantisca indipendenza e la possibilità di portare avanti un proprio progetto di vita.

Questo tipo di processo richiede un approccio sistemico, in quanto le variabili in gioco

fanno riferimento a diversi  soggetti  indipendenti:  il  minore e la sua rete parentale e

sociale (laddove esistente), gli enti e l'offerta formativa professionale, il contesto sociale

di  riferimento  e  quindi  le  reali  opportunità  lavorative,  il  Comune,  la  Regione  e  gli

strumenti  di  supporto all'inserimento lavorativo,  l'Agenzia regionale per  il  lavoro,  il

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed infine le Comunità di accoglienza. 

Attraverso il monitoraggio delle comunità, nonché il confronto vis a vis con i minori in

carico al Comune di Trieste, è emerso che spesso il percorso scolastico/formativo da

loro svolto non si è rivelato coerente con le loro effettive opportunità lavorative future.

Le motivazioni di ciò sono diverse: molti ragazzi giungono in Italia ad anno scolastico

inoltrato e non tutti gli enti di formazione sono disponibili ad accogliere nuovi iscritti in

itinere, soprattutto laddove il numero massimo di allievi è già stato raggiunto. A ciò si

aggiunge  il  fatto  che  spesso  i  giovani  stranieri  arrivano  senza  aver  sviluppato

precedentemente delle aspettative o aspirazioni circa il loro futuro lavorativo, pertanto

posti  dinnanzi  al  quesito  sul  tipo  di  formazione  che  vorrebbero  ottenere,  appaiono

spiazzati  e  incapaci  di  rispondere.  Inoltre,  tra  i  punti  più  salienti  da  rilevare,  vi  è

sicuramente il fatto che spesso i Msna – e questo è vero in particolar modo per quelli di

origine kosovara – hanno una rete parentale o di conoscenti connazionali su cui contare

per trovare una sistemazione abitativa ed un posto di lavoro all'interno delle ditte o dei

ristoranti presso i quali gli adulti immigrati prima di loro sono già impiegati. Sarebbe

pertanto  opportuno  individuare  corsi  professionali  coerenti  con  il  lavoro  che

presumibilmente  i  giovani  andranno  a  svolgere.  Il  problema  che  si  pone  è  però

rappresentato dalla ritrosia con la quale i minori ammettono la presenza di parenti sul

territorio  italiano,  in  quanto  temono  di  dover  essere  affidati  loro  anche  prima  del

raggiungimento della maggiore età. 
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Infine, un punto critico nel percorso di formazione dei minori risiede nell'età di arrivo in

Italia e nel conseguente numero di mesi che hanno a disposizione per conseguire un

titolo di studio o una formazione spendibile nel mondo del lavoro. 

Alla luce di queste ultime considerazioni, l'Ufficio Msna sta studiando forme alternative

di offerta formativa e professionale per i minori che godono della presenza di una rete

socio-parentale significativa ai fini del supporto al processo di inclusione sociale, sulla

base del numero di mesi mancanti al raggiungimento della maggiore età. Si profilano

infatti tre situazioni tipo:

• minori che hanno davanti a sé meno di sei mesi di accoglienza, per i quali si

prevede la possibilità di attivare delle borse lavoro a seguito comunque di un

intenso corso di italiano indispensabile al superamento dei test sulla sicurezza

del  lavoro,  alla  comprensione  delle  indicazioni  di  datore  e  colleghi  e

all'integrazione nell'ambiente lavorativo;

• minori per i quali si prospetta un'accoglienza superiore ai sei mesi ma inferiore

ai  diciotto,  per  i  quali  il  piano  socio-educativo  dovrebbe  prevedere

l'apprendimento della lingua italiana e la frequenza di corsi  di formazione di

breve durata con relativi stage;

• minori che hanno dinnanzi a sé più di diciotto mesi di accoglienza, per i quali è

pensabile individuare un percorso formativo più articolato.

Ogni  percorso  richiede  lo  svolgimento  di  colloqui  conoscitivi  approfonditi,  volti  a

sondare gli interessi, le capacità e le potenzialità di ciascun minore, nonché i progetti

futuri. 

In  questi  mesi  le  idee  progettuali  qui  delineate  non  hanno  ancora  trovato  piena

realizzazione e pertanto non è possibile svolgere delle considerazioni in merito ai loro

risvolti,  ma meritano comunque menzione le  tre  borse lavoro attivate  per  altrettanti

minori  in  carico  all'Ente.  Il  lavoro  rappresenta  un  obiettivo  centrale  per  i  minori

migranti:  è  infatti  proprio  la  mancanza  di  opportunità  e  di  sbocchi  professionali  a

spingere molti  di  loro a  lasciare  il  proprio Paese di  origine nella  speranza di  poter

garantire a se stessi ed alle proprie famiglie condizioni di vita più dignitose. 

Per  i  Msna  due  aspetti  rivestono  una  particolare  importanza:  il  percorso  di

regolarizzazione  volto  all'ottenimento  del  permesso  di  soggiorno,  e  l'inserimento  in

attività formative che  consentano loro l'acquisizione di abilità spendibili nel mercato
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del lavoro. Coerentemente al compito della Comunità e dell'Ufficio Msna di favorire

l'integrazione nel territorio attraverso la creazione di una rete di relazioni che permetta

al  minore  divenuto  maggiorenne  di  muoversi  autonomamente  e  accedere  alle

opportunità  lavorative che gli  si  presentano,  sono stati  appunto attivati  i  progetti  di

borsa lavoro. Le borse lavoro in questione sono strumenti formativi e di integrazione

lavorativa della durata di sei mesi, che offrono un'opportunità per conoscere il mondo

del lavoro e valutare le proprie inclinazioni. Per accedere a questo tipo di percorso il

minore  deve  possedere  una  serie  di  requisiti  minimi  indispensabili,  oltre  a  quello

relativo alla variabile temporale cui si è accennato poco sopra: 

• buona padronanza della lingua italiana; 

• comportamento corretto all'interno e all'esterno della struttura di accoglienza;

• aver svolto con esito positivo le attività di formazione al lavoro organizzate dal

Servizio Integrazione Inserimento Lavorativo di Trieste.

Trattandosi di persone straniere, la lingua costituisce forse il primo nodo da affrontare.

Fin  dal  suo  ingresso  in  comunità  il  minore  viene  quindi  invitato  a  partecipare

quotidianamente  ai  corsi  di  alfabetizzazione,  siano  essi  interni  alla  struttura  di

accoglienza che esterni, promossi dagli enti territoriali attivi in questo settore. Oltre a

ciò il  minore viene costantemente incentivato dagli  educatori  ad utilizzare la  lingua

italiana. Tali azioni sono volte a fornire al minore un'adeguata padronanza della lingua

che  gli  permetta  di  integrarsi  con  il  territorio  e  di  relazionarsi  adeguatamente  nel

contesto lavorativo. 

Fondamentale importanza ai fini dell'accesso alla borsa lavoro è anche il rispetto delle

norme di comportamento all'interno della comunità. In tal senso vengono valutati sia il

rapporto con gli  educatori che le capacità relazionali con i pari: la capacità di integrarsi

positivamente  nel  contesto  di  accoglienza  viene  infatti  ritenuta  indice  di  adeguata

competenza nel cimentarsi in contesti nuovi e complessi, come quello lavorativo.

Verificato  dunque  il  possesso  dei  suddetti  requisiti,  il  minore  viene  accompagnato

all'Ufficio  Inserimento  Integrazione  Lavorativa  affinché  attraverso  dei  colloqui

conoscitivi possa sondare i suoi interessi, le sue inclinazioni, le sue capacità e le sue

prospettive future. Acquisite queste indispensabili informazioni, l'Ufficio si attiva alla

ricerca del posto di lavoro che meglio corrisponde agli elementi emersi dal racconto del

minore e, una volta espletate tutte le incombenze burocratiche che in questa sede non
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interessa  ripercorrere,  prende  avvio  l'esperienza  lavorativa.  Questa  viene

periodicamente  monitorata  sia  dall'Ufficio  competente  che  dal  tutor  aziendale

individuato quale responsabile del minore all'interno del luogo di lavoro. 

Come anticipato, i progetti al momento della stesura del presente elaborato, sono ancora

in  fase  di  decollo  e  nulla  si  può quindi  affermare  sugli  esiti  degli  stessi.  I  giovani

stranieri che hanno avuto la possibilità di accedervi si sono però dimostrati entusiasti,

curiosi e volenterosi di sperimentarsi in un mondo nuovo e propedeutico alla loro futura

autonomia: tutti elementi necessari, benché non sufficienti, per il successo del progetto. 

Promozione dell'istituto dell'affido

Il punto qui in esame richiede uno specifico approfondimento sull'istituto dell'affido, di

cui si è solo accennato in occasione della presentazione delle novità introdotte dalla

Legge Zampa.

I giovani stranieri che lasciano il proprio Paese di origine e con esso la famiglia e gli

affetti, giungono in Italia con un vissuto di esperienze e difficoltà molto più grandi della

loro età e si trovano costretti a crescere senza poter contare sulla guida dei propri cari.

La Legge Zampa ha sicuramente contribuito allo sviluppo di un sistema di accoglienza

volto  a  garantire  assistenza  materiale  e  protezione  a  quanti  vengono  accolti  nelle

strutture a  loro dedicate,  spesso trovando anche condizioni  di  straordinaria  umanità.

Tuttavia, come riporta l'Atlante Minori Stranieri Non Accompagnati elaborato da Save

The Children, “per dei ragazzi soli che si trovano a vivere a migliaia di chilometri da

casa, una volta terminata la fase di primissima accoglienza, riuscire ad inserirsi in un

ambiente familiare può rappresentare la migliore opportunità per crescere e iniziare un

nuovo percorso di vita nella comunità che li ha accolti”64. 

É  proprio  nell'ottica  di  perseguire  tale  fine  che  la  Legge  47/2017  ha  potenziato  e

promosso l'istituto dell'affidamento familiare, il quale consente a famiglie o singoli di

occuparsi  di  Msna,  provvedendo non  soltanto  al  soddisfacimento  dei  loro  bisogni

primari, ma anche e soprattutto instaurando un legame affettivo solido e duraturo, che

diventi un punto di riferimento per tutta la durata del percorso di integrazione e che non

trovi la sua naturale data di scadenza nel raggiungimento della maggiore età. 

64 Save The Children, Atlante Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia. Crescere lontano da casa
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Il principio basilare a partire dal quale si è sviluppata la disciplina dell'affido in Italia è

sintetizzato nell'articolo 1 della Legge 184/1983, il  quale afferma che “il  minore ha

diritto  di  crescere  ed  essere  educato  nell'ambito  della  propria  famiglia”65 e  nel

conseguente  corollario  che  vede  lo  Stato  responsabile  di  garantire  al  minore  un

ambiente  familiare  idoneo qualora  questo  gli  venga a  mancare.  Per  tale  ragione,  la

Legge 184 prevede che venga disposto temporaneamente l'affidamento familiare nei

confronti dei minori che si trovino momentaneamente privi di un ambiente familiare

idoneo, ovvero nei casi in cui la famiglia non sia in grado di provvedere alla crescita e

all'educazione del minore. Scopo di tale misura – che deve tra l'altro essere assicurata

“senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione e nel rispetto della identità

culturale del minore” - è quello di consentire al minore stesso di continuare a vivere,

crescere ed essere educato all'interno della famiglia.

Il minore può essere affidato tanto ad una famiglia quanto a un singolo, purché questo

sia in grado di “assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni

affettive di cui ha bisogno”. Gli affidatari che si rendono disponibili ad assumere questi

compiti  e che vengono valutati  idonei,  sono individuati innanzitutto tra i parenti del

minore  (affido  parentale)  quando  questo  sia  possibile,  o  in  alternativa  tra  persone

estranee al nucleo familiare (affido eterofamiliare).

Per i minori stranieri non accompagnati che si trovano privi di persone di riferimento e

in un paese completamente nuovo e da scoprire, la possibilità di trovare accoglienza

presso un affidatario rappresenta sicuramente un fattore positivo, in grado di favorire il

processo di integrazione all'interno della nuova società in cui si trova a vivere.

L'affido si configura come un istituto estremamente flessibile, in quanto può realizzarsi

secondo diverse modalità che implicano un differente grado di coinvolgimento da parte

della famiglia affidataria: l'affido può infatti comportare un impegno a tempo pieno nei

casi in cui il minore entri in modo stabile e continuativo all'interno del nuovo ambiente

familiare; altre volte invece può essere più utile realizzare i cosiddetti affidi part-time (o

a tempo parziale, o diurni), che vedono la famiglia affidataria seguire il minore soltanto

per alcune ore della giornata o nei fine settimana.

