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Introduzione 

La realtà dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) è assai complessa da 

studiare per diversi motivi. Innanzitutto non c'è concordanza nella definizione di 

questi minori migranti. Infatti, a livello legislativo non c'è un unico modo di 

denominare quei minori che migrano e che non hanno adulti di riferimento. A 

livello europeo si tende a considerarli come minori richiedenti asilo politico, 

mentre nel nostro paese, il legislatore ha volutamente formulato la definizione di 

Minore Straniero Non Accompagnato per designare i minori di 18 anni che 

provengono da paesi terzi, extra-europei e che non siano accompagnati da nessun 

adulto. Ma nella stessa categoria vengono fatti rientrare anche i minori che sono 

accompagnati da adulti, ma che in un secondo tempo a causa di separazioni 

familiari, divorzi, o perché si rivelano essere sfruttatori, abbandonano il minore o 

viene a loro sottratto per tutela. A livello europeo si tenta di tradurre questa 

definizione italiana con unaccompanied minors o unaccompanaied children. Su 

indicazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, viene proposto di 

utilizzare un'altra definizione, ossia, quella di separated children in quanto ai casi 

di minori senza alcun adulto di riferimento, si affianca un'altra categoria che ha 

accanto a sé un adulto, membro della famiglia allargata, ma questo comunque non 

risulta essere una garanzia di tutela del minore, nei casi in cui l'adulto si riveli 

poco affidabile, non responsabile rispetto al minore. In questa confusione di 

definizioni legislative si perdono migliaia di minori che ogni anno entrano nei 

paesi europei: in base ai dati ufficiali dell'UNHCR nel 2003, le domande di 

richiesta d'asilo presentate per un minore sono state diecimila. E nel 2002 si 

stimava una presenza di circa trentamila MSNA in 10 paesi dell'UE (Bichi, 2008). 

Nel 2006 il nostro paese era quello con la maggior presenza nel suo territorio di 

minori non accompagnati e il trend non sembra arrestarsi. Analizzando ai dati 

forniti dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) nel suo Rapporto 

2009
1
 sulla realtà dei MSNA, si evince che al 31 dicembre 2007, il 31% dei 

15.600 minori accolti in strutture residenziali era straniero. In questo rapporto 

                                                 
1
 Monia Giovanetti (2009), Minori stranieri non accompagnati. Terzo Rapporto ANCI 2009, in: 

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Rapprto%20minori%202009%20imp%2021%282%29.pdf 

 

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Rapprto%20minori%202009%20imp%2021%282%29.pdf
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inoltre si evidenzia che la maggior parte dei MSNA è di genere maschile e 

prossima alla maggior età (circa il 74,6% sul totale). Sembrerebbe confrontando i 

dati del 2006 e del 2008 che ci sia stata una diminuzione delle presenze in quanto 

il totale stimato nel 2006 era di 7.870 minori contro i 7.216 del 2008. Ma il dato 

non deve ingannare perché non vengono più conteggiati i minori romeni e bulgari 

che sono rientrati nella categoria minori comunitari. Le regioni italiane che 

accolgono maggiormente i MSNA sono quelle del nord, perché vengono attratti 

dalle maggiori prospettive di lavoro, e poi altre regioni come Emilia Romagna, 

Toscana, Lazio e in particolar modo la Sicilia che è interessata dai flussi migratori 

provenienti dall'Africa. I paesi di maggior provenienza sono l'Afghanistan (16%), 

l'Albania (16%), l'Egitto (9,3%), il Kosovo (7,9%) e il Marocco (9,1%). Sebbene 

il flusso di questi minori coinvolga paesi anche molto lontani come l'Equador, il 

Burkina Faso: insomma sono flussi provenienti dai quattro angoli della terra. In 

secondo luogo, le cause che portano questi minori ad intraprendere viaggi, che 

possono durare anche anni, sono le più varie: si scappa dalla guerra, dalla miseria, 

dalle carestie, ma a volte questo viaggio diventa un vero e proprio progetto 

migratorio in cui le famiglie investono il loro futuro nel figlio maggior poco più 

che bambino e lo inducono a cercar fortuna in qualche paese. Ho iniziato a a 

conoscere questa realtà collaborando con una comunità di accoglienza di MSNA 

in provincia di Venezia. Le storie che mi sono state raccontate hanno 

dell'inverosimile e si fa fatica a pensare che questi minori già all'età di dieci, 

undici anni si siano messi in cammino verso il nostro paese attraversando deserti, 

fermandosi in Iran a lavorare per guadagnare i soldi necessari per proseguire il 

proprio viaggio. Senza dimenticare quei ragazzi che sono scappati dalle guerre 

feroci del Kosovo, che hanno visto con i loro occhi i propri familiari ammazzati 

dalla barbarie delle pulizie etniche o dallo scoppio di qualche bomba. Sono vite 

spezzate, lacerate che arrivano nel nostro paese con la voglia di poter lavorare per 

guadagnare soldi, magari per poter spedire a casa i risparmi o per farsi una vita 

migliore nel nostro paese. Il responsabile della Comunità gestita dalla Cooperativa 

Giove di Venezia mi raccontava che questi ragazzi pensano di trovare l'Eldorado 

quando arrivano in Italia e che dopo qualche tempo sarebbero riusciti a 

guadagnare due o tre mila euro. Invece la nostra legislazione impone loro di avere 

almeno la licenza media per poter andare a lavorare come operai, camerieri e altre 
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mansioni di questo tipo. Fine di tutti i sogni di gloria. E da qui parte la presa in 

carico di questi minori da parte del nostro stato e delle istituzioni preposte per 

legge a poterlo fare. I minori quando vengono identificati, cosa non sempre facile, 

vengono inseriti nelle comunità di accoglienza o presso famiglie affidatarie. 

Quest'anno sarà ricordato come anno della Primavera Araba, sommosse e vere 

proprie guerre civili che hanno interessato i paesi africani che si affacciano sul 

Mediterraneo. Oltre ai risvolti interni ai singoli stati, questo grande movimento 

popolare arabo ha avuto fra le tante conseguenze, l'incremento degli sbarchi di 

migranti nelle coste italiane, che ha portato il nostro paese a dover fronteggiare 

un'emergenza a cui non si era minimamente preparato. In quegli sbarchi sono 

arrivati numerosi minori con o senza famiglia, magari accompagnati da qualche 

conoscente. Ma molti sono arrivati soli e c'è stato un lavoro enorme da parte della 

forze di polizia e da parte di organizzazioni umanitarie come la Save the Children 

per avviare le prime e necessarie procedure di identificazione e sanitarie. In un 

reportage de L'Espresso del settembre 2011 venivano denunciate le condizioni 

nelle quali molti bambini erano obbligati a stare a Lampedusa. Il titolo in 

copertina: "Lampedusa. La prigione dei bambini. Hanno pochi anni, alcuni pochi 

mesi e in centinaia sono rinchiusi in un centro di detenzione. Dove restano per 

settimane tra incidenti, caldo infernale, malattie."
2
. Questa situazione è andata 

direttamente a modificare la realtà dei MSNA in Italia: non solo 'è stato 

riscontrato un incremento delle presenze, ma anche com'è logico pensare, un 

consolidamento della componente araba nelle varie strutture di accoglienza. Dal 

comunicato stampa della Fondazione ISMU per la presentazione del XVII 

Rapporto sulle migrazioni 2011 si legge: "La Primavera araba ha sconvolto i primi 

mesi del 2011 modificando radicalmente sistemi statali relativamente stabili come 

la Tunisia, la Libia e l'Egitto. Questo ha portato a una intensificazione del traffico 

di migranti verso l'Italia e l'Europa, provenienti per la maggior parte dalla Tunisia 

e dalla Libia. In base ai dati resi noti dalla prima Commissione Permanente della 

                                                 

2
 Gatti F.,“La prigione dei bambini", 09 settembre 2011, L'Espresso, in: 

http://espresso.repubblica.it/attualita/cronaca/2011/09/09/news/lampedusa-la-prigione-dei-

bambini-1.35107, consultato in ottobre 2011. 

. 
 

http://espresso.repubblica.it/attualita/cronaca/2011/09/09/news/lampedusa-la-prigione-dei-bambini-1.35107
http://espresso.repubblica.it/attualita/cronaca/2011/09/09/news/lampedusa-la-prigione-dei-bambini-1.35107
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Camera, gli stranieri approdati sulle nostre coste nei primi cinque mesi del 2011 

infatti sono 42.807 in 507 sbarchi, contro i 4.402 arrivati in tutto il 2010 in 159 

sbarchi. Come luogo di approdo prescelto dalle "carrette del mare" predomina 

Lampedusa, con 370 sbarchi su 507 totali (73%), seguono le coste siciliane con 84 

sbarchi, quelle calabresi a quota 25 e quelle pugliesi a quota 16. L componente 

maschile del 2011 è maggiore (90%) rispetto all'anno precedente (circa 72%)". 

Molti fra la componente maschile sono minori che ho ritrovato nelle comunità 

dove ho svolto la mia ricerca sul campo nel corso di quest'anno. Infine, il quadro 

normativo nazionale ha inciso anch'esso nella realtà indagata dalla mia ricerca in 

quanto in base al Decreto Bossi-Fini e alle ultime modifiche apportate nel corso di 

agosto 2011, un minore può aver diritto al permesso di soggiorno per maggior età 

solo se presente in Italia da almeno tre anni e con un corso di formazione di due 

anni. Questo è andato ulteriormente aggravando la situazione dei minori che 

arrivati magari a 16, 17 anni si vedono sfumare l'opportunità non solo di un 

inserimento lavorativo, ma soprattutto sociale permettendo loro di migliorare 

concretamente le loro aspettative di vita. In questo scenario ho iniziato e  condotto 

il mio campo di ricerca. 
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CAP. 1 Trend demografici e migrazioni 

1.1 Il trend demografico mondiale 

Dal Rapporto delle Nazioni Unite pubblicato nel 2011, si stimava che la 

popolazione mondiale al primo luglio 2011 ammontasse a 6974 milioni di abitanti. 

L'82% viveva nelle regioni meno sviluppate e il 12,2% viveva nei  48 paesi meno 

sviluppati del mondo
3
. Mentre solo il 17,8% viveva nei paesi più sviluppati. 

L’incremento generale della popolazione mondiale è dovuto soprattutto ad un 

aumento che è avvenuto nelle regioni meno sviluppate. 

 

Tabella 1:  World Population Prospects. The 2010 Revision. New York: United Nation 

 

Come si evidenzia nella tabella sopra riportata, dal 1980 la popolazione mondiale 

è passata da 4453 milioni agli attuali 6974 milioni. I continenti che hanno 

registrato il più consistente aumento della popolazione, sono stati l'Africa, l'Asia e 

la regione dell'America Latina  e dei Caraibi. È sorprendente il dato del continente 

africano, che ha visto passare la popolazione da 483 milioni nel 1980 a 1046 

milioni nel 2011. La popolazione è quasi raddoppiata anche in Asia, dove fra 

India e Cina abita il 37% della popolazione mondiale. Nel Rapporto sopra citato si 

stima che la popolazione dell'India entro il 2021 sorpasserà quella della Cina 

insieme rappresenteranno comunque il 36,1% della popolazione mondiale. Sono 

                                                 
3

 United Nations Department of Economic and Social Affairs/Population Division, World 

Population Prospects: The 2010 Revision, Volume I. Comprehnsive Tables. In: 

http://esa.un.org/wpp/Documentation/pdf/WPP2010_Volume-I_Comprehensive-Tables.pdf 

consultato il 27 giugno 2013. 

http://esa.un.org/wpp/Documentation/pdf/WPP2010_Volume-I_Comprehensive-Tables.pdf


14 

 

inoltre interessanti le proiezioni che le Nazioni Unite forniscono per il prossimo 

futuro. Da una parte, la popolazione mondiale non resterà nella sua corsa tanto da 

arrivare a contare per il 2050 ad un totale di 10943 milioni di abitanti e quindi per 

il 2100, si pensa che la popolazione mondiale arriverà a più che raddoppiare 

sfiorando i 27 bilioni circa. Ma i dati che più interessano riguardano i paesi dove 

avverrà il maggior incremento. Infatti, entro il 2050, cinque fra i paesi meno 

sviluppati - Bangladesh, Congo, Etiopia, Tanzania e Uganda - saranno fra i 20 

paesi più popolosi al mondo. Inoltre, il maggior incremento della popolazione sta 

avvenendo in modo concentrato in pochi paesi che sono già densamente popolati. 

Infatti, si stima che fra il 2011 e 2050, l'India, la Nigeria, il Pakistan, la Tanzania, 

gli Stati Uniti d'America, il Congo, l'Etiopia e le Filippine, assieme 

rappresenteranno la metà dell'incremento della popolazione mondiale. Un altro 

indice da tenere in considerazione, è il tasso di fertilità che varia notevolmente da 

paese a paese. In generale si può riscontrare un rallentamento progressivo della 

velocità della crescita della popolazione mondiale, che attualmente ha raggiunto il 

tasso di 1,16% all'anno, ma si stima che decrescerà progressivamente fino a 

raggiungere lo 0,06% tra il 2095-2100
4
. Nonostante questo dato, c'è da riscontrare 

che nelle regioni meno sviluppate la popolazione è cresciuta di quasi quattro volte 

rispetto alle regioni più sviluppate, ad un tasso dell'1,33% all'anno. Inoltre, i paesi 

meno sviluppati nel mondo registrano un tasso di crescita annuo pari al 2,21%. 