Infine, l'affido può essere eteroculturale o omoculturale: nel primo caso il minore viene

accolto da una famiglia con un background culturale differente dal suo; nel secondo

65 Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori". Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 133 del 17 maggio 1983
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caso le famiglie affidatarie sono composte da persone che si sono stanziate e stabilizzate

da tempo in Italia, ma che condividono con il minore la stessa nazionalità o cultura. Le

famiglie che hanno sperimentato un positivo percorso di integrazione nel nostro Paese

costituiscono una preziosa risorsa per questi minori soli, in quanto conoscono i vissuti

di  un migrante, le sue aspettative e le difficoltà che potrà incontrare, ma conoscono

anche la cultura della società ospitante e possono quindi rappresentare un ponte tra la

cultura di origine del minore e quella del Paese di accoglienza, facilitando e mediando il

suo graduale inserimento. 

Quanto qui affermato, occorre ammetterlo, è una semplificazione che meriterebbe di

essere approfondita  e  problematizzata:  provenire  dal  medesimo Paese non comporta

inevitabilmente la condivisione della medesima cultura intesa come abitudini, modelli

di  comportamento,  valori  cardine,  concezioni  e  credenze.  All'interno  di  ogni  Stato

possono  convivere  infatti  etnie  diverse,  lingue  e  dialetti  talvolta  reciprocamente

incomprensibili,  memorie  storiche  peculiari  e  religioni  differenti.  Senza  entrare  nel

merito della situazione kosovara che qui potrebbe essere presa ad esempio, è sufficiente

riflettere  sulla  complessità  ed  eterogeneità  della  corrente  situazione  socioculturale

italiana.  Nel  corso  degli  ultimi  due  decenni,  in  particolare,  l'Italia  ha  registrato

cambiamenti  tali  nella  composizione  della  propria  popolazione  da  richiedere  un

profondo ripensamento del concetto paradigmatico di “cultura italiana“. Il processo di

cambiamento dei  valori,  degli  usi  e  dei  costumi,  già  eterogenei  per  motivi  storici  e

geografici  sul  nostro  territorio  nazionale,  subisce  oggi  un'ulteriore  accelerazione

derivante  da  un  lato  dai  fenomeni  di  globalizzazione,  dall'altro  dal  sempre  più

significativo mix di etnie, quale effetto dei fenomeni migratori. In tale contesto, non

dissimile da quello da tempo in essere in altre realtà nazionali europee ed extraeuropee,

la valutazione dell'”affinità culturale” del minore non accompagnato con quella della

famiglia affidataria potrà risultare attendibile solo grazie all'adeguamento delle variabili

di analisi considerate. La sola “coincidenza di nazionalità” appare pertanto di per sé

insufficiente a garantire elevate probabilità di successo dell'affido.

Nell'espletamento  delle  attività  che  la  famiglia  affidataria  è  chiamata  ad  assicurare,

occorre  tenere  sempre  in  considerazione  le  indicazioni  del  tutore  ed  osservare  “le

prescrizioni stabilite dall'autorità affidante”. I servizi sociali rivestono un ruolo centrale

in quanto hanno il compito di assicurare attività di sostegno psicologico ed educativo,
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nonché di monitoraggio dell'evoluzione del processo di affidamento e dei suoi risvolti.

La Legge Zampa, nel voler favorire l'integrazione dei Msna e nella consapevolezza che

il sistema di seconda accoglienza si trova spesso in difficoltà, è intervenuta integrando

la  Legge  184  attraverso  l'invito  rivolto  agli  Enti  locali  di  promuovere  iniziative

finalizzate  alla  sensibilizzazione  e  alla  formazione  di  affidatari,  al  fine  di  favorire

l'affidamento di questi minori, “in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di

accoglienza”.

Il potenziamento di tale istituto si è rivelato tanto più necessario ed urgente a fronte dei

numeri  che  il  rapporto  Anci66 ha  riportato  in  merito  alla  diffusione  (marginale)

dell'affido  in  Italia:  “Secondo  l’ultimo  rapporto  ANCI  disponibile,  che  ha  svolto

un’indagine sui minori stranieri non accompagnati accolti in Italia nel 2014, solo il

5,7% di loro erano stati affidati, per un totale di 526 ragazzi su 9.229. In questo caso la

maggior parte degli affidi era stata avviata nel Nord del paese (il 51%), seguito dal Sud

(27,6%), dal Centro (12,5%) e dalle Isole (8,9%)”67. A distanza di alcuni anni il quadro

non è cambiato, come dimostrano i numeri del Rapporto annuale dello Sprar68 relativo

al  2016,  nel  quale  si  riporta  che  nonostante  le  azioni  di  sensibilizzazione  ed

individuazione di potenziali famiglie affidatarie sul territorio, nell'87,6% dei casi non è

stata avviata alcuna pratica di affido. Tra le cause relative alla difficoltà di apertura delle

procedure di affido, il rapporto ne sottolinea in particolare tre: “la difficoltà nel reperire

famiglie  affidatarie  disponibili  a  prendersi  cura  di  minori  di  origine  straniera

adolescenti o prossimi alla maggiore età”; la “difficoltà di comprensione da parte della

famiglia affidataria in merito alle procedure burocratiche” ed “un basso interesse al

tema  da  parte  del  territorio,  che  si  concretizza  anche  con  la  mancanza  di  uffici

preposti”. 

La scarsa diffusione dell'affido di Msna in Italia è stata infine confermata anche dalle

stime prodotte nel Report di Monitoraggio realizzato dal Ministero del Lavoro e delle

Politiche sociali: alla fine del 2017, solo il 3,1% dei Msna accolti risultava collocato

presso privati. Nel corso del medesimo anno, al Ministero del Lavoro risultavano essere

stati emessi soltanto 306 provvedimenti di affido, la maggior parte dei quali nell'Emilia

66 ANCI I comuni e le politiche di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Un’analisi 
longitudinale a guida dei percorsi futuri VI Rapporto 2016, http://www.camera.it/ 
temiap/2016/10/19/OCD1772458.pdf 

67 Save The Children, Atlante Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia. Crescere lontano da casa
68 Sprar, Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati, Rapporto Annuale Sprar, giugno 2017, 

http://www.sprar.it/ pubblicazioni/atlante-sprar-2016
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Romagna (che ne contava 40, pari 13,1% del totale).

Il Comune di Trieste contribuiva ad alimentare queste stime negative: fino all'inizio del

2018 non risultava infatti realizzato nemmeno un caso di affidamento familiare. Sono

stati  necessari  un  approfondimento  del  tema,  una  disamina  delle  iniziative  e  delle

procedure  portate  avanti  dai  territori  più  virtuosi  ed  un  confronto  aperto  con  le

Comunità  di  accoglienza  per  individuare  le  strategie  più  adatte  a  promuovere  la

diffusione di questo istituto. 

Nei  mesi  si  è  così  proceduto  all'individuazione  di  una  procedura  standard  per

l'attivazione degli affidi di minori che, nel corso dei colloqui con il personale educativo,

con il tutore o l'assistente sociale di riferimento, hanno dichiarato di avere parenti in

Italia e di voler soggiornare presso di loro: condizione indispensabile per procedere in

tal senso è infatti rappresentata dalla volontà del minore e del parente di vivere assieme,

in quanto l'affido non può essere imposto, ma soltanto promosso e proposto sempre

coerentemente al principio del superiore interesse del minore.

La procedura delineata prevede la presentazione, da parte del parente disponibile ad

accogliere  il  minore,  della  seguente  documentazione:  contratto  di  locazione  o  di

proprietà della casa presso la quale il minore sarà accolto; dichiarazione dei redditi al

fine di dimostrare di essere in grado di garantire il suo sostentamento; passaporto del

richiedente;  stato  di  famiglia  e  documento  attestante  la  sussistenza  del  grado  di

parentela con il minore; permesso di soggiorno; domanda di affido. Contestualmente

alla  verifica dei  requisiti  formalmente richiesti,  l'assistente  sociale  dell'Ufficio Msna

approfondisce la conoscenza dell'aspirante famiglia (o singolo) affidataria,  al  fine di

valutare l'adeguatezza del provvedimento: occorre infatti accertarsi che il minore venga

accolto in un ambiente familiare sereno, stimolante ed attento alle sue esigenze. Gli

affidatari  devono  assicurare  di  provvedere  alla  continuazione  del  percorso  di

integrazione intrapreso (e dunque il prosieguo della formazione scolastica o formativa, o

in alternativa il  supporto nella  ricerca attiva di un'occupazione),  proponendosi come

figure di riferimento sempre presenti  nel  progressivo processo di emancipazione del

minore, nonché offrendosi come mediatori tra il ragazzo e la società ospitante.

Una  volta  in  possesso  della  suddetta  documentazione,  l'Ufficio  Msna  inoltra  una

relazione al Responsabile di Posizione Organizzativa e, a seguito di approvazione e di

determina  dirigenziale,  si  procede  con  l'affidamento  del  minore  al  parente.  Gli  atti

127



vengono poi trasmessi al Tribunale per i Minorenni, il quale provvede all'adozione di un

decreto  di  chiusura  dell'affidamento  all'Ente  locale.  Ciononostante,  l'Ufficio  Msna

continua ad esercitare una forma di tutela  nei confronti  del  minore,  provvedendo al

monitoraggio dell'affido, sincerandosi del benessere del ragazzo e dei progressi relativi

al suo processo di inclusione sociale. Questa attività risulta invéro problematica nei casi

in cui il minore precedentemente in carico al Comune di Trieste si trasferisce presso

parenti  residenti  in  altre  città  o  regioni  d'Italia:  non  è  sempre  possibile  infatti  per

l'assistente sociale effettuare visite domiciliari tanto distanti. Per far fronte a tale limite,

l'Ufficio Msna ha ipotizzato il cosiddetto “passaggio di caso” attraverso la segnalazione

della  situazione  al  Servizio  Sociale  del  nuovo  Comune  di  residenza  del  minore,

nell'auspicio  di  realizzare  una  rete  di  sostegno  capace  di  superare  le  distanze

geografiche e le difficoltà ad esse connesse. 

É  possibile  affermare  che,  sebbene la  procedura  qui  delineata  sia  ancora  in  fase  di

sperimentazione, essa ha riscontrato un discreto successo testimoniato dal numero di

minori affidati a parenti tra il mese di febbraio e quello di agosto (superiore alla decina)

e dai resoconti positivi che sono emersi dai colloqui con i minori stessi in occasione dei

monitoraggi effettuati.

In assenza di un modello che coinvolge l'intero territorio italiano e di una condivisione

nazionale delle procedure e delle strategie volte alla promozione dell'affido, il Comune

di  Trieste  potrebbe  comunque  attivare  ulteriori  iniziative  al  fine  di  promuovere  e

favorire  l'accoglienza dei  Msna presso privati,  come ad esempio l'organizzazione di

incontri  volti  a  sensibilizzare  la  popolazione  e  gli  operatori  delle  strutture  di

accoglienza;  la  trasmissione  di  spot  pubblicitari  su  emittenti  televisive  locali;

l'istituzione di un albo di famiglie disponibili a prendere in affido i Msna;  la diffusione

di materiale informativo all'interno di luoghi pubblici e la realizzazione di protocolli di

intesa che vedano il coinvolgimento di associazioni di volontariato, degli psicologi delle

aziende sanitarie e del Centro Affidi del Comune al fine di realizzare una rete integrata

operante sul tema. L'interesse dell'Ufficio Minori Stranieri Non Accompagnati verso tali

tematiche è sincero ed è il presupposto necessario affinché le dichiarazioni di intento

possano presto trovare concretizzazione. 
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Coinvolgimento delle famiglie di origine per costruire un'alleanza educativa

L'esperienza sul campo riporta esempi positivi di percorsi di integrazione ed inclusione

sociale  che,  progettati  a  partire  dal  riconoscimento dell'unicità  della  persona e  dalla

ricerca di soluzioni adatte ai bisogni manifesti e latenti, sono stati in grado di superare le

criticità insite nel lavoro degli operatori con i minori che sono giunti in Italia privi di

assistenza e supporto da parte dei  genitori. Come si è visto nei capitoli precedenti, ogni

minore porta con sé la sua storia di privazione,  di abusi e violenze, di aspettative e

speranze di riscatto ed emancipazione riposte in giovani precocemente adultizzati dalle

proprie famiglie o dal contesto di origine. Gli educatori e più in generale l'équipe si

trovano  di  fronte  al  gravoso  compito  di  individuare  strategie  sempre  diverse  per

instaurare rapporti di fiducia con i minori, affinché possano diventare per loro un punto

di riferimento educativo in assenza dei genitori. Accanto a quelli che possono essere

annoverati  come  dei  “successi”,  si  contano  però  anche  i  casi  di  situazioni

particolarmente  problematiche,  caratterizzate  dal  rifiuto  dei  giovani  ad  accettare  le

regole imposte dalle Comunità e da comportamenti aggressivi e devianti sintomo di un

malessere difficilmente esprimibile a parole. In queste circostanze il lavoro integrato di

assistente sociale, educatori,  tutore legale e mediatore culturale è cruciale,  in quanto

attraverso la condivisione di un progetto elaborato con il minore ed il perseguimento di

obiettivi comuni è possibile convogliare risorse ed attivare soluzioni per fronteggiare le

difficoltà.  Nei  fatti,  però,  l'attivazione  di  ogni  risorsa  disponibile,  il  confronto  alla

ricerca di soluzioni funzionali, il dialogo con il minore non sono comunque sufficienti a

riportarlo sulla “giusta strada”. Si registrano così fallimentari tentativi di compromessi e

di proposte progettuali alternative.

La consapevolezza di ciò ha condotto l'assistente sociale dell'Ufficio Msna a proporre

alle Comunità ed ai tutori il coinvolgimento delle famiglie di origine dei minori la cui

situazione  si  presenta  particolarmente  problematica.  L'idea  è  quella  di  sviluppare

un'alleanza educativa con i genitori, benché questi siano fisicamente lontani dai figli. Il

percorso non si presenta facile ed implica la volontà di superare tutte le difficoltà, per lo

più legate alle differenti culture di appartenenza, che spesso creano un rapporto segnato

da incomprensioni, diffidenza e distanza.

Divenire  alleati  non  è  né  scontato  né  inevitabile:  può  essere  soltanto  il  frutto

dell'impegno di chi crede valga la pena percorrere questa direzione e di chi è unito dal
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medesimo valore, ovvero il bene del minore. La condivisione del valore spinge gli attori

in gioco a cercare di capirsi, a superare le difficoltà e a individuare un accordo sulle

modalità per affrontare i problemi.

Molte difficoltà, si afferma, trovano la loro origine nel sistema di accoglienza e nella

sua organizzazione, nelle leggi lacunose o nella carenza di risorse da destinare ai minori

e  pertanto  ci  si  aspetta  che  sia  l'intervento  delle  riforme  istituzionali  a  risolvere  i

problemi. Alcune osservazioni a questo proposito hanno di fatto un loro fondamento:

attraverso un miglioramento dei  servizi  si  potrebbero evitare  o quantomeno limitare

certe  disfunzioni,  ma  non bisogna  dimenticare  che  le  persone  vengono prima  delle

istituzioni e che i rapporti di collaborazione dipendono in buona parte dai valori e dalle

decisioni di chi orbita attorno al minore. Aspettando dunque che le riforme intervengano

su ciò che può essere rivisto e migliorato, le persone (e quindi gli operatori ed i genitori)

possono  “tenere  la  rotta  della  nave”  seppur  in  un  contesto  difficile.  Di  fronte  alle

contraddizioni ed alle criticità che non si possono sciogliere “dal basso”, è comunque

ancora possibile ricercare una maggiore sintonia tra le parti.  La sintonia e l'alleanza

necessitano di una buona base di stima e fiducia reciproche, in assenza delle quali la

collaborazione  non è  possibile.  La  stima  reciproca  nasce  dal  constatare  nell'altro  la

volontà di intervenire attivamente per il bene del minore, anche talvolta mettendo in

discussione il proprio stile educativo e le verità preconcette. I minori pagano infatti il

conto  dei  disequilibri  delle  figure  educative  di  riferimento  ed  è  pertanto  opportuno

superare  questa  discontinuità  individuando  una  linea  comune  di  azione.  Se  quindi

appare utile  coinvolgere i  genitori  nei progetti  educativi dei minori,  questo si  rende

ancor più necessario quando i giovani stranieri vivono momenti critici nel loro percorso

di crescita, emancipazione, integrazione sociale in un mondo per loro nuovo e diverso.

Sulla base di queste riflessioni si è ipotizzata la possibilità di mettersi in contatto con le

famiglie  di  origine  dei  minori,  mediando  il  dialogo  con  il  contributo  di  mediatori

linguistico-culturali. Ad oggi tale modalità di intervento non ha ancora trovato concreta

applicazione, in quanto i giovani ospiti delle Comunità hanno espresso apertamente il

loro  contrappunto  relativamente  al  coinvolgimento  dei  genitori,  il  più  delle  volte

inconsci del loro vissuto in Italia, ed hanno promesso di rinnovare il loro impegno e la

loro  correttezza  nel  comportamento  pur  di  poter  proseguire  il  loro  percorso  senza

preoccupare la famiglia. Ciononostante, l'eventuale costruzione di un'alleanza operativa
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con i genitori rimane una possibilità aperta per l'équipe ogniqualvolta le soluzioni già

adottate si rivelino insufficienti o inefficaci. 

Accompagnamento strutturato verso la maggiore età e le conseguenti dimissioni

dalla Comunità

L'integrazione di quanti vengono da lontano passa inevitabilmente anche attraverso una

buona conoscenza del territorio in cui si vive. Per sentirsi partecipi di una determinata

realtà  sociale  è  utile  andare  alla  scoperta  dei  luoghi  più  significativi  della  città  per

conoscerne  la  storia  e  le  abitudini  degli  abitanti,  così  come  acquisire  una  certa

dimestichezza  con  i  servizi  che  il  territorio  offre  (uffici,  negozi,  scuole,  luoghi  di

divertimento  ecc).  Raggiungere  l'autonomia  significa  non  solo  divenire

economicamente indipendenti,  ma anche e  soprattutto  essere capaci  di  muoversi  nel

mondo, chiedendo aiuto agli uffici competenti qualora necessario, camminare con passi

sicuri sulle strade che si snodano dinnanzi a sé. Queste sono le considerazioni alla base

dell'invito che l'Ufficio Msna ha rivolto alle diverse Comunità convenzionate, affinché

le équipe propongano agli ospiti delle visite a vari luoghi, come ad esempio l'ufficio

postale,  la  questura,  i  centri  per  l'impiego,  i  distretti  sanitari.  Questa  modalità  di

apprendimento e scoperta si potrebbe rivelare persino divertente, ricca di stimoli esterni

e utile al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

• sperimentare in prima persona; 

• esprimersi  in  italiano  con  persone  esterne  alla  sfera  dell'accoglienza  e

socializzare con esse; 

• conoscere il territorio e la sua cultura

il  tutto  in  vista  della  fuoriuscita  dalla  Comunità  e  dall'ambiente  tutelante  che  essa

rappresenta.

L'accompagnamento strutturato verso la  maggiore età  non si  esaurisce però soltanto

nelle visite alla scoperta della città, in quanto si può arricchire con ulteriori interventi,

quali ad esempio:

• percorsi psicologici di sostegno ai cambiamenti che avverranno e di supporto

alle ansie e preoccupazioni che questi possono suscitare;

• simulazioni  di  situazioni  che  si  potranno  presentare,  come  ad  esempio  una

telefonata ad un ipotetico datore di lavoro; 
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• aiuto nella stesura di curriculum vitae aggiornati.

Questi sono solo alcuni degli esempi di quanto si potrebbe fare per aiutare i minori che

giungono  in  Italia.  L'Ufficio  Msna  ha  promosso  l'incontro  delle  diverse  Comunità

affinché possano confrontarsi  sulle soluzioni che ciascuna équipe adotta nella critica

fase di avvicinamento alla maggiore età, affinché prassi positive possano trovare più

ampia diffusione e dubbi e perplessità su come affrontare le difficoltà possano trovare

risposte efficaci. 

Promozione  dell'adozione  di  una  modulistica  più  omogenea  per  tutte  le  

Comunità e gestione informatica integrata

Sino all'inizio del 2018 la trasmissione di tutte le informazioni e dei dati riguardanti il

servizio di accoglienza dei Msna da parte delle Comunità convenzionate avveniva in

forma cartacea, con modalità e formati diversi per ciascuna Comunità. Nei fatti, questo

significava che l'Ufficio Msna si trovava a ricevere moli di carta da dover archiviare ed

eventualmente scannerizzare per trasmettere poi le comunicazioni ai  diversi  soggetti

istituzionali di volta in volta competenti. Conseguentemente il lavoro dell'Ufficio Msna

risultava  particolarmente  oneroso  per  quanto  riguardava  i  processi  operativi  ed

amministrativi  e  l'analisi  e  il  controllo  della  prestazione  dei  servizi  da  parte  delle

Comunità apparivano particolarmente difficoltosi. Alla  luce di tale criticità, l'Ufficio ha

avviato un intenso lavoro di informatizzazione della documentazione in suo possesso ed

ha creato una cartella sociale informatizzata per ciascun minore in carico al Comune.

Questo  ha  consentito  uno  snellimento  delle  procedure,  una  più  veloce  e  facile

comunicazione  interistituzionale,  un  più  efficace  monitoraggio  delle  situazioni  di

ciascuno ed ha inoltre permesso all'Ufficio di sviluppare una memoria storica del suo

operato facilmente consultabile. 

Hanno continuato a permanere però le diverse modulistiche relative alle schede di primo

ingresso del  minore all'interno della  Comunità,  alle  richieste  di  visite  parentali,  agli

attestati di partecipazione e frequenza ai corsi scolastici e formativi, alle comunicazioni

di trasferimento del minore da una comunità ad un'altra, alle relazioni di aggiornamento

da inoltrare al Tribunale per i Minorenni ecc. Pur consapevoli che ciascuna Comunità ha

una propria  identità  e  pur  volendola  riconoscere e  tutelare,  lasciando ampi spazi  di

discrezione  nelle  azioni,  l'Ufficio  Msna  ha  ritenuto  necessario  un  confronto  con  i
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referenti  di  ciascuna  di  esse  al   fine  di  promuovere  l'adozione  di  una  modulistica

standard e comune tra tutte le strutture. Il lavoro di monitoraggio – che non si è limitato

alla compilazione del questionario di cui si è parlato nel paragrafo precedente, ma si è

altresì  esteso al  confronto verbale  e alla riflessione su ulteriori  aspetti  del lavoro di

accoglienza - è servito in tal senso a individuare i moduli più completi ma dotati di una

buona capacità di sintesi; le schede di primo ingresso che meglio riportavano in forma

scritta tutte le informazioni rilevanti; i moduli di richiesta di visita parentale che non si

limitavano a riportare la data di uscita e quella di re-ingresso in comunità da parte del

minore, ma che prevedevano anche un'assunzione di responsabilità da parte dei parenti

nei confronti del ragazzo per tutta la durata del soggiorno presso la loro abitazione ecc.

Selezionata  quindi  la  modulistica  più  efficace  per  comunicare  i  diversi  aspetti

concernenti l'accoglienza, l'Ufficio Msna ha invitato le diverse Comunità ad adottarla. 

Promozione di strumenti preventivi dello stress degli operatori

Gli  operatori  che a  diverso titolo lavorano quotidianamente con i  minori  stranieri  e

dunque con persone in situazione di vulnerabilità, arrivano ad instaurare con loro una

relazione complessa,  esigente ed emotivamente intensa per la richiesta di risposte di

protezione e tutela, ma anche per la domanda di aiuto per riuscire a calmare le ansie, il

dolore, le paure legate alle incognite del futuro. 

Per questo motivo è doveroso “elaborare piani d'azione per misurare la capacità degli

operatori di lavorare in particolari circostanze” (Fondazione Antares, 2006).

Le motivazioni e la stabilità emotiva degli operatori sono costantemente messi a dura

prova dalle richieste di affidabilità,  di  relazioni interpersonali  empatiche e sicure,  di

appoggio  sociale  avanzate  dai  minori  accolti.  Appare  dunque  opportuno  che  gli

operatori siano (in)formati su come riconoscere eventuali segnali di stress non solo in se

stessi, ma anche nei colleghi e su come affrontare le relazioni e le reazioni emotive che

scaturiscono dal lavoro che svolgono. 

Nell'organizzazione dei servizi è doveroso provvedere alla salute ed al benessere degli

operatori:  lo  stress lavorativo può infatti  determinare reazioni  psicologiche con forti

ripercussioni sulla qualità delle prestazioni, avviando così una sorta di spirale che può

portare  al  fallimento  del  progetto  di  accoglienza,  peggiorando  così  ulteriormente  la

salute  mentale  sia  degli  utenti  che  dell'operatore,  colpendo  inevitabilmente  anche
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l'agenzia per la quale egli lavora. 

I servizi e gli operatori dispongono però di due validi ed utili strumenti per fronteggiare

i  rischi  sopra  esposti:  ci  si  riferisce  qui  in  particolare  alla  supervisione  ed

all'altervisione.

La supervisione nelle sue diverse forme (individuale, d'équipe, di gruppo, gestionale-

organizzativa) si configura come “la forma universalmente riconosciuta più efficace di

espressione  e  gestione  delle  emozioni  e  dei  conflitti  nelle  situazioni  lavorative

complesse e si pone perciò come parametro organizzativo obbligatorio”69 in tutti i centri

di  accoglienza  e  nei  servizi  dedicati  non  solo  ai  Msna,  ma  anche  ai  richiedenti

protezione internazionale ed alle vittime di tratta. La supervisione si pone così quale

strumento  utile  a  garantire  una  maggiore  qualità  delle  prestazioni  ed  una  maggiore

certezza dei risultati. Essa offre infatti agli operatori un tempo ed uno spazio dedicati

alla riflessione, permette di evitare facili colpevolizzazioni, di cercare soluzioni nuove

nella  consapevolezza  del  fatto  che  non  esistono  risposte  preconfezionate  e

standardizzate  per  ciascun  caso,  di  apprendere  qualcosa  anche  nelle  situazioni  di

criticità,  di  ricevere  sostegno.  In  sintesi,  la  supervisione  assolve  tre  funzioni

fondamentali: qualitativa (in quanto migliora la qualità del lavoro), di sviluppo (poiché

promuove  lo  sviluppo  di  competenze  ed  abilità)  e  di  supporto  (nella  misura  in  cui

previene, mitiga o elimina gli effetti emotivi dello stress lavorativo). 