Nel Rapporto delle Nazioni Unite si prevede che con questi dati, la popolazione 

mondiale si raddoppierà ogni 131 anni. In questo quadro generale, non si può 

trascurare l'analisi della composizione per fasce d'età della popolazione mondiale 

e il trend per i prossimi anni. La percentuale delle persone con sessant'anni e più 

nel 2011 ha raggiunto la percentuale dell'11,2% e per il 2055 si prevede che 

crescerà fino a raggiungere il 22%. Mentre i minori di 15 anni cresceranno dal 

26,6% del 2011 al 20% nel 2050. A livello mondiale, 22 paesi per la maggior 

parte sviluppati, hanno una popolazione con un'età media superiore ai 40 anni. 

Anche l'Italia si riscontra un'età media di 43,5 anni. Mentre paesi meno sviluppati 

come la Nigeria e l'Uganda hanno la popolazione più giovane del globo con 

un’età media di 16 anni
5
. Dei dati delle Nazioni Unite vengono fornite ulteriori 

informazioni utili a capire gli scenari futuri del nostro pianeta. Infatti, se nel 2050 

                                                 
4
 UNHCR (2011), op. cit.,  p. 3, consultato il 12 luglio 2013. 

5
 Ivi, p.4, consultato il 12 luglio 2013. 
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si stima che 100 paesi nelle regioni più sviluppate avranno la popolazione con 

un'età media superiore ai 40 anni, per contro i paesi con il più alto tasso di fertilità 

avranno anche una popolazione più giovane. Questi paesi si collocano quasi tutti 

nelle zone meno sviluppate del pianeta. Nel 2050 saranno paesi come la Somalia, 

Uganda, il Mali, la Nigeria, il Ciad ad avere la popolazione più giovane con un'età 

media di 24 anni. 

 

Paesi Popolaz. Età media Posizione  ISU  

 2011 2050 2010 2050 2013 

Italia 60789  59158 43.5 49.6    25 

Francia 63126  72442 40.1 42.7 20 

Germania 82163  74781 44.7 49.2 5 

Gran Bretagna 62417  72817 39.9 42.9 26 

Norvegia 4995    6063 39.0 42.0 1 

Romania 21436  18535 38.8 48.0 56 

Albania 3216    2990 30.5 49.4 70 

Marocco 32273  39200 26.7 40.8 130 

Tunisia 10594  12649 29.4 43.3 94 

Egitto  82.537 123452 24.7 36.9 112 

Mali 23519   42130 16.4 22.1 182 

Congo 4140    8801 19.6 25.5 142 

Costa d’Avorio 20153  40674 19.3 27.3 168 

Nigeria 162471 389615 18.5 23.1 153 

Senegal 12768  28607 18.0 25.7 154 

Afghanistan 32358  76250 25.3 37.9 175 

Iran 74799  85344 27.7 47.2 76 

Iraq 32665  83357 18.4 25.9 131 

Pakistan 176745 274875 22.0 34.7 146 

Bangladesh 150494 194353 24.6 41.3 146 

Tabella 2: Elaborazione personale di United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 
(2011), World Population Prospects: The 2010 Revision, Volume II: Demographic Profiles e UNDP (2013), Rapporto 

sullo sviluppo umano 2013. 
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1.1.1 Demografia in Europa 

I dati elaborati dall’Eurostat sono in linea con i dati del Rapporto delle Nazioni 

Unite e confermano i trend futuri della popolazione. Il titolo del Rapporto del 

2010 sintetizza molto bene il quadro demografico europeo, Older, more numerous 

and diverse Europeans
6
. Più in generale si può affermare stando al Rapporto, che 

la popolazione europea sarà sempre più anziana, in quanto l’aspettativa di vita è di 

gran lunga migliorata. Sempre più numerosa, con un timido incremento del tasso 

di fertilità che si stima attorno al 1.6 bambini per donna. Infine un’Europa sempre 

più multiculturale perché notevole importanza hanno e avranno nei prossimi 

decenni i flussi migratori interni, ma soprattutto quelli provenienti dai Paesi Terzi. 

La crescita in atto dagli anni Sessanta del secolo scorso, continuerà per i prossimi 

decenni. Si stima che al primo gennaio 2012, la popolazione europea abbia 

raggiunto 81.8 milioni di abitanti, concentrati soprattutto fra Germania, Francia, 

Gran Bretagna e Italia (54% della popolazione UE-27). Nel 2011 il saldo naturale, 

ossia la differenza fra il numero delle nascite e dei decessi in un anno, è pari ai 0.4 

milioni. Ma uno dei fattori che incide positivamente sull’incremento della 

popolazione è sicuramente il saldo migratorio. Infatti, la differenza fra 

immigrazioni e emigrazioni ha contribuito ad un aumento di 0.9 milioni di 

persone nel corso del 2011. L’UE-27 aumenterà nei prossimi anni fino a 

raggiungere entro il 2060, circa 516.9 milioni di abitanti7. La popolazione, però, 

sarà sempre più anziana, poiché l’indice delle persone anziane registrerà un 

incremento a discapito dell’indice dei giovani e delle persone in età lavorativa che 

diminuiranno. Attualmente il 15.6% della popolazione dell’UE-27, è 

rappresentata dai ragazzi (0 – 14), mentre la popolazione in età lavorativa (15 – 64) 

aumenta al 66.6% e le persone anziane (più di 65) sono al 17.8%. In Europa il 

paese con la popolazione più giovane è l’Irlanda con il 21.6% di giovani, mentre 

Germania e Bulgaria registrano i tassi più bassi. La popolazione più anziana, 

invece, si trova nel nostro paese e in  Germania. Anche l’età media europea ci 

indica che nei prossimi anni la popolazione diventerà sempre più anziana. 

                                                 
6
 Eurostat (2011), Older, more numerous and diverse Europeans , in: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=5936&furtherPubs=yes, 

consultato il 15 luglio 2013. 
7
 Eurostat (2013), European social statistics 2013 edition,  p. 16 in: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-FP-13-001/EN/KS-FP-13-001-EN.PDF 

consultato il 15 luglio 2013. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=5936&furtherPubs=yes
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-FP-13-001/EN/KS-FP-13-001-EN.PDF
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Attualmente l’età media dell’Unione è fissata a 41.5 anni, con paesi come la 

Germania dove si raggiungono i 45 anni. L’Italia ha un’età media di 43.5 anni. Si 

stima che per il 2060, l’età media europea sarà di 47.6 anni
8
. L’invecchiamento 

generalizzato della popolazione europea è ben visibile nelle piramidi d’età 

riportate più sotto. Nel grafico di sinistra viene effettuato il confronto fra la 

popolazione europea nel 1992 e nel 2012. Come si può vedere nel 1992 la fascia 

d’età più consistente della popolazione era quelle fra i 20 e i 30 anni, ossia la 

fascia d’età giovane e in età lavorativa. A trent’anni di distanza, la fascia d’età più 

consistente è quella fra i 40 – 50 anni. Persone ancora in età lavorativa, ma 

decisamente più adulte. Questo fenomeno si viene ad accentuare anche nelle 

proiezioni future della popolazione europea. Nel secondo grafico, infatti, l’area 

colorata nella fascia d’età fra i 40 – 50 è più consistente numericamente, per  

entrambi i sessi. Mentre si può notare che la fascia giovane delle popolazione e 

quella dei bambini resteranno pressoché immutate. Per capire più in profondità  

                                                 
8
 AA.VV. (2003), Why we need a new welfare system?, in:  

http://books.google.it/books?hl=it&lr=&id=O8rFyFdzmqMC&oi=fnd&pg=PR8&dq=Older,+more

+numerous+and+diverse+Europeans&ots=f5RpkJK2QT&sig=3PiO-

gjtK8Li70kbbZzHYM6DbEk#v=onepage&q&f=false, consultato il 15 luglio 2013. 

 

 

 

Fonte:Eurostat (online data code: demo_pjan) 

Piramide d’età popolazione europea anni 

1992 e 2012 

 

Fonte:Eurostat (online data code: demo_pjan e 

proj_10c2150p) Piramide d’età popolazione 

europea anni 2012 e 2060 

http://books.google.it/books?hl=it&lr=&id=O8rFyFdzmqMC&oi=fnd&pg=PR8&dq=Older,+more+numerous+and+diverse+Europeans&ots=f5RpkJK2QT&sig=3PiO-gjtK8Li70kbbZzHYM6DbEk#v=onepage&q&f=false
http://books.google.it/books?hl=it&lr=&id=O8rFyFdzmqMC&oi=fnd&pg=PR8&dq=Older,+more+numerous+and+diverse+Europeans&ots=f5RpkJK2QT&sig=3PiO-gjtK8Li70kbbZzHYM6DbEk#v=onepage&q&f=false
http://books.google.it/books?hl=it&lr=&id=O8rFyFdzmqMC&oi=fnd&pg=PR8&dq=Older,+more+numerous+and+diverse+Europeans&ots=f5RpkJK2QT&sig=3PiO-gjtK8Li70kbbZzHYM6DbEk#v=onepage&q&f=false
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questo andamento è necessario anche una valutazione del tasso di fertilità della 

popolazione. Nel Rapporto Eurostat 2013, si afferma che questo tasso nell’UE-27 

è ben al di sotto del livello di ricambio generazionale, negli ultimi decenni. Infatti, 

se il tasso di fertilità utile a questo ricambio è fissato a 2.1 bambini nati vivi per 

donna, nel 2011, nell’UE-27 si calcola che lo stesso indice sia sceso di 1.57 

bambini per donna. La crisi economica, che ancora stiamo vivendo, ha 

direttamente influenzato sia questo tasso, sia l’età della donna alla prima nascita. 

Attualmente quest’età è fissata attorno ai 30 anni e più
9
. Il tasso di fertilità e l’età 

della mamma al primo parto sono due indici che spiegano il calo generalizzato 

delle nascite nell’Unione Europea. Per contro, poiché l’aspettativa di vita si è 

allungata, gli anziani diventano sempre più anziani. Infatti l’aspettativa di vita alla 

nascita per gli uomini è di 77.4 anni, mentre quella delle donne è addirittura di 

83.2 anni
10

. Nel Rapporto Eurostat del 2010 veniva evidenziato anche un altro 

aspetto in stretta connessione con il fatto che la popolazione stia diventando 

sempre più anziana. Ossia, la proporzione dei lavatori più anziani rispetto a quella 

dei più giovani, è preminente e sta crescendo negli anni. 

 

Questo fatto è evidenziato nel grafico sopra riportato dal Rapporto Eurostat 2013, 

che conferma quanto già descritto nel Rapporto 2010. Se nel 2012, la dipendenza 

dalla fascia d’età con 65 anni è più, è al 26.8%, nel 2060, se verranno confermate 

queste proiezioni, l’incidenza sarà del 52.6% sul totale della popolazione in età 

lavorativa. Mentre i giovani incideranno solo per un 25.4%. 

                                                 
9
 Eurostat (2013), op. cit., p. 28, consultato il 15 luglio 2013. 

10
 Ivi, Table 1.9: Life expectancy by sex, 2011, p. 32, consultato il 15 luglio 2013. 

 

Tabella 3: Eurostat (online data codes: demo_pjanind and pro_10c215p) 
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1.2 I mille volti delle migrazioni 

Nel Rapporto della Nazioni Unite del 2011, si registra che durante il decennio 

2000 – 2010, sono stati 3.4 milioni di migranti che hanno raggiunto ogni anno le 

regioni più sviluppate del globo, soprattutto diretti verso il Nord America
11

. 

Durante lo stesso periodo, 32 dei 45 paesi più sviluppati hanno accolto i flussi 

migratori internazionali. Oltre agli Stati Uniti, altre aree di destinazione sono state 

l’Australia, il Canada, la Nuova Zelanda, l’Unione Europea, la Russia e il 

Giappone. Nel complesso delle migrazioni internazionali, è da evidenziare anche 

il complesso degli spostamenti verso i paesi in via di sviluppo. La Penisola 

Arabica, il Sud Africa, Singapore e la Tailandia, solo per citarne alcuni, accolgono 

ogni anno un numero crescente di immigrati dai paesi limitrofi. Il Bangladesh, la 

Cina, l’India, il Messico e le Filippine sono i paesi da dove provengono la 

maggior parte dei migranti. L’Asia, durante il decennio 2000 – 2010, è stato il 

continente con più emigranti – 1.6 milioni all’anno – seguito dall’America 

Latina – 1.1 milioni all’anno – e l’Africa – 0.6 milioni all’anno. Oltre alle 

migrazioni internazionali fra continente e continente, vi sono migrazioni che 

riguardano un numero ragguardevole di profughi, che scappano dal proprio paese 

d’origine per ammassarsi lungo i confini dei paesi vicini. Così in Africa, molti 

paesi sono la destinazione di flussi migratori proveniente da paesi confinanti. 