Di fatto però, sono rare le organizzazioni all'interno delle quali la supervisione viene

attuata, pur riconoscendone la fondamentale importanza che essa ricopre nell'assicurare

il benessere degli operatori e conseguentemente la qualità del servizio e l'efficacia del

lavoro svolto. Le ragioni tipicamente addotte a giustificazione di ciò sono di carattere

economico: la supervisione ha infatti un costo che i bilanci non prevedono di coprire. 

In tali circostanze vi è però un secondo strumento irrinunciabile per gli operatori, capace

di  superare  gli  ostacoli  economici  di  cui  sopra  e  di  garantire  un  confronto  ed  una

consulenza nei momenti di crisi e nelle situazioni difficili che si presentano nel lavoro di

quanti si occupano dell'accoglienza. 

L'altervisione è nata nel 2008 dalle riflessioni del professor Luigi Gui, che parte dalla

considerazione che l'attuale scenario di cambiamento socio-economico e delle politiche

sociali pone gli operatori dei servizi nella condizione di agire nell'incertezza. 

69 Op. citata
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In particolare, sempre più spesso gli assistenti sociali e più in generale le professioni

d'aiuto  sono  chiamate  a  rivestire  il  proprio  ruolo  in  contesti  caratterizzati  da  forte

precarietà  operativa,  senza  elementi  rassicuranti  sugli  esiti  dei  loro  interventi  e  con

responsabilità tutt'altro che lievi sulle spalle: non avere risposte pronte è una condizione

fisiologica e strutturale della propria condizione professionale. L'incertezza deve però

divenire competenza e non deficienza. Per queste ragioni è indispensabile consolidare la

consapevolezza delle competenze professionali spendibili, nonché delle potenzialità di

produzione  del  sapere  che  trova  origine  nel  corso  dell'esercizio  riflessivo  della

professione. 

L'altervisione si configura come un metodo volto all'accrescimento della competenza

nella presa di decisioni professionali, che si propone di trarre apprendimento continuo

del sapere, delle prospettive e della capacità di coping a partire dall'esperienza personale

e dal gruppo professionale: essa si pone quindi come un processo di nobilizzazione e

mobilizzazione  del  sapere  prodotto  dalla  pratica  dei  professionisti;  rende  possibile

l'emersione di  un patrimonio esperienziale  attinto dalle  situazione di incertezza,  che

porta alla luce i saperi impliciti.

Utilizzando le parole del professor Gui,  si può dire che attraverso questo metodo  si

facilita l'acquisizione di capacità per riconoscere e condividere un sapere esperto e

poliedrico  già  presente  ed  ulteriormente  acquisibile,  moltiplicabile  attraverso  il

confronto,  non necessariamente legato all'apporto di  un “super”-visore esterno (un

esperto super) o di fornitori ritenuti più competenti di chi è impegnato sul campo”70.

Il  Servizio  Sociale  del  Comune  di  Trieste  ha  avviato  la  sperimentazione  di  questo

metodo, che ha consentito di evidenziare le sue potenzialità su più piani: 

• cognitivo:  in  quanto  l'altervisione  promuove  lo  sviluppo  di  un  linguaggio

comune, di nuove connessioni e della comunicabilità del sapere;

• emotivo:  l'altervisione  lenisce  la  solitudine  dei  professionisti  promuovendo

momenti  di  narrazione,  riflessione  e  valutazione  non  tanto  della  correttezza

dell'azione posta in essere, bensì delle situazioni di incertezza e delle possibili

strade da percorrere;

• relazionale: l'attitudine a narrare la propria incertezza riduce infatti la differenza

ed aumenta la coesione tra i professionisti;

70 Luigi Gui, Altervisione. Un metodo di costruzione condivisa del sapere professionale nel servizio 
sociale, Franco Angeli, 2018
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• identitario:  i  momenti  di  confronto  favoriscono  la  riscoperta  della  forza  del

gruppo ed il riconoscimento reciproco. 

Alla  luce  di  quanto  fin  qui  scritto  ed  esperito,  l'Ufficio  Minori  Stranieri  Non

Accompagnati  ha avviato una riflessione sull'opportunità  di  promuovere l'utilizzo di

questo  innovativo  e  valido  strumento  anche  tra  gli  operatori  che  si  occupano

dell'accoglienza  dei  migranti.  Il  primo  passo  svolto  in  tale  direzione  è  stato

rappresentato  dalla  frequenza  di  corsi  di  formazione  volti  ad  acquisire  ulteriori

conoscenze sul metodo, come ad esempio i passaggi metodologici  che esso implica:

formalizzazione del gruppo; individuazione dei diversi ruoli all'interno dello stesso –

narratore, annotatore e facilitatore;  narrazione; identificazione e analisi  del dilemma;

esplorazione  delle  analogie  che  non  sono  spontanee  ma  prevedono  la  ricerca  di

situazioni  simili  ad  un  livello  di  maggiore  astrazione  rispetto  al  contesto  esplorato;

prefigurazioni; apprendimenti attraverso l'identificazione di ciò che è stato colto come

cruciale e l'emersione del sapere implicito.
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Conclusioni

Il  presente  elaborato  ha  voluto  illustrare  l'articolazione  del  sistema  italiano  di

accoglienza dei Minori  Stranieri  Non Accompagnati  alla  luce delle  novità introdotte

dalla  Legge  47/2017,  la  quale  -  prima  nel  suo  genere  -  ha  superato  l'approccio

emergenziale ai flussi dei minori che giungono soli nel nostro Paese ed ha previsto un

sistema  nazionale  strutturato  ed  efficace,  nel  quale  i  diritti  come  quello  alle  cure

sanitarie  ed all'istruzione  trovano maggiore tutela  ed esigibilità.  Il  focus  posto  sulla

realtà del Comune di Trieste rappresenta un esempio di come la legge nazionale ha

trovato  applicazione  a  livello  locale;  l'analisi  di  alcune  delle  sue  criticità  e  la

presentazione delle idee progettuali elaborate per superarle ha contribuito a evidenziare

la sussistenza di talune spinosità, il superamento delle quali richiede un intervento di

tutti gli attori a diverso titolo impegnati nel settore dell'accoglienza.

Le  riflessioni  maturate  nel  corso  dell'esperienza  costituiscono  un  momento

fondamentale  di  quell'inesauribile  percorso  ciclico  di  "teoria-prassi-teoria"  che

caratterizza il processo di crescita e costruzione del sapere della professione, nonché di

implementazione e qualificazione dell'operatività. 

Dall'analisi del sistema di accoglienza e dall'approfondimento effettuato sul capoluogo

giuliano e alla luce delle criticità illustrate nel presente elaborato, risultano necessari

alcuni  cambiamenti  capaci  di  operare  un  rinnovamento  del  servizio  deputato

all'accoglienza dei Msna. In primo luogo, è importante incoraggiare un numero sempre

maggiore  di  cittadini  a  divenire  tutori  volontari,  ma  risulta  ancora  più  urgente

velocizzare i procedimenti di nomina dei tutori formati.

"Ogni 10 cittadini che hanno dato disponibilità per diventare tutore volontario di un

minore non accompagnato, ce n’è mezzo o poco più che lo è diventato davvero. [...] Dei

4.115 aspiranti tutori, ovvero i cittadini che si sono candidati ai corsi di formazione,

solo 1.166 sono stati inseriti negli elenchi dei Tribunali dei Minori dopo la formazione

e la conferma della effettiva disponibilità e  appena 258 hanno ricevuto la nomina a

tutore da parte di un Tribunale dei Minorenni[...]"71.  Ne consegue che il  numero di

tutori iscritti  negli  albi e quindi potenzialmente nominabile è drasticamente inferiore

rispetto a quello dei minori soli presenti nel nostro territorio. 

71 Sara De Carli, Tutori volontari per i minori non accompagnati: è flop?, maggio 2018, in 
http://www.vita.it/it/article/2018/05/23/tutori-volontari-per-i-minori-non-accompagnati-e-flop/146952/
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Si è più volte sottolineata nel corso dell'elaborato l'importanza del ruolo di questa figura

ed  il  contributo  che  essa può  dare  al  minore  nel  suo  percorso  di  crescita  e  di

integrazione. Il rischio che si profila è quello di disperdere la disponibilità dimostrata

dai cittadini. La Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza Filomena Albano, consapevole

dei ritardi registrati nelle nomine dei tutori volontari (problema non solo triestino, ma

nazionale), è intervenuta per evitare che si creino queste situazioni paradossali di avere

tutori formati ma non nominati. Il 10 maggio 2018 Filomena Albano ha infatti inviato

una nota72 al Ministero della Giustizia, con la quale ha richiesto la collaborazione del

Ministero  stesso  al  fine  di  provvedere  alla  nomina  tempestiva  dei  tutori  volontari.

Occorre inoltre promuovere una maggiore conoscenza e sensbilità nella popolazione

attraverso materiale informativo, campagne di sensibilizzazione e incontri di confronto

tra  quanti  hanno già intrapreso questa esperienza e quanti  invece ancora non hanno

maturato la decisione di mettersi al servizio dei tanti minori accolti. In questo modo

sarebbe possibile  ingrossare  ulteriormente  le  fila  dei  tutori  volontari  e  assicurare  ai

Msna una maggiore tutela data dalla presenza di un punto di riferimento a ciascuno di

loro appositamente dedicato. Il medesimo impegno volto a sensibilizzare la popolazione

sarebbe  necessario  anche  per  promuovere  l'istituto  dell'affido  parentale  ed

eterofamiliare. La Legge Zampa afferma infatti che l'affido dovrebbe essere sempre la

strada preferita al collocamento del minore in comunità, in quanto esso rappresenta la

migliore forma per tutelare e integrare i ragazzi nel Paese di accoglienza. Relativamente

al Comune di Trieste che, pur essendosi attivato per potenziare l'accoglienza in famiglia,

di  fatto  registra  poche  competenze  a  riguardo,  si  rileva  la  necessità  di  trasferire

conoscenze e buone prassi da organizzazioni e Comuni che hanno maggiori esperienze

di successo in questo campo. Gli esempi ed i progetti positivi sul territorio italiano sono

diversi. Quel che manca è una più solida messa in rete delle conoscenze e competenze

sviluppate, un dialogo tra gli operatori e gli uffici referenti che possa assumere la forma

di  un  training  per  i  professionisti  del  settore  e  produrre  standard  nazionali  per

l'implementazione dei servizi di affido. 

Approfondendo il fenomeno dei minori che migrano da soli è emerso inoltre che la

maggior parte di loro giunge in Italia non molti mesi prima di compiere diciotto anni e

quindi prossimi ad uscire dal sistema di accoglienza. 

72 Allegato 3
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L'analisi della realtà di Trieste ha portato alla luce l'enorme difficoltà con cui l'équipe

multidisciplinare si confronta quotidianamente nel trovare corsi di formazione brevi ma

intensi che possano costituire una preziosa opportunità formativa per i minori per i quali

la  lancetta  dell'orologio  sembra  correre  troppo  velocemente.  Molti  ragazzi  arrivano

quando l'anno scolastico ed i corsi sono già avviati e le scarse competenze linguistiche

possedute impediscono loro di inserirsi  proficuamente nelle classi.  Quel che occorre

sono corsi  professionali  ad  hoc,  organizzati  dagli  enti  di  formazione  specializzati  e

indirizzati ad insegnare un mestiere ai giovani che presto dovranno lasciare la comunità

e trovare un lavoro che consenta loro di rimanere in Italia. I corsi dovrebbero essere

tenuti  da professionisti esperti  nell'interfacciarsi  con la diversità, nel fronteggiare gli

ostacoli  linguistici  e  le  diverse  modalità  di  apprendimento  interiorizzate  durante

l'infanzia  nei  Paesi  di  origine.  L'offerta  formativa dovrebbe prevedere un calendario

intenso,  capace di ottimizzare i  tempi coniugando lezioni frontali,  laboratori  e stage

intensivi che proseguano parallelamente all'insegnamento della lingua italiana. Affinché

l'offerta formativa si ampli fino al punto di contemplare corsi appositamente costruiti sui

bisogni  e  sulle  caratteristiche  dei  minori  stranieri  che  dovrebbero  frequentarli,  è

necessario un dialogo tra l'Ufficio Msna del Comune e gli  Enti  di  formazione della

Regione. 

Un  ulteriore  nodo  critico  rilevato  attraverso  la  partecipazione  alle  azioni  ed  agli

interventi dell'Ufficio Msna di Trieste è costituito dalla presenza di un solo assistente

sociale competente per tutti i minori soli in carico al Comune. Come hanno ampiamente

mostrato i dati riportati, si tratta di numeri a tre cifre e ciascun numero rappresenta un

mondo a sé, unico, irripetibile, difficile da scoprire e ancor più da capire. L'assistente

sociale è chiamato ad elaborare con e per ciascun minore un progetto di aiuto specifico,

il quale richiede un tempo di conoscenza, ascolto, silenzio e comprensione, nonché il

disbrigo di indicibili  aspetti  burocratico-amministrativi  ed il  coordinamento con altri

attori  sociali,  mai  semplice  a  causa  degli  impegni  lavorativi  di  ciascuno  e  della

conseguente  difficoltà  a  lavorare  in  sincronia.  La  conduzione  dei  colloqui,  la

compilazione  delle  cartelle  sociali,  il  relazionare  ogni  evoluzione  del  percorso  di

integrazione  al  Tribunale  per  i  Minorenni,  l'effettuare  visite  domiciliari  presso  le

comunità  sparse  su  tutto  il  territorio  regionale,  il  raccordarsi  con  i  soggetti  che  si

occupano di richiedenti protezione internazionale, con gli Enti di formazione, con la
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Questura  e  tutti  gli  altri  attori  coinvolti  nell'accoglienza,  sono  solo  alcuni  degli

interventi che l'assistente sociale deve realizzare per ogni suo utente. Non è necessario

procedere con tale elencazione per comprendere quanto il professionista sia oberato di

lavoro, nonché a rischio burn-out. La salute dell'assistente sociale e la qualità del suo

lavoro sono fortemente intaccati  da tale  carico di  lavoro che sembra non conoscere

tregua, ma solo incremento.

Si ritiene pertanto che il Servizio Strutture e Interventi - e più in genere il Comune di

Trieste - dovrebbero procedere con l'assunzione di un altro assistente sociale, così da

supportare  il  collega  già  impegnato  all'Ufficio  Msna  nell'espletamento  delle  sue

mansioni e da garantirgli la possibilità di un confronto costante con chi condivide lo

stesso  retroterra  professionale.  Il  dialogo  tra  assistenti  sociali,  ciascuno  dei  quali

portatore di un bagaglio esperenziale peculiare, favorirebbe l'individuazione di soluzioni

inedite  a  problemi  ricorrenti,  nonché la  possibilità  di  attuare un maggior  numero di

progetti, i quali trovano spesso nella mancanza di tempo e risorse il principale ostacolo

alla loro realizzazione. L'aumento di personale si tradurrebbe poi auspicabilmente anche

in una maggiore efficacia del percorso di integrazione, potendo dedicare più tempo e

spazio  a  ciascun  minore  accolto,  alle  sue  richieste  e  all'individuazione  di  soluzioni

ottimali  a  fronte dei  bisogni  e  delle  potenzialità  espresse.  Affinché questo avvenga,

però, è necessario un cambiamento di prospettiva: assumere un assistente sociale non si

configurerebbe come una mera "spesa", bensì come un investimento, tanto nella qualità

del sistema di accoglienza quanto nel futuro di ogni minore giunto in Italia.

Quanto  qui  espresso  è  solo  un  esempio  delle  molte  azioni  che  si  potrebbero  (e

dovrebbero) mettere in atto per realizzare un sistema di accoglienza efficace in ogni suo

intervento costitutivo e rispettoso dei diritti riconosciuti ai Msna.

L'attuale  situazione  politica,  però,  caratterizzata  dal  primato  del  pensiero  leghista,

rispecchia la  condizione di uno Stato nel  quale  l'ossessione di  sicurezza e  di  difesa

dell'identità nazionale dal "nemico straniero" offusca il senso di umanità che ha ispirato

la Legge Zampa.

La stesura di tale elaborato è avvenuta in concomitanza con le elezioni politiche e con

l'insediamento  del  nuovo Governo fondato sull'alleanza  di  Lega Nord e  Movimento

Cinque  Stelle  e  potrà  dunque  essere  considerata  un  punto  di  riferimento  per  la

comprensione  del  sistema  di  accoglienza  solo  fintantoché  non  verrà  intaccata  dalla
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volontà riformista gialloverde. Questa sta infatti già sortendo pesanti effetti soprattutto

in materia di politica migratoria.

A livello  locale  un  esempio  di  ciò  è  ben  rappresentato  dalla  questione  relativa  alla

proroga dell'affidamento per i neomaggiorenni. Il comma 2 dell'articolo 13 della Legge

47/2017 prevede che "quando un Minore Straniero Non Accompagnato, al compimento

della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita

di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia,

il Tribunale per i Minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con

decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del

ventunesimo anno di età".  Coerentemente a quanto stabilito dalla norma, per anni il

Servizio Strutture e Interventi  del Comune di Trieste ha prorogato l'accoglimento di

alcuni giovani a seguito della valutazione effettuata congiuntamente dall'Ufficio Msna e

dagli operatori delle comunità di accoglienza circa la specifica situazione del minore.

Nello specifico, i criteri di valutazione adottati sono stati: buona condotta del giovane;

buon profitto scolastico; iscrizione ad un corso di formazione pluriennale già avviato;

assenza di congiunti in Italia che possano accogliere e sostenere il ragazzo garantendo la

prosecuzione degli studi anche dopo la dimissione dalla comunità.

Ogni  anno  le  proroghe  autorizzate  sono  state  intorno  alla  decina  ed  hanno  sempre

trovato la copertura finanziaria da parte dell'Amministrazione Regionale. A seguito della

vittoria  della  coalizione  di  centrodestra  alle  elezioni  regionali  e  del  conseguente

insediamento  della  nuova Giunta  nel  maggio  del  2018,  non è  più  stata  garantita  la

copertura delle rette per i neomaggiorenni per i quali era stato autorizzato il prosieguo

amministrativo, in contrasto, tra l'altro, a quanto previsto dalla Legge regionale 31/2015

recante  "Norme  per  l’integrazione  sociale  delle  persone  straniere  immigrate”73.

L'amministrazione  comunale  si  è  quindi  vista  costretta  a  interrompere  il  pagamento

delle rette per i giovani ospitati anche oltre la minore età. Grazie all'interessamento del

Direttore del Servizio Strutture e Interventi,  sembra essere giunta conferma che sarà

possibile  utilizzare un fondo ministeriale extra che il Comune di Trieste ha ottenuto a

73 L'articolo 14, comma 2 e 3 della Legge 31/2015 recitano infatti: 2."Al fine di sostenere la conclusione 
dei percorsi scolastici e formativi e di integrazione sociale, gli interventi indicati nel comma 1, avviati 
durante la minore età, compresi quelli rivolti ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, 
possono proseguire successivamente al raggiungimento della maggiore età". 3. "Gli interventi di cui al
comma 2 sono realizzati con le risorse destinate a finanziare la legge regionale 6/2006, e con quelle di 
altri fondi statali o dell'Unione europea nei limiti di quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, della 
legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 
accompagnati)".
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favore di stranieri di 150.000 euro, una parte del quale servirà a coprire le spese relative

alle rette sostenute per i neo maggiorenni da gennaio a giugno 2018. Non è dato sapere

quali saranno gli effettivi risvolti nel prossimo futuro, ma le premesse non lasciano ben

sperare. 

La situazione politica attuale sta quindi manifestando i suoi duri effetti a livello locale,

ma ancor più a livello nazionale, in linea con la tendenza che si registra anche in altri

Paesi europei (come dimostrano i risultati delle ultime elezioni politiche avvenute in

Svezia). Le prime pagine dei quotidiani e i servizi di apertura dei telegiornali di questi

ultimi mesi ne danno conferma: ogni giorno il governo a maggioranza leghista avanza

nel perseguimento dei suoi obiettivi in materia di politica migratoria, vietando l'attracco

nei  porti  italiani  alle  navi  che  soccorrono  i  migranti  al  largo  delle  coste  libiche,

ordinando gli sgomberi dei campi rom, inovocando a gran voce l'intervento dell'Unione

europea nella gestione dei flussi e chiedendo ai Prefetti ed alle Commissioni territoriali

un giro di vite sulla concessione della protezione umanitaria.

Secondo il sondaggio Ipsos74 pubblicato a giugno del corrente anno, le scelte politiche

del  Ministro  dell'Interno  Matteo  Salvini  in  materia  di  contrasto  ai  flussi  migratori

sarebbero  apprezzate  dal  59% degli  italiani  e  disapprovate  soltanto  dal  24%  degli

intervistati (il restante 17% non si è espresso in merito). Il consenso nei confronti del

leader leghista appare inoltre trasversale, in quanto mentre il centrodestra è compatto

nel sostegno alla sua condotta e gli elettori cinquestelle sono sostanzialmente in larga

parte  fortemente  favorevoli  ad  essa,  almeno  anche  il  30% dell'elettorato  di  sinistra

approva la dura linea seguita dalla Lega Nord. I numeri sono scoraggianti quando non

addirittura preoccupanti,  al  pensiero che la politica (giallo)verde possa trovare piena

attuazione nel settore dell'immigrazione: "la politica del governo è blindare i confini,

dalle Alpi alla Sicilia. L'emergenza del Paese è pulire, rimettere delle regole, chiudere

gli accessi, punire ed espellere". Lo slogan con il quale il partito leghista ha ottenuto

consensi  in  campagna  elettorale  e  con  cui  continua  a  raccogliere  popolarità  è

inequivocabile. Gli scopi che si prefigge di realizzare sono manifesti, le modalità con le

quali  vuole  raggiungerli  sollevano  forti  dubbi  di  legalità,  come  dimostra  anche

l'intervento dell'Alto Commissario Onu per i diritti umani, che ha affermato di voler

inviare in Italia (ed in Austria) i suoi funzionari per valutare "il forte incremento di atti

74 https://www.termometropolitico.it/1307685_sondaggi-politici-salvini-migranti.html
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di violenza e razzismo contro migranti, persone di discendenza africana e rom". Eppure,

sebbene non indisturbata, la linea dura di Salvini prosegue: quanto successo nella notte

tra  il  15 ed il  16 agosto è solo l'utima (ma non ultima) tra le tante conferme della

volontà di Salvini di proseguire la sua battaglia contro gli immigrati: il blocco a largo di

Lampedusa della nave Ubaldo Diciotti con a bordo 177 migranti, e prima ancora della

nave Acquarius della Ong Sos Méditerranée con 629 tra uomini, donne e bambini e la

nave Sea Watch 3 con quasi 800 africani salvati dalla forza del mare che le carrette con

le quale  erano partiti  non avrebbero potuto vincere,  nonché le  conseguenze che tali

azioni comportano sul piano del (dis)rispetto del diritto internazionale e nazionale sono

un chiaro esempio di quanto l'attuale governo sia determinato a modificare in senso

restrittivo le politiche di accoglienza. Nemmeno i Minori Stranieri Non Accompagnati

sembrano al sicuro da tali intenzioni riformiste. 

Già lo scorso ottobre il deputato della Lega Nord Marco Rondini aveva sottolineato che

due aspetti in particolare della Legge Zampa trovavano il partito totalmente contrario: il

primo  è  la  mancanza  di  un  criterio  che  distingua  tra  i  minori  non  accompagnati

richiedenti protezione internazionale e i minori che, a suo dire, si configurano come dei

"migranti  economici"  e  la  conseguente  confusione  tra  le  due  categorie  che

richiederebbero quindi differenti garanzie e percorsi di accoglienza. Il secondo punto

sottoposto alla critica del partito è rappresentato dal divieto di respingimento dei minori

sancito  all'articolo  3,  che  secondo il  deputato  sarebbe  in  contrasto  con  la  Direttiva

Rimpatri  dell'Unione europea.  L'integrità  della  Legge Zampa sembrerebbe dunque a

rischio, anche se ad oggi il governo non si è esplicitamente pronunciato in merito ad una

sua revisione. 

Al di là delle prospettive politiche, quello che si vuole qui mettere in risalto sono la

forza e le potenzialità di parte di quel 24% di italiani che, in disaccordo con il pensiero e

l'azione del governo, con coraggio e con impegno cerca di realizzare una società più

giusta, equa, civile, umana. 

Non mancano esempi positivi di attivismo a favore di chi, già vittima di una vita che

non risparmia dolori e sofferenze, si trova a dover sopportare anche l'oppressione e la

disumana ostilità di  quanti  hanno la fortuna di vivere qui,  sulla "giusta sponda" del

mondo.
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Uno di questi esempi è rappresentato dagli oltre quattromila cittadini che, ad un anno

dall'entrata in vigore della Legge Zampa, hanno dato la loro disponibilità a diventare

tutori volontari di un minore non accompagnato e che sono espressione di un desiderio

di  accoglienza,  "una risposta  positiva  a  un  problema in  atto,  che  indica  anche un

metodo: coinvolgere la società nella trasformazione che la riguarda può essere una

strada per affrontare le migrazioni includendo e integrando" 75. 