L’International Organization for Migration (OIM), nell’introduzione al Rapporto 

del 2010
12

, mette in risalto il fatto che le migrazioni internazionali sono divenute 

un fenomeno complesso, crescente e su vasta scala. Le cui cause sono da 

ricercarsi nelle dinamiche socio-economiche in atto a livello globale, così come ai 

cambiamenti climatici , alle crescenti disparità demografiche, nonché alla 

rivoluzione tecnologica. Secondo le stime dello OIM se la popolazione mondiale 

continuerà a crescere allo stesso ritmo degli ultimi vent’anni, le migrazioni 

internazionali arriveranno a toccare la cifra di 405 milioni entro il 2050 e il 70% 

                                                 
11

 United Nations Department of Economic and Social Affairs/Population Division, World Population 

Prospects: The 2010 Revision, Volume I. Comprehnsive Tables. In: 

http://esa.un.org/wpp/Documentation/pdf/WPP2010_Volume-I_Comprehensive-Tables.pdf consultato il 2 

luglio 2013. 
12 IOM (2011), World Migration Report 2010, The future of migration: building capacities for change, in: 

http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR2010_summary.pdf consultato il 3 luglio 2013. 

http://esa.un.org/wpp/Documentation/pdf/WPP2010_Volume-I_Comprehensive-Tables.pdf
http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR2010_summary.pdf
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della popolazione mondiale abiterà nelle aree urbane. L’UN DESA nel 2009 

stimava ci fossero 214 milioni di migranti nel mondo
13

. Quindi ad un incremento 

della popolazione vi sarà di conseguenza un aumento delle migrazioni a livello 

globale. Le aree che saranno interessate da questi flussi migratori non 

coincideranno esclusivamente con i paesi di lunga tradizione nell’accoglienza, 

come Nord America, Europa, Australia, ma riguarderanno pure i paesi emergenti 

dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina. Come evidenziato anche nell’ultimo 

Human Development Report del 2013
14

, il Sud del mondo sta conoscendo uno 

sviluppo economico destinato a crescere e consolidarsi nei prossimi decenni, 

rendendo protagonisti non solo i BRICS, ma anche altri paesi come Banglades, 

Cile, Ghana, Turchia
15

. Si sta creando una rete di traffici commerciali fra Sud e 

Sud e questo significa che vi saranno quindi nuove mete per le migrazioni 

internazionali. Secondo le Nazioni Unite,  i giovani che entreranno nel mercato 

del lavoro nei paesi emergenti entro il 2025, saranno più numerosi dell’attuale 

forza lavoro presente nei paesi industrializzati. Come infatti già descritto più sopra, 

nei paesi emergenti o in via di sviluppo, la popolazione è e sarà più giovane 

rispetto ai paesi sviluppati. Se la forza lavoro nelle regioni più avanzate e 

industrializzate, resterà all’incirca di 600 milioni di persone, nei paesi meno 

industrializzati crescerà da 2.4 bilioni  del 2005 a 3.6 bilioni nel 2040
16

.  Sarà 

soprattutto una forza lavoro giovane che cercherà occupazione non solo nel Nord 

le Mondo, ma anche nel Sud che sta conoscendo una nuova fase economica di 

crescita e sviluppo. In questi anni di crisi economica, i flussi migratori di nuovi 

lavoratori sembrano essere diminuiti a causa delle scarse opportunità di lavoro e 

di misure politiche restrittive che sono entrate in vigore in alcuni paesi per 

rallentare questi flussi. Nonostante questo, si registra un aumento nel mondo dei 

ricongiungimenti familiari tanto che in diversi paesi, sì è evidenziato un 

incremento delle migrazioni dal 2005 al 2010.  Le migrazioni sono causate da 

                                                 
13

 Ibidem, p.1. Nel quadro dei paesi dove le migrazioni sono maggiormente orientate, oltre agli 

USA, figurano anche sei paesi europei (Francia, Germania, Regno Unito) e la Federazione Russa. 
14

 UNDP (2013), Human Development Report 2013, The Rise of the South: Human Progress in a 

Diverse World in: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_EN_complete.pdf , consultato il 04 

luglio 2013 e UNDP (2013), Sintesi Rapporto sullo Sviluppo Umano 2013, L’ascesa del Sud: il 

progresso umano in un mondo in evoluzione in: 

http://hdr.undp.org/en/media/HDR2013%20Summary%20Italian.pdf  consultato il 4 luglio 2013. 
15

Ivi, p. 1, consultato il 4 luglio 2013. 
16

 IOM (2011) ,op. cit., pp. 2 – 4 , in: 

http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR_2010_ENGLISH.pdf consultato il 4 luglio 2013. 

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_EN_complete.pdf
http://hdr.undp.org/en/media/HDR2013%20Summary%20Italian.pdf
http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR_2010_ENGLISH.pdf
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molteplici fattori o situazioni che portano le persone a decidere volontariamente o 

meno a lasciare il proprio paese. Oltre alle migrazioni dettate dalla volontà 

personale di migliorare le proprie condizioni di vita e quelle dei propri familiari, 

vi è una considerevole parte che deve forzatamente lasciare il proprio paese 

d’origine a causa dei conflitti armati, delle situazioni d’instabilità oppure a seguito 

di eventi climatici catastrofici. Da una ricerca pubblicata nel 2009 dall’ Internal 

Displacement Monitoring Center (IDMC), i profughi nel mondo erano all’incirca 

26 milioni
17

. I paesi in cui è presente la maggior parte dei profughi sono il Sudan, 

lo Zimbawe, l’Etiopia, e l’Afghanistan. Negli ultimi tre di questi paesi, la cifra dei 

profughi è raddoppiata. Altri paesi come il Pakistan, presentano questo nuovo 

fenomeno. E il conflitto siriano sta ammassando lungo i confini dei paesi come la 

Turchia, l’Iraq e l’Egitto, milioni di profughi che stanno scappando dalle violente 

barbarie perpetrate dal regime di Assad. Anche le catastrofi naturali come 

terremoti, uragani, inondazioni sono fonti di spostamento di masse di persone 

sopravvissute. Le Nazioni Unite di concerto con l’IDMC hanno stimato che nel 

2008 sono state 36 milioni le persone divenute profughe o evacuate a seguito  di 

una catastrofe naturale. Nel 2010 la cifra è addirittura arrivata alla soglia di 42 

milioni di persone. La maggior parte di loro (38 milioni) sono diventati profughi a 

causa di disastri ambientali causati dai cambiamenti climatici – inondazioni e 

tempeste
18

. Anche la desertificazione e la siccità protratta nel tempo, hanno 

contribuito all’esodo di migliaia di persone. Dal primo dicembre 2010, in Somalia, 

anche se è un dato difficile da rilevare, si stima che la siccità abbia causato 52 

mila profughi che si sono diretti verso la capitale Mogadiscio. Nel futuro si parla 

che i conflitti armati saranno scatenati dall’oro blu
19

, ossia, l’acqua le cui riserve 

saranno via, via sempre più scarse, sia per l’opera dell’uomo, sia per il 

riscaldamento terrestre dovuto all’effetto serra.  

                                                 
17

 Ibidem, p. 119, consultato il 4 luglio 2013. 
18

 Ivi, p. 52, consultato il 5 luglio 2013. 
19

 Fra i vari articoli sull’argomento si veda Alberto Magnani, Le guerre dell’oro blu in Corriere 

della Sera on line del 28 settembre 2013 in: 

http://www.ilsole24ore.com/articlegallery/notizie/2013/guerra-acqua/index.shtml e Giovanna 

Marin, Le guerre per l’acqua, in:  

http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/speciali/acqua/Guerre.htm consultati 

il 28 settembre 2013. 

http://www.ilsole24ore.com/articlegallery/notizie/2013/guerra-acqua/index.shtml
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/speciali/acqua/Guerre.htm
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1.2.1 I Rifugiati 

Nel Rapporto UNHCR Global Trends 2011, si afferma che nel mondo ci siano 

42.5 milioni di profughi. Di questi 25.9 milioni sono rifugiati o sotto la protezione 

delle Nazioni Unite
20

 con un incremento di 700 mila persone dal 2010. Il paese 

d’origine della maggior parte dei profughi nel corso del 2011 è stato l’Afghanistan. 

E nello stesso anno, si stima che siano stati 4.3 milioni i nuovi profughi a causa di 

conflitti e persecuzioni. I conflitti in Costa d’Avorio, Libia, Somalia e Sudan 

hanno costretto circa 800 mila persone a rifugiarsi nei paesi confinanti. Secondo 

UNHCR è una delle cifre più ragguardevoli dell’ultimo decennio. Oltre a questi 

rifugiati, si contano nel mondo 3.5 milioni di profughi entro i confini dei propri 

stati nazionali. Sempre nel corso del 2011 sono stati conteggiati 876.100 richieste 

individuali d’asilo o per rifugiati. Il Sud Africa, gli Stati Uniti e la Francia sono i 

tre paesi con la più alta percentuale di richieste pervenute. E circa 17.700 di 

queste richieste, sono state presentate da unaccompanied o separeted children in 

69 paesi del mondo. In particolar modo da minori afghani e somali. Il 46% dei 

rifugiati e il 34% dei richiedenti asilo hanno meno di 18 anni. Circa 8.1 milioni di 

rifugiati sono accolti da paesi in via di sviluppo e 48 dei paesi più arretrati del 

Mondo accolgono il 22% del totale dei rifugiati. Una delle zone più critiche è 

sicuramente l’Africa Sub-Sahariana. Il numero dei rifugiati era diminuito dal 2001 

al 2009, per poi riprendere a crescere a causa dei conflitti delle persecuzioni e 

della siccità in quest’area. In Somalia, si stima che circa 700 mila somali abbiano 

lasciato il loro paese negli ultimi cinque anni. Dalla Costa d’Avorio sono partiti 

207 mila profughi che hanno raggiunto la Liberia, il Ghana e la Guinea. Con il 

progressivo ritorno alla normalità dall’aprile 2011, si stima che circa la metà di 

questi profughi faranno ritorno nelle loro case. Sono molti però i focolai 

disseminati nei paesi a sud del Sahara. Non dobbiamo dimenticare infatti la 

situazione in Eritrea e nel Sudan. Nel corso del 2012 si è registrato un incremento 

nelle richieste d’asilo rispetto agli anni passati. In 44 paesi industrializzati sono 

state presentate 443.700 domande, segnando un ulteriore incremento dell’8% 

rispetto al 2011. La maggior parte di queste richieste sono state presentate ad un 

paese europeo. Soprattutto paesi come Svezia, Norvegia e Danimarca hanno 

                                                 
20

 UNHCR (2012), Global Trends 2011, p. 5, in: http://www.unhcr.org/4fd6f87f9.html, consultato 

il 6 luglio 2013. 

http://www.unhcr.org/4fd6f87f9.html
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ricevuto le maggiori richieste. A livello mondiale sono gli Stati Uniti, Germania, 

Francia, Svezia e Regno Unito ad essere i primi cinque paesi che accolgono le 

maggiori richieste d’asilo (57%) dei 44 paesi industrializzati, in base ai dati 

analizzati dall’UNHCR nel Rapporto del 2012
21

. I profughi che chiedono asilo 

provengono soprattutto dall’Asia, ricomprendendo anche il Medio Oriente, e 

dall’Africa. Nel 2012, l’Afghanistan è il paese d’origine della maggior parte dei 

richiedenti asilo dovuto soprattutto all’instabilità in cui si trova questo paese. Ma 

anche la sanguinosa guerra in Siria ha causato migliaia di profughi che si sono 

ammassati ai confini con i paesi vicini, soprattutto con la Turchia per poi arrivare 

in Europa e richiedere asilo a paesi come la Svezia, la Germania, il Regno Unito e 

la Svizzera
22

. Le richieste presentate dagli unaccompanied or separated children 

nel 2010 sono state 15.600, mentre nel 2011, sono state 17.700, registrando un 

generale incremento a livello mondiale
23

. Tre quarti di queste richieste sono state 

presentate nell’Unione Europea, soprattutto in Svezia e in Germania, seguite da 

Belgio e Regno Unito. Dai dati forniti nel 2011, il 47% di tutte le persone prese in 

carico dall’UNHCR, sono minori di cui il 13% con un’età inferiore ai 5 anni. Fra i 

rifugiati, i minori rappresentano il 46% del totale, ma solo il 34% sono richiedenti 

asilo. Invece la percentuale diventa molto più consistente se si considerano i 

rifugianti che fanno ritorno nel loro paese d’origine (52% nel 2011). Altri bacini 

dove vengono accolti questi minori e le loro richieste d’asilo sono il Kenya e 

l’Indonesia. In questi anni sono stati compiuti sforzi considerevoli da parte 

dell’UNHCR per ottenere dei dati omogenei per quanto riguarda i rifugiati e i 

richiedenti asilo. Sforzi che hanno sortito effetti positivi. Dai dati disponibili, circa 

la metà delle persone sotto la protezione dell’UNHCR sono donne e bambine che 

rappresentano il 48% dei rifugiati, concentrati soprattutto nell’Africa Sub-

Sahariana, mentre in Europa rappresentano solo l’11% dei rifugiati. Il 2011 è stato 

un anno molto particolare in quanto con lo scoppio della Primavera Araba, vi 

sono stati importanti flussi di migranti soprattutto nell’area mediterranea. Alla 

fine di giugno 2011, in base alle rilevazioni dello OIM, più di 600 mila migranti, 
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 UNHCR (2013), Asylum Trends2012. Levels and Trends in Industrialized Countries, pp. 2-3, in:  

http://unhcr.org/asylumtrends/UNHCR%20ASYLUM%20TRENDS%202012_WEB.pdf, 

consultato il 9 luglio 2013. 
22

 Ivi, p. 16, consultato il 9 luglio 2013 e Ettore Mo, Siriani in fuga. Ultima fermata Zaatari, in 