Al  di  là  poi  delle  iniziative  che  nelle  diverse  città  d'Italia  sono state  promosse per

sensibilizzare  la  popolazione  su  questi  temi,  delle  manifestazioni  in  piazza  per

combattere il dilagante razzismo e delle singole idee e proposte avanzate a livello micro

e macro per migliorare l'attuale sistema di accoglienza, meritano di essere menzionati

degli ulteriori esempi, in virtù del più ampio impatto che auspicabilmente avranno. Si fa

qui  riferimento al  protocollo d'intesa76 siglato a luglio di  quest'anno tra il  Consiglio

Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali (Cnoas) e l'Agenzia delle Nazioni Unite

per  i  Rifugiati  (Unhcr)  volto  alla  qualificazione  del  sistema  di  accoglienza  ed

integrazione  per  rifugiati  e  richiedenti  asilo,  nonché  per  i  Minori  Stranieri  Non

Accompagnati e le altre categorie di persone particolarmente vulnerabili. Il Protocollo

prevede l'avvio di una cooperazione tra i  due soggetti  firmatari al fine di favorire e

promuovere l'effettiva protezione delle persone rifugiate e/o richiedenti asilo in Italia; la

conoscenza  ed  il  pieno  rispetto  della  Convenzione  Onu  sui  diritti  dell'infanzia  e

dell'adolescenza;  la  sistematizzazione  delle  migliori  prassi  nell'accesso  ai  servizi  di

tutela sul territorio; l'adozione di buone pratiche per la promozione di azioni strutturate

utili  alla valutazione del superiore interesse del Msna; la condivisione di progetti  di

ricerca,  formazione  e  comunicazione  sulle  tematiche  di  interesse  comune;  la

promozione di  iniziative  culturali  e  formative  per  le  persone ed  i  professionisti  del

settore. 

Un  altro  esempio  è  dato  dal  Rapporto  "Minori  Stranieri  Non  Accompagnati:  una

valutazione partecipata dei bisogni" elaborato congiuntamente dall’Autorità Garante per

l’Infanzia e l’Adolescenza (Agia) e l’Unhcr a seguito di uno studio condotto in 15 centri

emergenziali, di prima e seconda accoglienza presenti dal Nord al Sud d'Italia. Le visite

effettuate hanno avuto l'obiettivo di offrire ai minori "spazi protetti per sostenere il loro

75 Da un'intervista all'onorevole Sandra Zampa, in http://www.vita.it/it/article/2018/04/06la-legge-
zampa-compie-un-anno-con-4mila-tutori-volontari-per-i-minori-/146480/

76 Allegato 3
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diritto all’ascolto e alla partecipazione,  e dunque il loro diritto a fornire il  proprio

punto  di  vista  e  le  proprie  valutazioni  rispetto  alle  esigenze di  protezione (rischi  e

bisogni)", nonché quello di "proporre possibili interventi in risposta a tali esigenze"77.

Dall'anticipazione del Rapporto stesso (l'unica ad oggi disponibile) emerge che nell'80%

dei  centri  visitati  sono  carenti  informazioni  e  orientamento  e  che  nel  53% di  essi

mancano le attività di socializzazione. La problematica più segnalata dagli Enti gestori è

quella relativa ai lunghi tempi di attesa per la nomina di tutori. La volontà di Filomena

Albano, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, è quella di richiamare l'attenzione sulle

raccomandazioni contenute nel Rapporto ed elaborate a partire da questi  ed ulteriori

dati: esse sono infatti il  risultato dei processi di consultazione dei minori accolti nei

centri ascoltati dall'Autorità nel corso delle visite. L'Autorità ha quindi rivolto questo

appello, con una nota alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai ministeri dell'Interno,

della  Giustizia,  della  Sanità,  del  Lavoro  e  delle  Politiche  sociali,  nonché  al

vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ai tribunali per i minorenni,

ai presidenti delle Regioni e ai garanti per l'infanzia regionali. "L'Autorità garante deve

essere il ponte tra la persona di minore età e le istituzioni nell'obiettivo di perseguire il

diritto all'uguaglianza. Attraverso l'ascolto istituzionale, si intercettanto le richieste e i

bisogni,  traducendoli  in  diritti  e  si  individuano  le  modalità  per  renderli  esigibili,

portando  le  istanze  di  bambini  e  ragazzi  davanti  alle  istituzioni",  ha  affermanto

Filomena Albano. Scopo del programma di visite e del relativo Rapporto è quindi quello

di  assicurare  ai  minori  stranieri  in  condizioni  di  particolare  vulnerabilità  misure  di

protezione adeguate a soddisfare le loro specifiche esigenze di protezione e sviluppo,

nonchè quello di promuovere la diffusione delle best practice individuate.

Emerge in  generale  la  necessità  di  sviluppare nuove strategie  di  intervento e nuove

soluzioni in risposta  alle mutevoli richieste dei minori, nonché il bisogno di diffondere

le stesse nelle diverse realtà locali al fine di sostenere gli operatori impegnati nel settore

dell'accoglienza e di realizzare un sistema più omogeneo sul territorio nazionale. Ogni

minore  ha  infatti  il  diritto  di  vedere  garantiti  determinati  standard  di  qualità

indipendentemente dal Comune presso il quale trova protezione. 

77 Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati, Minori Stranieri Non Accompagnati: una valutazione partecipata dei bisogni. Relazione 
sulle visite nei centri – Un'anticipazione del rapporto finale, maggio 2018

145



La rete rappresenta il tal senso lo strumento più capace di assicurare la condivisione del

know how,  delle  difficoltà  incontrate  e  delle  risposte  individuate.  Questa  dovrebbe

funzionare non soltanto a livello locale, ma anche a livello nazionale: assistenti sociali,

operatori,  tutori  dovrebbero  avere  modo  di  potersi  conoscere  e  confrontare

reciprocamente.  Servono  spazi  di  condivisione  e  di  riflessione,  nei  quali  il  sapere

personale  e  professionale  di  ognuno  possa  contribuire  alla  crescita  ed  al  supporto

dell'altro.

L'auspicio è  che  anche il  presente  elaborato,  nel  suo piccolo,  possa contribuire  alla

qualificazione del sistema di accoglienza rivolto ai Msna e alla crescita degli attori in

esso  impegnati:  le  riflessioni  e  le  idee  progettuali  presentate  potrebbero  infatti

implementare  il  sistema triestino,  assicurando una presa  in  carico  che,  a  partire  dal

riconoscimento  del  minore  e  dei  suoi  peculiari  bisogni,  risulti  più  efficace  nel

perseguimento dei fini di inclusione sociale, integrazione ed autonomia che persegue. 

Volendo peccare di speranza più che di presunzione, il ripensamento di alcuni aspetti

della presa in carico del minore potrebbero infine influenzare positivamente anche altre

realtà territoriali, diffondendo buone prassi o strategie educative e promuovendo così un

sistema più omogeneo a livello nazionale. Il problema è complesso, le incognite tante, le

criticità rilevanti.  Individuati gli obiettivi da perseguire, non rimane che attivarsi per

realizzarli.
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Allegato alla DX prot. corr. n. 17/12 – 16/1 – 36 (30606) 
 
CONVENZIONE con la Società Cooperativa Sociale “CIVIFORM Centro Formazione 
Professionale Cividale” con sede legale a Cividale del Friuli (UD) in Via Gemona n. 5, 
Codice Fiscale e Partita IVA 01905060305, per la gestione del servizio di ricovero di 
minori stranieri non accompagnati. CIG 4740713021.  
 
 

L’anno  ______  , il giorno ____ del mese di __________, in una sala del Municipio di 
Trieste. 
 

Premesso che: 
 

con DX n. _____ dd.____ a firma del Direttore del Servizio Domiciliarità per le 
motivazioni ivi addotte, è stata disposta la stipulazione della convenzione di cui in oggetto a 
decorrenza dal 01/01/2013 e sino al 31/12/2014, approvando contestualmente lo schema 
contrattuale e il relativo impegno di spesa; 
 

tutto ciò premesso e considerato, 
 
tra il Comune di Trieste, di seguito denominato Comune, rappresentato ai fini della 

presente convenzione da ______________ , 
 
e la Società Cooperativa Sociale “CIVIFORM Centro Formazione Professionale Cividale” di 

seguito denominata più brevemente anche “Cooperativa” rappresentata ai fini della presente 
convenzione da _______________ , 

  
si conviene e si stipula quanto segue: 

 
Art. I - Oggetto della convenzione 
Fra il Comune e la Cooperativa si conviene di regolamentare i reciproci rapporti, relativi 
all'accoglimento dalle ore 0 alle ore 24 per 365 giorni all’anno, di minori stranieri non 
accompagnati di ambo i sessi, di età compresa tra i 13 e i 18 anni, reperiti nell’ambito del territorio 
del Comune di Trieste, non arrestati né fermati ai snsi dell’art. 18 D.P.R. n. 488/88 impegnandosi 
ad osservare quanto riportato negli articoli seguenti. 

Art. 2 - Impegno della Cooperativa 
La Cooperativa  si impegna, nell'ambito del proprio intervento sui minori: 

1. accogliere il/la ragazzo/a presso la Cooperativa e a provvedere al suo mantenimento e alla 
sua educazione e istruzione tenendo conto delle sue capacità, della sua inclinazione 
naturale e delle sue aspirazioni ed esercitando a tal riguardo i poteri connessi con la 
potestà parentale in relazioni agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le 
autorità sanitarie; 

2. ad ospitare il/la ragazzo/a in immobili che rispondano agli standard organizzativi e strutturali 
previsti dalla vigente normativa; 

3. ad elaborare il Progetto Educativo di Associazione, per promuovere, realizzare e sviluppare 
il lavoro di rete e per rinforzare la rete affettiva e comunicativa positiva dei minori di età; 

4. ad elaborare per ciascun minore, di concerto con il servizio sociale territoriale, il Progetto 
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Quadro e sulla scorta di questo e in piena autonomia il Progetto Educativo Individualizzato; 
5. stabilire contatti con i servizi territoriali competenti per l'eventuale attivazione di 
affidamenti familiari e accompagnarne le fasi di avvio, laddove, di concerto con i servizi 
coinvolti, fosse ritenuto opportuno;  

6. favorire e accompagnare, ove possibile, percorsi di rientro in famiglia, anche secondo 
quanto indicato nei successivi artt. 6 e 7; 

7. stabilire e mantenere rapporti con i servizi sociali, sanitari e educativi al fine di garantire 
un’adeguata presa in carico e la coerenza pedagogica degli interventi e delle azioni dei 
servizi e dei professionisti; 

8. inviare regolarmente relazioni sull’andamento del Progetto Educativo Individualizzato, 
secondo quanto concordato con il servizio sociale o richiesto da particolari occorrenze 
della vita del minore o in ottemperanza a disposizioni dell’Autorità Giudiziaria e comunque 
secondo quanto indicato all’art. 11; 

9. fornire e reintegrare le dotazioni indispensabili per l'igiene personale e la cura di ciascun/a 
ospite, provvedere alla dotazione ordinaria del vestiario e garantirne la manutenzione, 
mentre alle prime dotazioni essenziali si procederà caso per caso, secondo le modalità 
indicate nell'art. 9; 

10. consegnare direttamente al/la ragazzo/a, secondo modalità educative gestite dagli educatori 
della Associazione e in considerazione dell’età, della maturità e del grado di discernimento, 
un importo per piccole spese personali; 

11. stipulare una polizza di assicurazione a copertura dei rischi di infortunio e danno a terzi a 
copertura degli ospiti e del personale; 

12. garantire la formazione del proprio personale e partecipare agli eventuali percorsi formativi 
avviati dal Comune, al fine di adottare e mantenere modalità di lavoro cooperative atte a 
promuovere la condivisione di valori e scelte metodologiche. 

 
Art. 3 – Impegno del Comune 
Il Comune, a fronte dell’accoglimento di/delle ragazzi/e presso la Cooperativa, di cui riconosce la 
validità dell’impostazione educativa, si impegna: 

1. a predisporre e attivare per quanto di competenza il Progetto Quadro e a verificare che il 
Progetto Educativo Individualizzato sia coerente con quanto stabilito nel Progetto Quadro 
secondo le modalità di cui al successivo art. 6; a programmare incontri periodici, con la 
Cooperativa per verificare l’andamento del Progetto Educativo Individualizzato e concordare 
le modifiche che si rendessero necessarie; 

2. ad attivarsi con tutte le istituzioni (Aziende Sanitarie e Istituti Ospedalieri, Autorità Giudiziaria 
Minorile, Ufficio Stranieri della Questura di Trieste) per favorire procedure concordate atte a 
risolvere eventuali problemi riguardanti le prestazioni dovute ai minori, ferme restando le 
rispettive competenze.  

3. a corrispondere la retta secondo le modalità descritte nei successivi artt. 8 e 9. 
 
Art. 4 – Accoglienza 
I minori stranieri non accompagnati di ambo i sessi, di età compresa tra i 13 e i 18 anni, reperiti 
nell’ambito del territorio del Comune di Trieste, non arrestati né fermati ai sensi dell’art. 18 
D.P.R. n. 488/88, potranno essere accompagnati al Civiform direttamente dall’Autorità di Pubblica 
Sicurezza o prelevati dal personale della struttura su richiesta dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, 
previa verifica della disponibilità di posti e parere favorevole da parte della Direzione della 
Cooperativa nonché contestuale visita medica presso la struttura sanitaria pubblica. 



La Cooperativa informerà dell’accoglimento, entro le 24 ore successive, gli uffici competenti del 
Servizo Domiciliarità del Comune di Trieste, ai quali trasmetterà il relativo verbale di affidamento 
redatto dagl organi di Polizia, dell’Autorità Giudiziaria Minorile e dell’Ufficio stranieri della 
Questura di Trieste. 
L’accoglimento potrà avvenire dalle ore 0 alle ore 24 per 365 giorni all’anno. 
Le comunicazioni relative al movimento dei minori (fughe, dimissioni, trasferimenti, ecc.) veranno 
inviate entro 48 ore a cura dell’Associazione, contestualmente, all’Ufficio preposto del Comune di 
Trieste, al Tribunale per i Minorenni di Trieste, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale 
per i Minorenni e all’Ufficio stranieri della Questura di Trieste. 
 
Art. 6 - Progetto Educativo Individualizzato  
La Cooperativa garantirà l’elaborazione di un progetto individualizzato per ogni minore 
provvedendo ad avviare interazioni con i giovani al fine di renderli consapevoli della loro 
condizione, in collaborazione con il Servizio Sociale, cui è attribuita la responsabilità del 
programma di assistenza. A tal fine raccoglierà e fornirà al Comune di Trieste tutte le informazioni 
necessarie ed utili all’espletamento delle funzioni istituzionali proprie del Comune stesso; attiverà 
altresì le risorse dell’ambiente, formali ed informali, per favorire l’autonomia ed i processi di 
socializzazione e di inserimento dei minori. 
Per tutti i minori accolti La Cooperativa e garantirà l’opporunità di comunicare nella lingua a loro 
conosciuta con l’eventuale ausilio di interpreti all’uopo contattati e/o mediatori culturali, secondo 
le modalità possibili; si renderà poi disponibile a stabilire rapporti di collaborazione con i servizi, le 
istituzioni ed altre risorse del territorio e da adoperarsi, in supporto e collaborazione ai servizi 
preposti, affinchè la permanenza dei minori nella struttura sia quanto più breve possibile qualora si 
individuino condizioni tali che permettano l’affidamento parentale  o il ricongiungimento familiare 
ovvero sia necessario l’allontanamento, il rimpatrio, nella ricerca della migliore soluzione possibile 
per il minore. 
Per i minori prossimi al raggiungimento della maggiore età la Cooperativa si impegna a concordare 
tempestivamente un progetto di vita individualizzato, finalizzato all’effettivo inserimento lavorativo 
e sociale del soggetto. 
Qualora il minore, in base alla normativa vigente, si trovi al compimento della maggiore età nelle 
condizioni di dover completare un precorso formativo professionale e di integrazione sociale, la 
struttura di accoglienza avrà cura di segnalare ale situazione al Servizio sociale del Comune che 
provvederà agli adempimenti necessari. 

 
Art. 7 - Dimissione  
Fermo quanto previsto all'art. 6, è prevista la dimissione dalla Comunità al compimento della 
maggiore età.  
 
Art. 8 - Retta giornaliera  
Le parti, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3, convengono che il Comune eroghi alla 
Cooperativa un importo giornaliero pro capite omnicomprensivo di euro 70,00 esente IVA per il 
primo anno di durata della presente convenzione. 
A partire dal mese di gennaio del secondo anno la retta sarà rivalutata, applicando la variazione 
annuale dei prezzi al consumo registrata dall’ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (FOI senza 
tabacchi), nella misura massima del 3%. 
Tale importo giornaliero comprende: 

a. la retta giornaliera pro capite, determinata dalle seguenti voci: 



I. spesa per il personale; 
II. acquisti di beni e servizi per: 

- vitto, 
- dotazioni e spese igienico-sanitarie, 
- integrazione e manutenzione di vestiario, scarpe, biancheria, 
- visite e cure mediche ordinarie,  
- istruzione e formazione 
- trasporti, 
- consumi (acqua, elettricità, riscaldamento, telefonia) e manutenzioni ordinarie; 

III. altri oneri (quote di ammortamento, oneri assicurativi, spese generali, periodi di 
vacanza). 

b. L’importo destinato alle piccole spese personali del minore accolto. 
 
Nel conteggio delle presenze sono incluse le giornate dell’accoglienza e della dimissione se 
quest’ultima comporti motivatamente accompagnamento educativo e se non sia seguita da 
contestuale accoglienza in altra struttura. 
Il pagamento sarà effettuato in ratei mensili posticipati, dietro presentazione di regolare fattura e 
sulla base dei documenti di cui al successivo art. 11. 
La Cooperativa si  assume gli obblighi di  tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 
136. 
 
Art. 9 – Oneri straordinari 
Nei casi di comprovata necessità le spese eccezionali e non prevedibili (es. spese per cure 
mediche, acquisto occhiali, ecc.), previa autorizzazione e dietro presentazione della 
documentazione della spesa, il Comune rimborserà le eventuali somme necessarie. 
Eventuali necessità di particolari sostegni educativi o prestazioni psicologiche e sanitarie non 
fornite dal Servizio Sanitario Nazionale saranno rimborsate previo accordo con il servizio sociale e 
autorizzazione preventiva dello stesso. 
Le spese non autorizzate non verranno comunque non riconosciute, né liquidate. 
 
Art. 10 - Assenze  
I giorni di vacanza riconosciuti dal Ministero della P.I. e compresi nell'arco della durata delle 
regolari lezioni scolastiche, anche se trascorsi dal minore in famiglia o in altra situazione, saranno 
considerati a tutti gli effetti come presenza presso la Comunità, in quanto la Comunità stessa, in 
ragione dei compiti di cui all’art. 2 c. 1, resta attiva a monitorare e sostenere l'inserimento del 
minore. 
La retta continua inoltre a decorrere in caso di assenze dovute a motivi sanitari poiché la 
Cooperativa, in ragione dei compiti di cui all’art. 2 c. 1, si impegna a seguire il minore anche nei 
casi di suo ricovero in situazione ospedaliera. 
In entrambi i casi continua a decorrere anche l’importo giornaliero per le piccole spese. 
In caso di fuga il minore non ha diritto alla conservazione del posto. 
 
Art. 11 - Verifiche e controlli  
Al termine di ogni mese la Cooperativa è tenuta a certificare la presenza degli utenti. Detta 
certificazione dovrà essere corredata da un'attestazione di avvenuta regolare esecuzione del 
servizio nel mese di riferimento sottoscritta dal suo responsabile; dovrà altresì esser allegato un 
rendiconto mensile delle presenze con relativo calcolo degli importi per il pagamento delle rette. 
La Cooperativa è tenuto a inviare al servizio sociale competente, con cadenza quadrimestrale, una 



relazione dettagliata sull'attività svolta. 
II Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati ed alla presenza 
degli operatori della Cooperativa, verifiche e controlli diretti ad accertare l'esatto adempimento 
delle prestazioni dovute a norma della presente convenzione. 
Il Comune si riserva altresì di valutare, alla luce della ripartizione del fondo regionale per 
l’immigrazione dertinato ai Comuni, la possibilità di rivedere le condizioni della presente 
convenzione concetandone le modalita con la Cooperativa stessa.  
 
Art. I2 - Personale  
La Cooperativa garantisce che gli educatori impegnati nel servizio fondino pedagogicamente le loro 
attività, diano vita a contesti relazionali in cui proposte, percorsi e attività siano intenzionalmente 
orientati e che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e 
normative in materia. 
In particolare devono essere in grado di: 

a. sviluppare relazioni interpersonali significative a livello educativo;  
b. attivare le risorse del territorio, formali e informali, per favorire l'autonomia di bambini e 
ragazzi – in considerazione dell’età, della maturità e del grado di discernimento – e i 
processi di socializzazione e di integrazione sociale; 

c. promuovere la crescita individuale all'interno del gruppo degli ospiti della struttura e 
valorizzando cooperazione intersoggettività. 

La Cooperativa garantisce inoltre che gli operatori impegnati presso la comunità siano in possesso 
di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e normative in materia. Dalla 
stipulazione del presente atto non sorge alcun rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed il 
personale impiegato. 
E' fatto obbligo alla Cooperativa di predisporre adeguata copertura assicurativa per danni, infortuni 
ed indennizzi di qualsiasi natura sia nei riguardi del personale sia, per l’oggetto della sua attività, nei 
confronti di terzi. Il Comune non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie 
contratte dal personale impiegato. 
La Cooperativa garantisce il rispetto dei diritti dei lavoratori per quanto concerne il trattamento 
economico, previdenziale ed assicurativo, in relazione alle prestazioni professionali richieste e 
provvede, a sua cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e 
regolamenti con particolare riguardo alle normativa in materia di igiene del lavoro, prevenzione e 
di sicurezza e salute dei lavoratori, di cui in particolare al Decreto Legislativo n. 81/08 e successive 
integrazioni e modifiche. 
La Cooperativa garantisce inoltre di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti impegnati nel 
servizio, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal “Contratto nazionale di lavoro 
delle cooperative sociali” vigente, durante tutto il periodo di validità della presente convenzione. 
L'adempimento di tali obblighi salariali, previdenziali e assicurativi di cui sopra dovrà essere 
comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ai sensi della vigente 
normativa. La Cooperativa dovrà provvedere a produrre tale dichiarazione entro dieci giorni dalla 
stipula della presente convenzione. In caso di inosservanza di quanto sopra, il Comune provvederà 
ad informare l’Ufficio del lavoro competente. 
L’Amministrazione ha comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di 
richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia del presente atto 
all’Intendenza di Finanza, all’Ispettorato del lavoro, all’INPS, all’INAIL e ad ogni altro Ente che 
possa averne interesse. La Cooperativa ed il Comune rispondono in solido, secondo competenza, 
del pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali da corrispondere ai lavoratori entro 
il limite di due anni dalla cessazione del contratto. 



In caso di inosservanza di quanto sopra, il Comune potrà recedere, a suo insindacabile giudizio, 
dalla presente convenzione. 
Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo alla Cooperativa di dare notizia scritta al 
personale dipendente ed a tutti i lavoratori dell’Ente stesso. 
 
Art. 13 - Trattamento dei dati personali  
La Cooperativa viene nominato responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, 
trattamento di cui rimane sempre titolare il Comune, impegnandosi al rispetto della normativa 
vigente in materia. 
 
Art. 14- Controversie  
Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente atto, non definibili 
in via amministrativa, è competente l’autorità giudiziaria. 
Il Foro competente sarà quello di Trieste. 
 
Art. 15 - Durata della convenzione  
La presente convenzione ha validità dal 01/01/2013 e fino al 31/12/2014, fatta salva l’entrata in 
vigore dei criteri di accreditamento definiti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
 
Art. 16 – Risoluzione  
In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti articoli, il Comune si riserva la facoltà di 
risolvere con provvedimento motivato la presente convenzione. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del presente 
contratto. 
 
Art. 17 – Recesso  
Sia l’Amministrazione comunale che la Cooperativa potranno recedere dalla presente convenzione  
in ogni tempo con preavviso di 180 giorni. 
In tale evenienza  saranno fatte salve le somme dovute alla Cooperativa per le prestazioni eseguite 
fino alla data del recesso. 
 
Art. 18 – Domicilio 
A tutti gli effetti del presente atto l’Ente gestore, a mezzo del proprio responsabile, dichiara di 
avere il proprio domicilio fiscale a Cividale del Friuli (UD) con recapito in Via Gemona n. 5, CAP 
33043. 
 
Art. 19 – Spese e Registrazione  
Tutte le spese contrattuali sono a carico del soggetto convenzionato. 
La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso. 
 