“Sette” n. 31, 02 agosto 2013. 
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 UNHCR (2011), op. cit., p. 27, in: http://www.unhcr.org/4fd6f87f9.html, consultato il 9 luglio 

2013. 
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che già avevano lasciato il loro paese per giungere in Libia prima delle ostilità. I 

maggiori spostamenti sono stati registrati al confine fra Tunisia ed Egitto, per 

proseguire verso Malta e l’Italia. La sola isola di Lampedusa, alla fine di giugno 

2011, ha accolto circa 43 mila profughi
24

. Molti di loro sono stati successivamente 

rimpatriati nei paesi d’origine, in particolare, in Bangladesh, Ciad, Egitto, Ghana e 

Mali per citarne alcuni. Nella stessa Libia sono stati attuati piani di rimpatrio di 

lavoratori provenienti dal Medio Oriente e dall’Asia. L’improvviso ritorno nei 

paesi di origine, che in larga parte sono in via di sviluppo o arretrati, di un numero 

considerevoli di emigranti, ha in certi casi acutizzato la situazione di povertà, 

mettendo a seria prova la stabilità economica di questi stati. Infatti il già 

considerevole tasso di disoccupazione, diventerete ancor più acuto, in quanto il 

mercato del lavoro non riuscirebbe ad assorbire questi “lavoratori di ritorno”. 

Inoltre, l’abbassamento delle rimesse causerebbe un impoverimento ulteriore per 

tutti questi paesi d’origine dei fenomeni migratori. Bisogna anche considerare che 

non sempre il rimpatrio assistito è possibile. Lì dove le persone sono scappate da 

situazioni d’instabilità politica come dalla Somalia o dal Mali, il ritorno non è né 

fattibile, né auspicabile. Anche lo status di rifugiato politico o di richiesta di asilo 

a volte non è applicabile, perché semplicemente i migranti hanno intrapreso un 

viaggio pericoloso attraversando il Mediterraneo, per migliorare le proprie 

condizioni di vita. E’ il caso di molti giovani tunisini che hanno deciso di arrivare 

in Europa per cercare lavoro e migliorare le proprie esistenze e quelle delle loro 

famiglie
25

.  
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 OIM (2011), op. cit., P. 50. 
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 Ivi, p. 52. 
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1.3  Le migrazioni viste dall’Europa 

E’ interessante lo studio dei flussi 

migratori in Europa, in quanto 

costituisce uno dei continenti verso 

cui una larga percentuale di migranti 

aspirano di arrivare. L’andamento dei 

flussi varia in base al contesto 

internazionale. Lo scoppio di guerre, 

calamità naturali portano i migranti 

ad arrivare nelle coste dell’Europa del 

Sud per poi spingersi fino ad arrivare 

nei paesi nordici. Ma oltre alle 

migrazioni provenienti da paesi extra-

europei, vi sono interessanti 

movimenti interni che riguardano gli 

abitanti nei nuovi paesi membri, 

oppure fasce sociali che vogliono migliorare il proprio livello di studi, che trovano 

opportunità di lavoro più remunerative e quindi scelgono di sfruttare al massimo il 

diritto di libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea. Per 

quanto riguarda i migranti provenienti da paesi non-UE, si riscontra un leggero 

decremento nel 2011 rispetto al 2010. Infatti sono arrivati 1.7 milioni di immigrati, 

rispetto ai 1.75 milioni dell’anno precedente. I paesi maggiormente interessati 

sono il Regno Unito, Germania, Spagna e l’Italia. Questi quattro paesi messi 

assieme accolgono il 60.3% del totale degli immigrati dell’Europa a 27. La 

popolazione al primo gennaio 2012 era di 20.7 milioni corrispondente ad un 4.1% 

della popolazione totale. Mentre 13.6 milioni di cittadini europei residenti in un 

paese diverso da quello d’origine. Il continente da dove proviene una buona 

percentuale di migranti è l’Africa (24.5%), seguita dall’Asia (22%). per quanto 

riguarda l’Unione Europea, nel corso del 2012, i paesi di maggior provenienza 

delle migrazioni sono stati la Romania, la Polonia e l’Italia. Mentre per i paesi 

non-UE, il maggior flusso è provenuto dalla Turchia, dal Marocco e dall’Albania. 

Possiamo dire che geografie diverse di rotte migratorie s’intersecano nel territorio 

dell’Unione Europea, mettendo in evidenza che le migrazioni non sono solo 

 

Figura 1: Eurostat (online code migr_imm2ctz) 
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dovute da situazioni di povertà, guerre, carestie, ma coinvolgono anche le fasce 

medio alte di persone che sfruttano le migliori opportunità lavorative in altri paesi 

dell’Europa del Nord. Per quanto riguarda l’età, gl’immigrati dei paesi non-UE 

sono per la maggior parte giovani in età lavorativa. Questa evidenza viene 

illustrata graficamente molto bene dalle piramide d’età elaborata dall’Eurostat nel 

2012. Si può affermare che la struttura della popolazione straniera assume una 

forma a “pino di Natale”, in cui le fasce d’età più giovani e in età lavorativa sono 

preponderanti rispetto alle fasce d’età dei minori e degli over 50. E dal confronto 

fra le due piramidi, quella dei cittadini europei e quella dei non-europei, ne 

scaturisce che i giovani e adulti europei – età compresa fra 25 – 45 anni – sono 

circa la metà dei non-UE. Nel precedente Rapporto 2010 dell’Eurostat era stato 

analizzato anche il livello d’istruzione degli immigrati non-UE. Constatando che 

la maggioranza degli stranieri arriva in UE giovane, di conseguenza il loro livello 

d’istruzione è basso, anche in rapporto con i coetanei europei. Si nota inoltre che 

l’immigrazione con uno scarso livello di formazione approdano nelle coste del 

Sud dell’Europa, fra Grecia, Italia, Spagna, Portogallo e anche Francia. Mentre vi 

sono paesi che attraggono una migrazione più preparata ed istruita, come l’Irlanda, 

il Lussemburgo e la Polonia. Il dato generale riferito comunque all’Europa a 27, ci 

indica che l’immigrazione Non-UE born, fra i 25 e i 54 anni, ha un’istruzione per 

lo più bassa (39%) o media (36%). Da questo dato associato al prospetto della 

piramide d’età, di deduce che la forza lavoro immigrata è scarsamente qualificata 

ed istruita. Questo spiega da una parte la difficoltà a trovare un lavoro da parte 

degli immigrati e dall’altra a mantenerlo in un tempo di crisi come quello che 

stiamo vivendo. 

 

 

 

Tabella 4:  Elaborazione personale di Eurostat (2010), Eu Labor Force Survey, p.54. 

Dal Rapporto 2010 emergono altri dati che completano questo quadro. Se solo il 

19% dei nativi europei con un grado d’istruzione elevato ha un lavoro 

scarsamente qualificato, fra gli immigrati questa percentuale sale al 34%. Le 

possibili spiegazioni di questa situazione vanno ricercate innanzitutto nel fatto che 
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i titoli di studio conseguiti nei paesi terzi non vengono sempre riconosciuti. In 

secondo luogo, le loro competenze non sono riconosciute in tutti i paesi dove sono 

immigrati. Infine, alcune di queste competenze richieste possono addirittura 

mancare parzialmente o totalmente, come la conoscenza della lingua del paese 

dove si vorrebbe lavorare. Ne consegue che molti di loro per poter soggiornare nei 

paesi dell’Unione Europea devono accettare lavori di più basso livello 

professionale. Ancor più difficile è la collocazione nel mercato del lavoro di tutti 

quei migranti  che hanno un livello d’istruzione elementare, magari non 

riconosciuto nel paese dove risiedono.  

1.3.1  Richiedenti asilo in Europa 

I dati dell’Eurostat riferiti alle richieste di asilo fra 2011 e 2012, evidenziano un 

trend in crescita soprattutto a partire da giugno a luglio 2012, in concomitanza con 

la crisi della Siria, che ha causato migliaia di profughi ancora in fuga dagli scenari 

di guerra del paese. Soprattutto la Germania e la Svezia sono stati di due paesi 

dell’Unione Europea con maggiori richieste d’asilo presentate con un incremento 

rispettivo di 24 mila e 14 mila domande. L’Italia si pone in una posizione mediana 

in quanto ha accolto nel 2012 un totale di 15715 richieste, con un 58% 

d’incremento fra il quarto trimestre del 2011 e quello del 2012. I cinque paesi da 

dove provengono la maggior parte delle richieste sono: l’Afghanistan, la Siria, la 

Russia, il Pakistan e la Serbia. La Siria con 23510 richieste presentate nel 2012 è 

l’ultima ondata di richiedenti asilo, che si pone come nuovo fenomeno nel 

panorama dei rifugiati. Hanno presentato richiesta d’asilo soprattutto il Svezia, 

Germania, Regno Unito, Belgio e Austria. Molto interessanti sono anche i dati che 

l’Eurostat fornisce per il 2012 riferiti all’età dei richiedenti asilo. La fascia d’età 

maggiormente rappresentata è quella fra i 18 e i 34 anni, ma anche quella fra 0 – 

13 anni è altrettanto consistente. Per esempio la Germania, il paese con domande 

d’asilo, il 43% dei richiedenti ha un’età compresa fra 18 e 34 anni, mentre fra 0 e 

13 anni si arriva ad una percentuale del 28.4%. Si può comunque fare questo tipo 

di considerazione generale: se si sommano le percentuali  delle due fasce d’età 

(0 – 13) e (14 – 17) anni, risulta che uno su tre dei richiedenti asilo è un minore. I 

paesi dell’UE che presentano le percentuali più alte nella fascia (0 – 13) sono: 

Polonia  Lussemburgo   Germania   Irlanda  e Austria. Mentre per quanto riguarda 
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la fascia d’età dai 14 – 17 anni, la Slovenia, l’Austria, l’Ungheria, Svezia e 

Danimarca sono i paesi che hanno le maggiori percentuali di accoglienza. 

  

Questi dati oltre a fornirci un identikit tipo del richiedente asilo nell’Unione 

Europea, ci danno anche informazioni indirette sulle rotte che questi migranti 

compiono. Sono infatti i paesi dell’Europa dell’Est, del Nord e Centro ad essere 

maggiormente raggiunti da questi flussi, privilegiando la rotta balcanica e del 

lungo confine con la Russia ed ex- Paesi sovietici per entrare in Europa. I paesi 

che ricevono maggiori richieste d’asilo, sono preferiti ad altri in base alla 

maggiore apertura verso questa tipologia di flussi migratori e una burocrazia più 

snella che in tempi ragionevoli attribuisce il diritto d’asilo ai richiedenti. 

Comunque nel momento in cui le istituzioni di questi paesi effettuano la decisione 

di attribuire il diritto d’asilo o meno, c’è una grande scrematura delle richieste. In 

base ai dati disponibili ed elaborati dall’Eurostat per il quarto trimestre 2012, 

nell’Unione Europea a 27, sul totale di 79755 decisioni prese, solo 22155 sono 

state positive. La concessione dell’asilo politico è stato attribuito soprattutto a 

titolo di rifugiato politico (10790), seguito dal titolo per “protezione sussidiaria” e 

infine per ragioni umanitarie (1540). 

 

 

Tabella 6:  Elaborazione personale Eurostat Data Focus 5/2013, p.21. 

Fascia d’età % del 2012 % del 2011 

0 – 13 6.3 4.9 * 

14 – 17 5.3 2.8* 

18 - 34 73.4 -- 

Tabella 5: Elaborazione personale dati Eurostat 2013, p. 56. 

* il totale delle due fasce è di 7.7% di cui 5.2 minori accompagnati e 2.4 non accompagnati 
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1.3.2 Permessi 

Per quanto concerne la concessione di permessi di soggiorno, nel corso del 2011, 

sono stati concessi circa 2.3 milioni. I paesi dell’UE dove sono stati concessi per 

la maggior parte sono stati Regno Unito, Italia, Spagna, Polonia, Francia e 

Germania. Assieme questi paesi rappresentano l’80% dei permessi di soggiorno 

concessi nell’intera UE. Tali permessi vengono concessi soprattutto per 

ricongiungimenti familiari (30%), per lavoro (26%) e per studio (21%). Per 

quanto riguarda l’Italia, il 36% dei permessi è concesso per lavoro e il 9.1 per 

istruzione, mentre il 42.7% per ricongiungimenti familiari, rispecchiando 

l’andamento europeo. I cittadini non-UE che hanno usufruito per la maggior parte 

di questi permessi sono stati gli Ucraini, seguiti dagli Statunitensi, Indiani, Cinesi 

e dai Marocchini.  
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CAP. 2 Le Migrazioni  dei minori 

2.1 Le condizioni di vita dei minori migranti 

La decisione di migrare verso le città principali del proprio paese o 

d’intraprendere viaggi anche di parecchi mesi verso altri paesi da parte di minori, 

soprattutto adolescenti, è determinata da vari fattori che possono essere di natura 

sociale, individuale o anche dovuti al contesto ambientale in cui questi ragazzi si 

ritrovano a vivere. Dal Rapporto dell’UNICEF del 2011
26

, titolato “Adolescenza. 

Il tempo delle opportunità”, viene messo in risalto che nel mondo sono circa 33 

milioni i bambini e gli adolescenti che emigrano con le loro famiglie e da soli. Il 

gruppo dei minori di 20 anni costituisce la fascia più rappresentativa delle 

migrazioni provenienti dall’Africa (28%), dall’Asia e Oceania (20%). Infatti, 

come descritto nel primo capitolo, questi sono i due continenti che presentano la 

popolazione più giovane a livello mondiale. Dalle stime delle Nazioni Unite sulla 

popolazione, riprese dal Rapporto Unicef già citato, gli adolescenti, fra una fascia 

d’età dai 10 ai 19 anni,  rappresentavano il 18% della popolazione mondiale nel 

2009 e un adolescente su sei vive nei paesi meno sviluppati, soprattutto in Africa 

e in Asia. Si stima inoltre che entro il 2050, circa il 70% di questi minori andrà ad 

abitare in zone urbane, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Ma quali sono i 

rischi per la sopravvivenza di questi ragazzi? Innanzitutto le condizioni di vita e di 

salute che spesso sono precarie e sebbene siano stati fatti dei progressi a livello di 

vaccinazioni dei bambini, ancora molti sono i rischi a cui possono essere soggetti 

gli adolescenti. Dovuti alla scarsa e sana nutrizione, soprattutto delle ragazze 

rispetto ai ragazzi, che le rende più deboli anche considerando che in determinate 

culture viene acconsentito il matrimonio di bambine. Questo significa affrontare 

sia rapporti sessuali che le espongono a malattie virulente e anche mortali, sia a 

gravidanze precoci che mettono a serio rischio la vita sia del neonato, sia della 

                                                 
26

 Cfr. Unicef (2011), La condizione dell’infanzia nel mondo. Adolescenza. Il tempo delle 

opportunità, in: www.unicef.it/Allegati/Condizione_infanzia_nel_mondo_2011.pdf. Si confronti 

anche Unicef (2012) , Progress for children. A report card on adolescents, nr.10, in: 

http://www.unicef.org/publications/files/Progress_for_Children_-_No._10_EN_04232012.pdf. 
 
 
 

http://www.unicef.it/Allegati/Condizione_infanzia_nel_mondo_2011.pdf
http://www.unicef.org/publications/files/Progress_for_Children_-_No._10_EN_04232012.pdf
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madre-bambina. Nel campo di ricerca svolto, ho incontrato nella comunità di 

Catania (Acireale), l’unica minore straniera non accompagnata. Dall’intervista 

con il responsabile della sua comunità per ragazze, viene descritta la fuga di 

questa minorenne per non doversi sposare con un uomo adulto e violento che la 

voleva in moglie, pena aver ucciso tutta la sua famiglia. Da lì è iniziato il lungo 

viaggio migratorio di S. fino ad arrivare in Libia e poi in Italia a Lampedusa. “S. 

parte da...dalla Somalia a gennaio 2011 per motivi legati alle guerre interne, tra la 

fazione estremista dell' Eshabab e il governo nazionale. Questo governo, non c'è 

governo in Somalia, quindi questo gruppo terrorista che poi è fondamentalista, 

che governa in qualche modo in maniera indiretta o comunque fa il bello e il 

cattivo tempo, aveva chiesto, uno di questi, aveva chiesto in moglie S.. Questa, lei 

chiaramente aveva negato questa possibilità, questo esponente di questa corrente 

ha detto:"O tu te ne vieni con me immediatamente o io uccido tuo padre e tuo 

fratello." [Fanio, 23:25]. Inoltre, in condizioni socio economiche di povertà, per 

gli adolescenti e soprattutto per le loro famiglie, diventa un lusso il poter 

consentire ai propri figli di proseguire gli studi alla scuola secondaria. Infatti, 

anche i ragazzi che ho incontrato nei vari contesti della ricerca sul campo, 

presentavano una condizione di base di scarsa scolarizzazione. Il più delle volte 

avevano abbandonato la scuola per andare a lavorare ed aiutare la propria famiglia, 

o perché erano finiti per strada. Solo in rari casi, alcuni dei MSNA avevano 

ricevuto una buona scolarizzazione nel proprio paese d’origine poiché avevano 

una famiglia agiata, ma per motivi relazionali poi questa rete familiare si era 

sfaldata e loro si erano ritrovati ad immigrare e soprattutto in una comunità 

d’accoglienza in Italia.  Nel Rapporto Unicef  2009 si precisa che sebbene ci sia 

stata una massiccia campagna per promuovere la frequentazione della scuola 

primaria a livello mondiale, molti milioni di adolescenti non l’hanno completata e 

questo non ha permesso poi di poter accedere alla scuola secondaria ed avere una 

migliore istruzione con cui confrontarsi poi con la società dove vivono. Questo 

dato è soprattutto molto pesante in Africa, dove più di 70 milioni di adolescenti 

non vanno a scuola e questo dato interessa i paesi della fascia sub sahariana
27

.  

                                                 
27

 In un articolo uscito su Repubblica.it del 09 settembre 2013, viene analizzata dalla giornalista, 

Marta Rizzo, la situazione dell’analfabetismo in Africa. “Gli analfabeti sono 776 milioni. Il 75% si 

trova in Africa e Asia”, titola e aggiunge poi all’interno:” In molti paesi poveri, i bambini sono 

costretti ad abbandonare la scuola a causa di diversi fattori, tra cui il lavoro minorile, che 

coinvolge circa 150 milioni di bambini in età compresa tra i 5 e i 14 anni (il 30% della 
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Sommando i quasi 69 milioni di bambini che non frequentano la scuola primaria 

agli adolescenti che hanno abbandonato la scuola secondaria o non l’hanno mai 

iniziata, si arriva ad una cifra ragguardevole e che dovrebbe far riflettere 

sull’efficacia delle politiche messe in atto a livello internazionale per combattere 

l’analfabetismo. In Africa, in particolar modo, del totale degli adolescenti che non 

frequentano la scuola secondaria, il 54% è rappresentato dalle ragazze. Il 38% poi 

degli adolescenti nell’Africa sub sahariana non si è mai iscritto alla scuola 

secondaria
28

. Gli adolescenti che non vanno a scuola, vanno a lavorare. Nelle 

società tradizionali le ragazze come detto sopra iniziano presto ad occuparsi delle 

faccende domestiche e dei fratelli più piccoli. I ragazzi magari sono impiegati 

nell’agricoltura o ai pascoli. Ma si assiste anche al fenomeno dell’abbandono delle 

aree rurali per recarsi nelle periferie delle aree urbane per poter trovare lavoro per 

mantenere se stessi e la propria famiglia. Il Rapporto più volte citato 

dell’UNICEF, stima che siano circa 150 milioni di bambini fra i 5 e i 14 anni che 

sono sfruttati in qualche tipo di occupazione lavorativa, senza alcuna protezione e 

sicurezza. Purtroppo questi minori sono anche vittime di soprusi e di violenze e 

possono entrare nei circuiti illeciti dello sfruttamento, della tratta gestita dalle 

organizzazioni criminali internazionali che lucrano su queste vittime che non si 

possono difendere e che vivono nell’anonimato, in clandestinità
29

. Nell’analizzare 

le condizioni dell’infanzia a livello internazionale, UNICEF nel suo Rapporto del 

2012, descrive quali siano le situazioni di disagio che i minori migranti si trovano 

ad affrontare quando arrivano in aree urbane. Si legge nel  terzo capitolo: 

“ Secondo una recente analisi di dati censuari e familiari provenienti da 12 nazioni, 

un bambino migrante su cinque tra i 12 e i 14 anni, nonché metà di quelli tra i 15 e 

i 17, si sono trasferiti senza genitori. Spesso i bambini e i giovani seguono modelli 

migratori consolidati. In Africa occidentale e in Asia meridionale, dove le 

                                                                                                                                      
popolazione dell’Africa sub-sahariana); la povertà; l’analfabetismo dei genitori e la mancanza di 

infrastrutture. Asia meridionale e Africa sub sahariana, rispettivamente con 19 e 32 milioni di 

bambini analfabeti, raggruppano il 75% dei bambini analfabeti a livello mondiale, 53% dei quali 

sono bambine”, Repubblica.it, in: 

http://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2013/09/09/news/gli_analfabeti_sono_776_milioni

_il_75_si_trova_in_africa_e_asia-66214298/, consultato il 14 luglio 2013.  
28

  Cfr. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Institute of Statistics 

(2010), Out-of-School Adolescents, UIS, Montreal. 
29

  Cfr. Save the Children (2013), I piccoli schiavi invisibili. Dossier tratta 2013, in: 

www.minori.it/sites/default/files/dossier_tratta_2013.pdf. 
 
  

http://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2013/09/09/news/gli_analfabeti_sono_776_milioni_il_75_si_trova_in_africa_e_asia-66214298/
http://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2013/09/09/news/gli_analfabeti_sono_776_milioni_il_75_si_trova_in_africa_e_asia-66214298/
http://www.minori.it/sites/default/files/dossier_tratta_2013.pdf
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percentuali di migrazione infantile indipendente sono particolarmente elevate, la 

maggior parte dei bambini migranti lascia la propria casa tra i 13 e i 17 anni. 

Molti di loro crescono in zone rurali degradate dove è comune viaggiare in cerca 

di lavoro per integrare il reddito familiare per una parte dell’anno, soprattutto nei 

periodi di crisi, o per più tempo. Si ritiene  che, nella solo India, almeno quattro 

milioni di bambini migrino stagionalmente, da soli o con le famiglie”
30

. Gli studi 

di caso raccolti con questa ricerca confermano quanto questo Rapporto ribadisce 

in merito alle cause che portano questi minori a migrare: “l’emigrazione è un 

tentativo di assicurarsi una vita migliore, in termini di opportunità economiche o 

educative, o semplicemente di fuggire dalla povertà. Altri si trasferiscono a causa 

di circostanze familiari […], oppure in seguito a conflitti o disastri naturali e alla 

penuria di cibo”
31

. Scappare di casa perché le condizioni familiari non permettono 

un clima sereno è un argomento che avevo affrontato in passato con la mia 

precedente tesi riguardante i ragazzi di strada in Romania. Il passato comunista e 

le folli politiche economiche e sociali del regime, avevano affamato la 

popolazione e le famiglie non avendo di che sfamare i propri figli o li 

abbandonavano negli istituti o i bambini stessi cercavano condizioni di vita 

migliori nelle periferie delle città ed  in particolar modo della capitale Bucarest
32

. 

La realtà degli street children purtroppo è diffusa a livello internazionale e spesso 

si abbina alla denominazione di MSNA: diventano due volti della stessa medaglia. 

Nel paese di origine si vive per strada, poi per qualche motivo si decide di migrare 

e si diventa un minore straniero non accompagnato. Ma l’identità del minore 

rimane la stessa, ossia, è una storia di vita che continua e alla quale si attaccano 

delle etichette sociologiche, dietro alle quali a volte si perdono le necessità e i 

bisogni affettivi e relazionali che questi minori non hanno mai conosciuto o hanno 

dimenticato a causa delle loro precarie condizioni di vita. In questi anni vi è anche 

un altro fenomeno che causa anche enormi disastri nel mondo: il cambiamento del 

clima a livello mondiale. Solo qualche settimana si è assistito alla forza del 

tornado che ha devastato le Filippine e quasi contemporaneamente, in uno stesso 

giorno, ottanta tornado interessavano tutti gli Stati Uniti. Tutte queste calamità 
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  UNICEF (2012), La condizione dell’infanzia nel mondo 2012. Figli delle città, pp. 35 – 36,  in: 

www.unicef.it/Allegati/SOWC_2012_ITA.pdf  , consultato il  15 luglio 2013. 
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 Ivi, p. 36, consultato il 15 luglio 2013. 
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 Lucia De Marchi (2009), Tesi di Laurea in Lettere e Filosofia, Parada. Dalla povertà alla 

qualità, Archivio Tesi dell’Università Ca’ Foscari, Venezia 
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naturali, associate a fenomeni come quelli della siccità che durano da anni, sono 

alla base di enormi masse di profughi che si devono spostare per ricostruire una 

propria vita. Il Rapporto Unicef 2011 sull’adolescenza affronta anche questo 

argomento e lo descrive come una vera e propria sfida con cui le generazioni sia 

attuali, sia future dovranno confrontarsi. Secondo questo Rapporto, sono due gli 

elementi che gravano sugli adolescenti dovuti ai cambiamenti climatici. 