  



MONITORAGGIO COMUNITA' MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

NOME COMUNITA'         ___________________________________________

NOMINATIVO DELL'ENTE _________________________________________
 
RAGIONE SOCIALE ________________________________________________

INDIRIZZO: VIA/PIAZZA ___________________________________ n°______
                        
                        CAP            ________     CITTA'    _________________________

TELEFONO                         ____________    CELLULARE __________________

SITO WEB                           _____________________________________________

INDIRIZZO E MAIL         _____________________________________________

LOCALIZZAZIONE         NEL CENTRO ABITATO     □

NELLA PERIFERIA             □

IN ZONA ISOLATA
DA CENTRI ABITATI          □

Presenza di mezzi pubblici nelle vicinanze             □ SI          □ NO

LOGISTICA E ASPETTI STRUTTURALI  “L”

1. Ricettività 
strutture

1 a n. __ posti per MISNA autorizzati

1 b n. __ MISNA presenti  

1 c Nazionalità presenti e loro 
numerosità:___________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________

1d Età media ufficiale: _________
1e Età media presunta: _________

1 f n. __________ maschi – n. ________ femmine

2. Numero stanze 
dedicate ai  minori

  2 a   N. ____ singole
  2 b  N. ____ doppie
  2 c  N. ____ triple
  2 d  N. ____ stanze comuni

Gio
Macchina da scrivere
Allegato 2

Gio
Macchina da scrivere

Gio
Macchina da scrivere



3. locali ad uso 
comune

 3a  □ Cucina 
Descrizione____________________________________________
_____________________________________________________
____________

3 b □ Refettorio  
Descrizione____________________________________________
_________________________________________________

3 c □ Sala studio  
Descrizione____________________________________________
_________________________________________________

3 d □ Altro spazio (____________________) 
Descrizione____________________________________________
_________________________________________________

3 e □ Altro spazio (____________________) 
Descrizione____________________________________________
_________________________________________________

4. Sono presenti 
spazi aperti a 
disposizione degli 
ospiti?

4 a □ si    □ no 
Descrizione:___________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
__________________

5. Carta dei Servizi 5 a La struttura è dotata di una Carta dei Servizi? □ si   □ no

5 b La Carta dei Servizi è disponibile in più lingue? □ si   □ no

5 b. 1 Se si, quali? 
________________________________________________

6. Condizioni 
igieniche della 
comunità

  6a  □ ottime       
  6b  □ buone                               
  6c  □ adeguate                   
  6d  □ non soddisfacenti              
  6e  □  pessime                      

7. Condizioni 
dell'edificio 

  7a □ ottime       
  7b □ buone                               
  7c □ discrete                   
  7d □ non soddisfacenti              
  7e □ degradate  

8. A  chi sono 
delegate le pulizie 
degli ambienti?

8a  □ spazi comuni ___________________

8b  □  stanze private___________________

9. Ci si attiene alle 
norme in materia di
conservazione 
trattamento dei dati
personali?

9a □ si   

9b □ no



10. Vengono 
ricostruite e 
conservate presso 
la comunità le 
storie dei minori 
accolti?

10 a □ si   

10 b □ no

11. È prevista una 
accoglienza di 
emergenza in 
pronto intervento? 
(403c.c.)

11 a □ si           11a 1   se  si  per quanti posti?______

11 b □ no

12. a La durata del 
servizio di pronto 
intervento?

12 a 24 ore__
12 b 48 ore__
12 c   altro____

ASPETTI ORGANIZZATIVI RELATIVI AL PERSONALE “P”

13. È presente una 
assicurazione a copertura 
della responsabilità civile e
infortunio per i minori 
accolti?

13a □ si   

13b □ no

14. Coordinatore 14a  Titolo di studio: _____________________________
14b  Il coordinatore della struttura è inserito nella 
turnazione ? 

□ si   □ no

15. Che tipologia di 
contratto collettivo di 
lavoro è applicato al 
personale?

Descrizione:____________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
____________________

16. Personale 16a  n. _______ educatori (con laurea in Scienze 
dell'educazione)
16b  n. _______ personale educativo (con laurea in altre 
discipline)
16c  n. _______ personale educativo (con almeno un 
diploma di scuola secondaria di secondo grado)
16d  n. _______ figure ausiliarie ( specificare titolo: 
                16d.1    n. ________ OSS
                16d. 2   n. ________ Adest
                16d 3   n. ________ (altro __________)
                16d.4   n. _______ altro personale (specificare: 

16e .numero di personale italiano___________________
16f  numero di personale straniero__________________



17. E' previsto il supporto 
di un mediatore/di più 
mediatori linguistici 
culturali?

17a. □ si   
17b. □ no
17a 1. Se si, spiegare in che modalità: 
__________________________ 
______________________________________________
______________________________________________
17a 2.Se si, piegare in che occasioni viene coinvolto:____
______________________________________________
______________________________________________
__________

18 È  previsto un piano di 
formazione per il 
personale?

18a □ si   
18b □ no
18a. 1.  quante ore annuali?___
18a. 2.  per quanti operatori coinvolti ?________
18a.3.   per quale tipologia di operatori? 
     □ educatori
     □ ausiliari
     □ altro personale (specificare _________)
18a 4 è formazione è obbligatoria o è volontaria?_______

18a.5.quale l'area tematica prevalentemente affrontata?

19. Il personale conosce 
altre lingue oltre 
all'italiano? 

19a □ si   
19b □ no 
19a.1. Se si quali? 
______________________________________________
______________________________________________
__________

ASPETTI METODOLOGICO PROFESSIONALI “M”

20. Ad ogni ospite viene 
fornito quanto necessario 
per la cura dell'igiene 
personale?

20 a  □ si   

20 b  □ no

21. Per ogni minore 
accolto / ospite viene 
assegnato un importo per 
piccole spese personali?

21 a  □ si   

21 b  □ no

22. Viene elaborato un 
Progetto Educativo della 
Comunità?

22 a □ si 
  
22 b □ no

23. Viene redatto un 
progetto educativo 
individualizzato per ogni 
utente?

23 a □ si   

23 b □ no



24. Viene favorita 
l'integrazione con la 
cultura italiana? 

24 a □ si, spiegare attraverso quali attività: 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
________________
24 b  □ no

25.Quanti ragazzi ospiti 
hanno concluso a giugno 
2017  i percorsi scolastici 
e formativi?

25a  Licenza elementare___________

25b  Licenza media ____________

25c  Conseguimento di attestato di formazione 
professionale____

26. Frequenza corsi di 
studio

26a  n. ______ minori iscritti alla s. secondaria di primo 
grado

26 b n. ______ minori iscritti alla s. secondaria di secondo  
grado
26 b. 1. (specificare quali scuole: 
_______________________________
_______________________________________________
___ )
26c.     n. ______ minori iscritti a corsi di formazione 
26c1.   specificare quali corsi: 
______________________________________________
_______________________________________________
26d   n. ______ minori iscritti a corsi di lingua italiana per 
stranieri 

27. Viene favorito il 
raccordo con la cultura di 
origine?  

27a. □ si, spiegare attraverso quali attività: 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
________________

27b. □ no

28. Viene favorita la 
pratica della religione di 
origine?

28a  □ si
28b  □ no
28a.1. se si,vengono garantiti gli usi conseguenti rispetto a:

cibo_____________________________________

 
abbigliamento______________________________

rituali di preghiera___________________________ 



29. Viene elaborato un 
accompagnamento verso 
la dimissione dalla 
comunità per ciascun 
minore accolto che ha 
raggiunto il diciottesimo 
anno di età?

29a  □ si   
29a.1. attraverso quali azioni?
________________________________ 
_______________________________________________
_____________________________________________□ 
29b. no

30. È previsto l'apporto 
professionale di un 
supervisore per gli 
educatori della comunità

30a  □ si   

30b  □ no

31 Per la gestione dei 
misna,oltre che con il 
servizio sociale del 
comune, la comunità 
lavora in rete con i 
professionisti di altri 
servizi?

_

31a  della prefettura? 
Si__  no__

31b  dell'azienda sanitaria ? 
Si__ no__

31c  con altre strutture? 
Si__  no__

Se si: con che modalità?  
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
 

32. L'integrazione con le 
realtà territoriali ( negozi, 
vicinato, presidi territoriali
FO, associazioni. 
Parrocchie. Associazioni 
sportive ecc) viene 
valorizzata?  

32a  □ si breve 
descrizione______________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
________________
32b □ no

33. La Comunità prevede 
l'apertura della struttura ai
parenti, amici e compagni 
dei minori accolti

33a. □ si breve 
descrizione______________________________________
_______________________________________________
____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
____________________________________________

33b. □ no



34. Quante fughe si sono 
verificate nell'anno in 
corso? 

34a. n.___

NOTE/ OSSERVAZIONI

DATA RILEVAMENTO___________________

RILEVATORI
______________________________________     
___________________________________

OPERATORE /I   INTERVISTATI                      

______________________________________    ____________________________________



 

 

Via di Villa Ruffo, 6 - 00196 Roma 

 

Al Capo di Gabinetto del Ministero della giustizia 

         

 

Oggetto: art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 in tema di minori stranieri non 

accompagnati – nomina dei tutori volontari – comunicazione agli uffici giudiziari. 

 

Gentilissima, 

come a Lei noto la legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di misure 

di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, in vigore dal 6 maggio 2017, rappresenta 

il primo intervento legislativo a carattere generale, in Italia e in Europa, che disciplina tutti gli 

aspetti attinenti alla protezione dei minori stranieri non accompagnati.  

 

Tra le norme previste dalla legge in parola, l’art. 11 prevede la creazione, presso i 

tribunali per i minorenni, di elenchi di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati.  

 

 

Ai fini dell’iscrizione in suddetti elenchi, gli aspiranti tutori volontari sono stati 

selezionati e adeguatamente formati da parte dei garanti regionali e delle province autonome; 

nelle regioni prive di garante, la selezione e la formazione è svolta temporaneamente 

dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel 

settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini 

professionali e delle università.  

 

 

La ricomposizione del “sistema-tutela” è stata data anche dalla previsione, contenuta 

nel d.lgs. n. 220/2017, che ha devoluto la competenza per la nomina del tutore di minori stranieri 

non accompagnati al tribunale per i minorenni: l’art. 19, quinto comma, del d.lgs. n. 142/2015 

prevede ora che “l’autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza 

di un minore non accompagnato al procuratore della repubblica presso il tribunale per i 

minorenni e al tribunale per i minorenni per l’apertura della tutela e la nomina del tutore”.  

 

 

La previsione normativa di cui all’art. 11 della l. n. 47/2017 si pone ora dinanzi alla 

prova della sua concreta attuazione. Ad un anno dalla sua entrata in vigore, l’attività di 

monitoraggio espletata dall’Autorità garante in applicazione di quanto previsto dal d.lgs. n. 

220/2017 ha rilevato che sono stati compiuti sicuramente considerevoli progressi riguardo la 

sua concreta applicazione. Ciò è testimoniato dal numero delle candidature degli aspiranti tutori 

pervenute ad oggi su tutto il territorio nazionale (circa 4000) e da ultimo dal numero di cittadini 
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che, selezionati e adeguatamente formati dai garanti regionali e delle province autonome e 

dall’Autorità garante hanno manifestato la loro disponibilità ad essere inseriti negli elenchi di 

tutori volontari presso i tribunali per i minorenni competenti (circa 1000).  

 

 

L’attuazione dell’art. 11 della l. n. 47/2017 ha trovato favore nelle istituzioni europee, 

anche in risposta alla procedura d’infrazione che la Commissione aveva avviato nel 2014 contro 

l’Italia per presunta violazione della disciplina europea sui minori non accompagnati, in 

particolare richiedenti protezione internazionale. Come noto il 25 gennaio 2018 la procedura è 

stata archiviata.  

  

 

Il panorama sino a qui delineato, nella sua prospettiva applicativa, presenta tuttavia 

elementi di criticità.  

 

 

Infatti si rilevano alcune difficoltà, legate in particolare al numero di tutori volontari ad 

oggi nominati. Nello specifico si evidenzia come, a fronte delle numerose candidature 

pervenute da aspiranti tutori e del numero di cittadini iscritti negli elenchi, ad oggi il numero di 

tutori volontari nominati dai tribunali risulti essere ancora assolutamente esiguo.  

 

  

Alla luce di tutto ciò, appare necessario evidenziare che l’attuazione dell’art. 11 della l. 

n. 47/2017 deve essere il risultato di un lavoro sinergico che coinvolga tutti gli attori del sistema 

di protezione e accoglienza, i garanti regionali e delle province autonome e così i tribunali 

competenti per la nomina affinché sia tempestivamente attivato un intervento che esprima 

incondizionatamente la centralità di scelte a favore della persona di minore età cittadina di paese 

terzo. 

 

 

Tutto ciò premesso, si richiede la cortese collaborazione di codesto Ministero al fine di 

condividere con gli uffici giudiziari competenti la necessità di attuare efficacemente la 

disposizione in menzione, provvedendo, laddove risultano esserci elenchi con numerosi 

nominativi di aspiranti tutori, la nomina tempestiva dei tutori volontari di minori stranieri non 

accompagnati accolti sul territorio nazionale. Ciò al fine di realizzare in tempi rapidi un 

“sistema” nazionale uniforme, esclusivo ed effettivo della tutela volontaria, riparando alla 

frammentarietà delle prassi previgenti, che tuttora persistono, nonché per scongiurare l’apertura 

di una nuova procedura di infrazione da parte della Commissione europea. Al riguardo si 

richiama anche la raccomandazione n. 6, con la quale il Parlamento europeo "esorta gli Stati 

membri ad accelerare le procedure per la nomina di tutori o di tutori temporanei per i minori 

non accompagnati al loro arrivo". 
  

 

L’applicazione della tutela volontaria rispetto alla tutela pubblica, come strumento su 

cui si muove la sfida attuativa dell’art. 11 della l. n. 47/2017, appare fondamentale sia per non 

disperdere il patrimonio partecipativo che la società civile ha offerto volontariamente, ma 

soprattutto per consentire al sistema di tutela volontaria di contribuire a strutturare un sistema 
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di integrazione delle persone straniere di minore età, in ossequio al principio del superiore 

interesse del minore sancito dalla Convenzione di New York del 1989.  

 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione che vorrà essere offerta si porgono 

cordiali saluti. 

 

 

 

Filomena Albano 
    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