Innanzitutto le conseguenze dirette dei tentativi per mitigare il clima, si 

abbatteranno  sulle giovani popolazioni delle aree maggiormente interessate da 

questi fenomeni naturali. In secondo luogo, il peggioramento del clima può 

portare ad un’esasperazione delle condizioni di vita delle popolazioni e 

l’inasprimento dei conflitti per il controllo dei territori e delle risorse
33

.  

2.2 Unaccompanied and/or separated minors 

Definitions of migrant minors

WORLD CONGRESS ON EDUCATION - London, 02 – 04 September 2013 

Separated Children:
are those separated from both parents, or from their previous legal or customary 

primary care-giver, but not necessarily from other relatives. These may, therefore, 

include children accompanied by other adult family members
Souce: UNICEF (2004), http://www.unicef.org/violencestudy/pdf/IAG_UASCs.pdf

Unaccompanied Children:
(also called unaccompanied minors) are children who have been separated from both 

parents and other relatives and are not being cared for by an adult who, by law or 

custom, is responsible for doing so.

Souce:UNICEF (2004), http://www.unicef.org/violencestudy/pdf/IAG_UASCs.pdf

Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) "means a minor who is not a citizen of 

Italian or other EU countries that did not apply for political asylum. In any case, he/she 

is within the State without assistance and representation by his/her parents or other 

adults legally responsible for him/her according to the Italian laws "(art. 1 co.2, 

D.P.C.M. n. 535/1999). Souce: Italian Ministry of Labour and Welfare State,  

http://www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Pages/Minori_stranieri_non_accompagnati.as

px

• To be a citizen of Third Countries

• To be a Minor (< 18 years old)

• To be Unaccompanied or without a adult legally responsible for him/her

• Not asylum seekers.

 

Nel giugno del 2009 la Commissione Europea, nell'ambito dei una strategia di 

maggior sostegno dei diritti dei minori, ha annunciato la promozione di un Action 

Plan on Unaccompanied Minors. Questo atto fra i vari obiettivi si pone anche il 

miglioramento e l'omogeneizzazione nella rilevazione e analisi dei dati statistici 
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 UNICEF (2012), op. cit., pp. 42 – 43, consultato il 20 luglio 2013. 
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fra i vari paesi europei, per poter avere delle statistiche attendibili di questa realtà 

migratoria in Europa. Nel testo che illustra l'Action Plan si evince che nel corso 

del 2008 sono state presentate 11292 richieste di asilo di unaccompanied children 

nei 22 Stati Membri che hanno partecipato allo studio. Una cifra che confrontata 

con i dati del 2007, rappresenta un incremento del 40,6%
34

. In un rapporto più 

recente dell'ottobre 2010 redatto da Terre des Hommes, sulla base delle 

indicazioni contenute nella suddetta Comunicazione, sono stati comparati fra di 

loro otto paesi europei sotto il profilo legislativo e delle procedure di accoglienza 

dei minori non accompagnati. Dai dati pervenuti e pubblicati si evidenziava 

comunque un incremento delle presenze in alcuni paesi che rappresentano per la 

loro posizione geografica, la porta dell'Europa. In particolare la Spagna dove i 

minori non accompagnati presenti nel 2006 erano 3064, nel 2007 erano 4467 e nel 

2008 sono diventati 5158. Nel nostro paese si registrava una presenza di 7797 

MSNA al 31 dicembre 2008 e 7042 al 30 giugno 2009. Nelle osservazioni di 

questa tabella dati, per quanto riguarda l'Italia, si legge: "Queste statistiche non 

tengono in considerazione i minori richiedenti asilo o vittime di tratta, che non 

sono censiti dal Comitato Italiano per i minori stranieri". Più in generale nelle 

pagine di questo Rapporto, si evidenzia una difformità fra stato e stato nella 

metodologia di rilevazione dei dati, oltre alla definizione della categoria 

unaccompanied children, rendendo difficile la comparazione fra i dati e quindi la 

definizione a livello europeo di questo fenomeno migratorio. Nello stesso 

documento si legge: "Il problema dell'assenza di statistiche affidabili riaffiora 

anche quando si tratta di stimare il profilo dei minori non accompagnati presenti 

nei diversi paesi". Solo sulla base di rilevazioni nazionali a cura di enti ed 

organizzazioni che operano nei vari paesi europei è stato possibile stilare un 

profilo generale dei minori in prevalenza di maschi (80% - 95%), con un'età 

compresa fra i 15 e i 17 anni. Il paese di maggior provenienza era l'Afghanistan, 

sebbene questo dato poteva variare da paese a paese. Per esempio in Italia 

emergeva che i minori provenienti dai paesi dell'Est Europa costituivano la 

componente più importante in termini numerici. Anche Monia Giovanetti, 
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 Cfr. Commissione Europea, COM(2010) 213final, "Action Plan on Unaccompanied Minors 

(2010 – 20 14)", in: 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_trafficking_in_hu

man_beings/jl0037_en.htm 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_trafficking_in_human_beings/jl0037_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_trafficking_in_human_beings/jl0037_en.htm
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coordinatrice scientifica del Rapporto ANCI, scrive a tal proposito che "la 

conoscenza europea [il corsivo è mio, ndr] del fenomeno è resa difficile dalla 

mancata armonizzazione e condivisione delle definizioni e delle fonti. A 

differenze significative in campo giuridico e sociale su ciò che concettualmente si 

intende per minore straniero non accompagnato, corrispondono vari modi con i 

quali si raccolgono dati"
35

. Nel Rapporto di Medio Termine dell'Action Plan, si 

evidenzia che l'arrivo di unaccompanied minors non è un fenomeno temporaneo, 

ma è una componente di lungo termine delle migrazioni verso l'Unione Europea
36

. 

Inoltre per quanto riguarda le statistiche viene ribadito che a livello europeo le 

rilevazioni rispetto ai MSNA sono limitate e difformi fra stato e stato nonostante i 

miglioramenti dei vari sistemi di monitoraggio. I dati maggiormente attendibili 

sono quelli riguardanti i MSNA richiedenti asilo (MSNARA), mentre per la 

categoria di MSNA sono disponibili poche informazioni. Nel 2011, dai dati 

riguardanti i residence permit, i minori presenti nei vari paesi erano 4409. Cifra 

che indicava comunque un incremento con un trend a crescere nei anni successivi. 

Nello stesso Rapporto, inoltre, è descritta una geografia complessa 

dell'accoglienza. Nei paesi del Nord Europa ed in particolare in Svezia, si registra 

un notevole incremento dei richiedenti asilo fra il 2008, con 1510 richieste e il 

2011, con 2655 richieste. In Italia e in Spagna invece risultavano essere 

interessate da flussi migratori di minori irregolari provenienti da paesi dell'Africa 

e del Medio Oriente, più instabili politicamente negli ultimi anni, rispetto ai flussi 

di più lunga tradizione, ossia quelli provenienti dai Balcani. La Commissione 

Europea ha sintetizzato, in un Comunicato Stampa del settembre 2012, la 

necessità di promuovere politiche che agiscano su vari fronti per tutelare 

maggiormente i minori non accompagnati. La Commissaria per gli Affari Interni, 

Cecilia Molmostrom sostiene nello stesso Comunicato che "I minori che arrivano 

da soli alle nostre frontiere sono tra le persone più esposte e vulnerabili nelle 

nostre città [...] Dobbiamo migliorare le nostre procedure per garantire [...] 

un'accoglienza dignitosa [...] migliorare la cooperazione e lo scambio di 

informazioni tra i paesi dell'Unione"
37

. In un Rapporto del 2013 a cura 
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 Giovanetti Monia (2008), op.cit., p.48. 
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 Commissione Europea (2012), Rapporto di medio termine Action Plan, p.2, in: 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/uam/uam_report_20120928_en.pdf,  

 consultato il: 13 novembre 2012. 
37

  Cfr. Commissione Europea, Comunicato stampa, 28 settembre 2012. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/uam/uam_report_20120928_en.pdf
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dell'International Organization for Migration (IOM), François Crépeau conferma 

la complessità della realtà dei minori migranti
38

, che oscilla dalla posizione di 

minori accompagnati a quella di minori non accompagnati e da minori che sono 

regolari a quella di irregolari. E ancora, da minori che entrano regolarmente in un 

paese, ma successivamente possono entrare in una situazione di irregolarità se il 

loro permesso di soggiorno non viene rinnovato per vari motivi. In questo 

rapporto inoltre viene ripreso il problema della rilevazione statistica che viene 

definita insufficiente e problematica. "States should thus considerably strengthen 

their data-colleting and analysing capacity regarding migrant children in all 

phases of the migratory process"
39

. Crépeau definisce poi la situazione degli 

unaccompanied or separeted children molto delicata. Questi minori sono 

particolarmente vulnerabili e facilmente diventano vittime di traffici illeciti – 

traffico esseri umani, prostituzione – e pertanto la loro condizione merita 

un'attenzione particolare in materia di protezione e tutela.  

2.3 Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) 

I dati statistici degli unaccompanied minors in Italia non rispecchiano la realtà 

nella sua interezza e complessità. A livello europeo con la denominazione 

Unaccompanied minors o separated children ci si riferisce ai "cittadini di paesi 

terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli 

stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per 

essi in base alla legge o gli usi, affinché non ne assuma effettivamente la custodia 

una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza 

accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati Membri"
40

. Nelle 

pagine del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali viene specificato 

che per MSNA "si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri 

Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo politico, si 

trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e 

rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili 
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 IOM (2011), op.cit., p.1. 
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 Ivi, p.2. 
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 Cfr. EMN (2010), Secondo Rapporto EMN Italia in: 
www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e.../rapp-emn-msna.pdf. 

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e.../rapp-emn-msna.pdf
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in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano"
41

 Pertanto, i MSNA che 

rientrano nella competenza della Direzione Generale dell’immigrazione e delle 

politiche di integrazione:  

 hanno meno di 18 anni; 

 sono sul territorio nazionale privi di figure genitoriali e/o parentali di 

riferimento secondo le leggi italiane; 

 non hanno fatto richiesta di protezione internazionale; 

 non sono cittadini comunitari. 

Ne deriva che questa definizione di minore straniero non accompagnato esclude 

di fatto i minori non accompagnati richiedenti asilo, quelli vittime di tratta, i 

minori non accompagnati comunitari e le stime rispetto ai minori che vivono 

come irregolari e quindi nella clandestinità
42

. Nel Secondo Rapporto EMN Italia 

(marzo 2010), rispetto ai dati raccolti nel database dinamico del ex-Comintato 

Minori Stranieri (CMS), viene segnalato che "tale dato va considerato non 

esaustivo e pertanto sotto stimato rispetto alla reale consistenza del fenomeno, in 

quanto da una parte non sono compresi i MSNA richiedenti asilo, vittime di tratta 

e cittadini comunitari, dall'altra non tiene conto di tutti quei MSNA che non sono 

mai entrati in contatto con il sistema nazionale di accoglienza"
43

. I flussi migratori 

di minori stranieri sono iniziati all'incirca negli anni Settanta e via, via hanno 

preso consistenza negli anni Novanta, dopo la Caduta del Muro di Berlino, con gli 

sbarchi delle carrette del mare provenienti dalla vicina Albania e dagli arrivi via 

terra di minori provenienti dai paesi dell'ex blocco sovietico. In base alle 

statistiche del CMS, istituito nel 1999, si evidenziava nel 2000 la presenza di 8307 

MSNA e nel corso del 2001 il fenomeno andava aumentando, sia per nuovi arrivi, 

sia come emersione di una realtà rimasta nascosta fino ad allora. Nel rapporto del 

marzo 2010 dell'EMN Italia, venivano riportati i dati concernenti il periodo fra il 

2000 e il 2008. Le presenze all'incirca oscillavano fra 7000 e 8000 minori. Dal 
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  Cfr. Art. 1 co.2, D.P.C.M. N. 535/1999 e Ministero del Lavoro e Politiche Sociali in: 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Minori_stranieri

_non_accompagnati.htm. 
42

 Cfr. Save the Children (2011), Dossier Minori Stranieri, p.1 in: 

http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img153_b.pdf, consultato il: 30 novembre 

2012. 
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 EMN (2010), op. cit, p. 25. 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Minori_stranieri_non_accompagnati.htm
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2007 si registra un decremento dovuto all'entrata della Romania nell'Unione 

Europea. I minori romeni quindi non sono più stati conteggiati in queste 

statistiche in quanto minori comunitari di competenza quindi del Ministero degli 

Interni
44

. L'andamento dei flussi di MSNA varia nel tempo in base al contesto 

internazionale e a modifiche delle relative normative. L'esempio dei MSNA 

provenienti dalla Romania rispecchia bene queste dinamiche. Negli anni più 

recenti, l'area mediterranea è stata interessata dagli sconvolgimenti della 

Primavera Araba che hanno portato a decretare lo stato d'emergenza per il nostro 

paese con il piano d'intervento Emergenza Nord Africa, per far fronte ai numerosi 

sbarchi nelle coste italiane e a Lampedusa in particolar modo. Dal comunicato 

stampa della Fondazione ISMU per la presentazione del XVII Rapporto sulle 

migrazioni 2011 si legge: "La Primavera araba ha sconvolto i primi mesi del 2011 

modificando radicalmente sistemi statali relativamente stabili come la Tunisia, la 

Libia e l'Egitto. Questo ha portato a una intensificazione del traffico di migranti 

verso l'Italia e l'Europa, provenienti per la maggior parte dalla Tunisia e dalla 

Libia. In base ai dati resi noti dalla prima Commissione Permanente della Camera, 

gli stranieri approdati sulle nostre coste nei primi cinque mesi del 2011 infatti 

sono 42.807 in 507 sbarchi, contro i 4.402 arrivati in tutto il 2010 in 159 sbarchi. 

Come luogo di approdo prescelto dalle "carrette del mare" predomina Lampedusa, 

con 370 sbarchi su 507 totali (73%), seguono le coste siciliane con 84 sbarchi, 

quelle calabresi a quota 25 e quelle pugliesi a quota 16. La componente maschile 

del 2011 è maggiore (90%) rispetto all'anno precedente (circa 72%)"
45

. Di 

conseguenza anche i dati riguardanti i paesi di provenienza hanno subito delle 

modifiche nelle loro percentuali. Se fino al 2006, la Romania era il paese da cui 

arrivavano maggiormente i MSNA
46

, successivamente sono stati i paesi del Medio 

Oriente e del Nord Africa a diventare preminenti. Nel marzo del 2008 è stato 

istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con ANCI 

(Associazione Nazionale Comuni Italiani), il Programma Nazionale per la 

protezione dei MSNA. Il Programma coinvolge buona parte della realtà dei 
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  Save The Children (2009), op. cit.,  pp. 24 – 25. 
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 ISMU, XVII Rapporto sulle migrazioni 2011, in: 
www.cnel.it/.../Comunicato_XVII_Rapp_Ismu_2011_definitivo1.pdf, consultato il 02 dicembre 

2012. 
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  Nel Report Nazionale del CMS  del 31 dicembre 2006 si legge che i MSNA provenienti dalla 

Romania erano il 33,5% del totale.  

http://www.cnel.it/.../Comunicato_XVII_Rapp_Ismu_2011_definitivo1.pdf
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comuni italiani e "ha consentito di attivare un sistema, decentrato e in rete, di 

presa in carico ed integrazione dei minori stranieri non accompagnati con 

particolare riguardo alla fase di pronta accoglienza". Dal lavoro svolto dall'ANCI 

in questi anni ne sono derivati dei rapporti molto dettagliati in merito alla realtà 

italiana dei MSNA. Nell'ultimo Rapporto del 2011, su un'indagine condotta circa 

sul 73,5% dei comuni italiani, risulta che il 14,2% di questi comuni ha preso in 

carico minori non accompagnati attivando percorsi d'intervento e/o di accoglienza. 

Nel 2009 sono stati 5879 i minori contattati, mentre nel 2010 sono stati 4588. 

Sebbene in questo biennio si sia registrata una flessione, nel 2011 sulla base dei 

dati aggiornati dal CMS, i minori segnalati sono stati 7750 in totale alla fine 

dell'anno. Incremento dovuto ai numerosi sbarchi come conseguenza della 

Primavera Araba. Sempre stando ai dati del Rapporto ANCI 2011, più della metà 

dei minori (56%) aveva trovato accoglienza nel Lazio e soprattutto nella capitale 

Roma, poi in Emilia Romagna e a seguire Lombardia e Puglia. Il 91,4% di questi 

minori era di sesso maschile, evidenziando ancora una volta e in modo sempre più 

marcato che il fenomeno dei MSNA è un fenomeno al maschile. I paesi di 

maggior provenienza erano l'Afghanistan, il Bangladesh, l'Albania e poi Marocco, 

Egitto e Kosovo. Dati che vengono confermati anche per il biennio successivo dai 

Report Nazionali del CMS. Se il 2011 è stato l'anno della Primavera Araba con 

una netta prevalenza dei minori provenienti dall'Africa, il 2012 si contraddistingue 

per il considerevole aumento della percentuale dei minori bengalesi. Infatti nel 

2011 erano il 6,6% e nel 2012 sono passati al 18,6%. In generale si è riscontrato 

un incremento degli immigrati dal Bangladesh a tal punto che la Procura della 

Repubblica ha iniziato un'indagine per capire in profondità le dinamiche di questo 

fenomeno e se eventualmente sia gestito dalla criminalità organizzata 

internazionale. I dati del CMS riferiti al 31 dicembre 2012 indicano che i MSNA 

in totale erano 7575 di cui 5821 presenti in strutture e 1754 irreperibili. Il 18,6% 

di questi ragazzi proveniva del Bangladesh, seguito dall'Egitto (16.2%), 

Afghanistan (15,7%) e a seguire Albania, Somalia, Marocco e Tunisia. Il dato che 

sembra rimanere costante dal 2000 ad oggi è quello riferito all'età. Se nei primi 

anni Novanta, come riferito dal Rapporto Caritas 2001, vi erano due fasce d'età 

più presenti, ossia, quella fra i 12 -13 anni e quella fra 17 – 18 anni, 

successivamente la fascia d'età che si è venuta a consolidare è stata quella fra 16 -
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17 anni. Ossia, la fascia d'età prossima alla maggior età, con tutta una serie di 

conseguenze che verranno analizzate nel corso dei prossimi capitoli.  

MSNA FRA 16 -17 ANNI dal 2001 al 2013. 

Età/ anni 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

16 ANNI 23 35,4 24,5 24,9 23,3 25,9 25,5 26,2   25,9 25  

17 ANNI 46,3 19,5 46,6 41,1 46,5 43,4 50,1 50,6   54,3 55,9  

Tabella 7:  Report EMN Italia, 2011 e Report Nazionali CMS 2009 – 2013. 

DISTRIBUZIONE PER FASCE D'ETA' al 31.12.2012 

CLASSI DI 

ETA' 

PRESENTI % IRREPERIBILI % TOTALE % 

17 ANNI 3375 44,6 861 11,8 4236 55,9 

16 ANNI 1419 18,7 476 6,7 1895 25 

15 ANNI 516 6,8 230 3,2 746 9,8 

14 – 7 ANNI 453 6 187 2,7 640 8,4 

6 – 0 ANNI 58 0,8 0 0 58 0,8 

TOTALE 5821 76,8 1754 24,3 7575 100 

Tabella 8: Report Nazionale CMS al 31 dicembre 2012. 

2.3.1 Assenza di dati statistici degli over 18 

Un ulteriore problema nella rilevazione dei dati statistici è stato sollevaoto 

trasversalmente da parte del mondo delle comunità con cui ho preso contatto 

durante la ricerca. Si riscontra l'assenza di dati rispetto alla situzione dei ragazzi 

divenuti maggiorenni. Le informazioni che gli operatori hanno sono frutto di 

contatti personali e sporadici con qualche ex-MSNA. A volte sono loro stessi a 

passare in comunità per un saluto, altre volte gli operatori ricevono telefonate dai 

ragazzi che si sono stabiliti in altre città italiane assieme ad altri connazionali che 

hanno conosciuto in comunità o presso parenti. Infine qualcuno riesce a trovare un 

lavoro e un alloggio nella stessa città dove si trova la comunità e magari gli 

operatori vengono invitati a cena. 
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Luisa [25], Consorzio Marte, Struttura di Seconda Accoglienza Deimos, Firenze 

 

 

 

Maria [231 – 238], Cooperativa Plutone, Struttura Pronta Accoglienza Idra, Bari 

"[...] Se non riesce a trovare lavoro entro sei mesi, può avere una proroga a 

discrezione del questore di altri sei mesi. Se dopo i sei più sei non trova lavoro, 

entra nella clandestinità. Molti sono tornati a casa" [43:00] 

Gioia, Associazione Saturno, Assistente sociale, Trento 

 

Milena [61], Cooperativa Giove, Struttura  Seconda Accoglienza Tebe, Venezia 

Save the Children nel già citato Dossier del febbraio 2009, fra le varie 

raccomandazioni, pone l'accento anche sulla questione del rilascio del permesso di 

soggiorno al compimento dei diciotto anni, suggerendo al Ministero degli Interni 

"un'indagine sulla corretta applicazione della normativa italiana in materia di 

rilascio del permesso di soggiorno" e aggiunge di provvedere "in seguito ad 

un'attività di regolare monitoraggio”
47

. Durante l'intervista con Dott.ssa S.C. 
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dell'Ufficio MNSA, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è 

stato affrontato anche questo tema della mancanza di dati dei neo maggiorenni, 

ossia, degli adulti stranieri che erano arrivati in Italia come MSNA ed erano stati 

inseriti quindi nel sistema di accoglienza previsto dalla normativa. Riporto qui di 

seguito la relativa parte dell'intervista. 
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S.C. [68 -79; 82-84], Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma 



45 

 

Gli Enti Locali e in questo caso le Regioni, in base alla politica che promuovere 

l'autonomia amministrativa, dovrebbero essere competenti del monitoraggio della 

realtà dei minori divenuti maggiorenni. Il già citato Rapporto EMN Italia 

evidenzia però la difficoltà soprattutto di carattere economico nel gestire 

innanzitutto l'accoglienza dei MSNA. "L'accoglienza dei minori stranieri non 

accompagnati – e le relative spese – rientra nella responsabilità dei Comuni che a 

partire dal 1990, hanno acquisito autonomia statutaria (Legge 142/1990) [...] i 

fondi da assegnare per i progetti di accoglienza dei minori vengono stanziati dalle 

Regioni sulla base delle presenze (ma non degli arrivi)"
48

. Nello stesso rapporto si 

precisa: "Occorre menzionare un problema riguardante la sostenibilità del minore 

nelle strutture di accoglienza: i fondi allocati in confronto alle spese necessarie 

agli enti locali". Vengono quindi riportati di dati riguardanti il 2008 in cui il 

Ministero degli Interni ha rimborsato alle Regioni 5400 milioni di euro, mentre 

nei primi due mesi del 2009 le spese sostenute sono state pari al 3000 milioni di 

euro. Questa situazione si fa ogni anno più pesante e ricade sulle strutture di 

accoglienza che oberate dai costi da sostenere sono costrette a chiudere. In una 

situazione di questo genere non è fattibile pensare che gli Enti Locali siano in 

grado di far fronte anche ad un monitoraggio delle condizioni di vita dei MSNA 

divenuti adulti. E non solo per una questione economica, ma anche operativa. Di 

chi è la competenza del rinnovo del permesso di soggiorno degli adulti stranieri, 

arrivati in nel nostro paese come MSNA? Inoltre è vero che il mandato rispetto al 

singolo MSNA sia per quanto riguarda le strutture di accoglienza, sia per quanto 

riguarda i Servizi Sociali decade al momento del compimento della maggior età. 

Infine bisogna considerare che già sussiste una frammentazione dei dati 

dell'accoglienza per le questioni illustrate in questo paragrafo. Non si può 

immaginare che i dati sugli adulti vengano gestiti a livello locale, magari con 

sistemi di rilevazione dati che variano da regione a regione. Considerando inoltre 

che i MSNA migrano sul territorio italiano, cercando addirittura di raggiungere 

connazionali in altri paesi dell'Unione Europea. Come possono le Regioni o i 

Comuni monitorare anche questi spostamenti una volta che il minore è divenuto 

maggiorenne? Servirebbero quindi degli studi di raccordo fra la situazione del 

MSNA e quella dell'adulto migrante, con una prospettiva almeno di medio 
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termine (3-5 anni) per poter verificare se il sistema dell'accoglienza e 

successivamente dell'integrazione siano efficaci in base ai risultati ottenuti. La 

mancanza di questi dati non permette di comprendere fino in fondo agli operatori 

delle comunità, agli assistenti sociali, ma anche al mondo della scuola, se e come 

debbano modificare e migliorare la progettazione dei percorsi educativi, il lavoro 

in rete e la formazione delle figure professionali che ruotano attorno al singolo 

minore. Inoltre, questione centrale di questo lavoro di ricerca, la mancanza di dati 

di raccordo fra minore e maggior età, non consente di comprendere e valutare non 

solo se il singolo ragazzo sia riuscito ad inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro 

regolarmente, ma anche socialmente, divenendo parte attiva della comunità nella 

quale si è inserito. Si legge a tal proposito nel Rapporto EMN Italia 2010: 

"L'urgenza di una ulteriore messa a punto della normativa e della sua applicazione 

sembra quanto mai presente. I MSNA divenuti adulti rappresentano, anch'essi, a 

tutti gli effetti, una parte importante – anche se dalle tonalità differenziate – della 

nuova Italia multiculturale. [...] Questi minori, proprio perché si trovano in 

situazione di forte disagio, devono essere inquadrati come un obiettivo importante 

e seguiti con attenzione, alla pari dei minori che vengono per ricongiungersi con 

le loro famiglie e di quelli che nascono in Italia da entrambi i genitori stranieri"
49

 

2.3.2 MSNA o piccoli adulti? (La controversa questione della tutela) 

MSNA - Quadro normativo di riferimento  

CONVENZIONE DI NEW YORK SUI DIRITTI DEL FANCIULLO  
Ratificata e resa esecutiva con Legge n. 176 del 27/05/1991  

 

CONVENZIONE EUROPEA DE L’AJA SUL RIMPATRIO DEI MINORI  

Ratificata con Legge n. 396 del 30/06/1975 

 

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO D’EUROPA 1969 (2011) SUI MINORI 

STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 

CONSIGLIO – PIANO D’AZIONE SUI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

SEC (2010)534 
 

DECRETO LEGISLATIVO N. 286 DEL 25/07/1998 e successive modificheTesto unico 

sull’immigrazione (TUI) 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 394 DEL 31/08/1999 

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull’immigrazione 
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 Ibidem, p. 41. 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-06-11&atto.codiceRedazionale=091G0213&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-06-11&atto.codiceRedazionale=091G0213&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1975-08-25&atto.codiceRedazionale=075U0396&currentPage=1
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/EREC1969.htm#P16_119
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/EREC1969.htm#P16_119
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0213:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0213:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0213:FIN:IT:PDF
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-08-18&atto.codiceRedazionale=098G0348&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-08-18&atto.codiceRedazionale=098G0348&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1999-11-03&atto.codiceRedazionale=099G0265&currentPage=1
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 535 DEL 09/12/1999 

Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri 

 

CODICE CIVILE  

 ARTICOLI 330 e 333  

 ARTICOLI 343, 402 e 403 

LEGGE N. 184 DEL 04/05/1983, come modificata dalla LEGGE N. 149 DEL 28/03/2001 

Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori 

 

LEGGE N. 977 DEL 17/10/1967 

Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti 

 

LEGGE N. 269 DEL 03/08/1998 

Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in 

danno dei minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù 

 

LEGGE N. 91 DEL 05/02/1992 

Nuove norme sulla cittadinanza  

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in: 

http://www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Pages/Normativa_Min

ori_Stranieri.aspx, consultato il 26 agosto 2013. 

 

 
Tabella 9: Quadro Normativo di riferimento per MSNA, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

I minori stranieri non accompagnati che vengano identificati nel territorio del 

nostro paese godono di una serie di diritti che derivano dalla ratifica della 

Convenzione di New York , con legge ordinaria dello Stato Italiano, n. 176 del 

27/05/1991. Ogni minore, che entra nel nostro paese anche clandestinamente, non 

può essere espulso e gli enti preposti devono adoperarsi affinché venga tutelato il 

“superiore interesse del minore”. I MSNA godono di una serie di diritti, come tutti 

i minori nel nostro paese. Innanzitutto il diritto all’istruzione, con l’iscrizione del 

minore ad una scuola, previo “accertamento di competenze, abilità e livelli di 

preparazione dell’alunno”, del riconoscimento dei titoli di studio eventualmente 

conseguiti nel paese d’origine, ovvero, degli anni di studio riconosciti dal nostro 

ordinamento. Altro diritto fondamentale riconosciuto è quello alla salute. Infatti, i 

minori non appena vengono assegnati ad una struttura di accoglienza iniziano uno 

screening sanitario per effettuare le vaccinazioni di cui hanno bisogno ed viene 

accertato il loro stato di salute. Come si legge nel sito del Ministero: “ I minori 

stranieri titolari di permesso di soggiorno […] devono essere obbligatoriamente 

iscritti, da chi ne esercita la tutela, al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N)  e 

quindi hanno pienamente diritto di accedere a tutte le prestazioni assicurate dal 

nostro sistema sanitario […] I minori stranieri privi di permesso di soggiorno non 

possono iscriversi al S.S.N. , ma hanno comunque diritto alle cure ambulatoriali 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2000-01-25&atto.codiceRedazionale=000G0029&currentPage=1
http://www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/Immigrazione/Documents/art330ess.pdf
http://www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/Immigrazione/Documents/codice_civile_titolo_X_XI.pdf
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1983-05-17&atto.codiceRedazionale=083U0184&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1967-11-06&atto.codiceRedazionale=067U0977&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-08-10&atto.codiceRedazionale=098G0337&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-02-15&atto.codiceRedazionale=092G0162&currentPage=1
http://www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Pages/Normativa_Minori_Stranieri.aspx
http://www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Pages/Normativa_Minori_Stranieri.aspx
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ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, a quelle per 

malattia ed infortunio e ai programmi di medicina preventiva e saranno loro 

comunque garantite” determinate prestazioni sanitarie. In materia di lavoro, come 

per tutti i minori, vi possono accedere solo dopo i sedici anni e dopo aver assolto 

all’obbligo scolastico. Questo è un punto molto dibattuto con la realtà delle 

comunità e degli operatori che lavorano nell’ambito dell’accoglienza di questi 

minori. Infatti, molti dei ragazzi arrivano nel nostro paese avendo già maturato 

esperienze di lavoro varie ed occasionali, sia per poter pagare il viaggio 

migratorio nelle varie tappe che hanno effettuato, se provenienti da paesi lontani. 

Sia per sostenere la propria famiglia, avevano abbandonato la scuola e avevano 

iniziato a lavorare, chi per dare un contributo al reddito familiare, chi come bread 

winner in un contesto familiare che vedeva il ragazzo come colui che sosteneva di 

fatto la famiglia, magari monoparentale. A Catania il Responsabile della comunità 

parlando delle esperienze che questi ragazzi maturano e affrontano durante il loro 

percorso migratorio, sosteneva che quando arrivano in Italia sono come dei leoni 

che possono nel giro di due giorni dalla Sicilia, arrivare fino alle regioni dell’Italia 

Centrale. Tutta questa loro forza però viene annichilita quando vengono inseriti 

per la loro tutela e come stabilisce la legge nelle comunità di accoglienza. 

Subiscono una sorta di processo di regressione per cui da leoni diventano dei 

ragazzini pretenziosi, insofferenti o con atteggiamenti di bambini-adolescenti, più 

che ragazzi forti e coraggiosi che hanno affrontato i viaggi del mare o viaggi via 

terra, molto lunghi in cui hanno dovuto patire mille disagi. Anche Davide della 

Comunità Idra di Bari era dello stesso avviso perché sosteneva che i ragazzi che 

arrivano in comunità sono abituati a lavorare nei loro paesi, a guadagnare soldi e a 

gestirsi autonomamente. Quando arrivano in Italia  loro subiscono uno shock 

culturale, per cui devono per forza rientrare nella categoria legislativa di minore e 

comportarsi come tali. Di questo ne ho parlato anche una sera dopo cena con uno 

dei ragazzi della comunità, lo stesso che Davide cita nella sua intervista. Abdul, il 

maggiore di 10 fratelli, abitava ad Al Cairo, prima che scoppiassero i tumulti della 

Primavera Araba e lui decidesse di partire. Mi ha raccontato che lui andava a 

lavorare come dipintore edile, infatti  l’elaborato che lui ha prodotto è frutto 

dell’esperienza maturata in questo settore. Mi raccontava che con i suoi amici 

quando prendeva lo stipendio era abituato a girare per la città e fare festa in 
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qualche locale. Mi trovavo a parlare con un ragazzino di diciassette anni. Ma 

diciassette anni in un paese come l’Egitto o altri paesi da dove provengono questi 

minori, significa essere già uomini, “piccoli uomini” come ha affermato Davide.  

 

 

 

Davide [ 16; 157] 

 

La stessa S.C. del Ministero del Lavoro affermava che questi ragazzi a differenza 

dei coetanei italiani sono disposti a spostarsi di kilometri anche per una piccola 

differenza di denaro da percepire magari in un lavoro analogo, sottolineando il 

coraggio e l’intraprendenza di questi ragazzi, che arrivano nel nostro paese, o 
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meglio, in Europa per poter lavorare e riscattare il debito del viaggio, oltre che 

aiutare la propria famiglia nel paese d’origine con le rimesse.  

 

 

S.C. [79] 

 

Poiché il piano della tutela del minore, va ad intersecarsi con il piano 

dell’istruzione e della formazione dello stesso, Roberto, responsabile del servizio 

lavoro di Venezia, suggeriva di poter promuovere una serie di deroghe che 

consentano a questi ragazzi di poter iniziare a lavorare anche prima dei sedici anni 

e magari mentre stanno assolvendo all’obbligo scolastico. Ma le resistenze sono 

molto forti da parte delle parti sociali che temono che poi si determini un 

fenomeno a cascata su altre categorie di minori. Però, Roberto, faceva riflettere su 

un punto che è stato molto dibattuto con i vari attori sociali con cui mi sono 

relazionata durante il campo di ricerca, ossia, la mancanza di un follow up delle 

situazioni di integrazione di questi minori, divenuti maggiorenni. Che fine fanno? 

Dove sono? Che lavoro svolgono? Questi dati non ci sono, o meglio, sono 

informali dovuti al fatto che i ragazzi contattano le comunità per un saluto e 

quindi raccontano come loro ed altri si sono sistemati. Ma non sono tutte storie a 

lieto fine. Allora Roberto ha insistito nel sottolineare che se la tutela del minore è 

incardinata su una serie di principi e di valori, questi non possono decadere al 

compimento della maggior età, lasciando questi ragazzi al loro destino o come ha 

affermato S.C. del Ministero alla fine della sua intervista: “ Sono grandi per 

fortuna, sono liberi di fare quello che vogliono…”. Ovviamente bisognerebbe 
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sentire il parere di quanti di quei ex- MSNA che sono finiti a lavorare poi nella 

raccolta di pomodori, nelle imprese edilizie in nero, senza nessuna assicurazione e 

che vanno poi ad aumentare il numero di morti bianche, di lavoratori assunti il 

giorno prima da qualche impresa, come ha denunciato anche il giornalista Roberto 

Saviano
50

. Che credevano di essere arrivati in uno Stato democratico, dove i 

cittadini vengono rispettati e invece hanno trovato condizioni di vita peggiori di 

quelle che avevano nel loro paese d’origine.  
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 Nella trasmissione Vieni via con me, puntata del 29 novembre 2010, Saviano ha parlato delle 

morti bianche, di operai che sono costretti a lavorare in nero e che vengono regolarizzati 

dall’impresa il giorno prima della loro morte. Si legga anche il suo libro Gomorra, dove vengono 

descritti nei vari capitoli episodi che vedono il lavoro nero nelle sue varie sfaccettature. Nella 

trasmissione Che tempo che fa del lunedì del 04 novembre 2012, è anche intervenuto Ivan Sagnet, 

ingegnere e bracciante, che è stato a capo della protesta dei raccoglitori di pomodori nelle 

campagne pugliesi. 
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Roberto [35- 38; 38; 68;74] 

Roberto, Cooperativa Giove, responsabile area lavoro, Venezia 

Allo stesso tempo,  è emersa palesemente un’altra questione che ci porta a 

discutere se la tutela di un minore contempli solo una serie di diritti a lui attribuiti 

in quanto gode di questo status. Oppure, se come persona che sta diventando 

maggiorenne, non sia anche soggetto a determinati doveri e ad avere un 

comportamento rispettoso del lavoro di cura e tutela che viene fatta nei suoi 

confronti dai vari attori sociali (educatori, assistenti sociali, insegnanti, ecc.). 

Nelle parole delle persone che ho incontrato ed ho intervistato in questi anni, ho 

riscontrato anche amarezza e senso di frustrazione, da una parte dettata da un 

sistema di accoglienza che non permette agli educatori di avere molta voce in 

capitolo sul destino di un ragazzo, considerando che quotidianamente si occupano 

di lui. Dall’altra parte, il fenomeno dei MSNA è ormai strutturato nel senso che si 

sono create delle vere e proprie reti di ex-MSNA che istruiscono quelli che 

devono arrivare nei minimi dettagli, per cui il periodo che un minore trascorre in 

comunità è vissuto dallo stesso come un momento di transito, perché già sanno 

che al compimento della maggior età potranno contare sull’appoggio di una rete 

parentale o di connazionali che li aspetta tacitamente in qualche città italiana, ma 

a volte anche a pochi kilometri di distanza dalla comunità stessa. Questo quadro 

crea disagio, anche a volte burnout fra operatori delle comunità che si sentono 

usati un po’ da tutti. Persone che devono svolgere il loro mandato perché è la 

legge che glielo impone, ma allo stesso tempo viene trascurato il carico di lavoro 

che ogni giorno devono affrontare e che poi viene risolto per esempio, da una 

semplice telefonata di un’assistente sociale che stabilisce di mettere su un primo 



53 

 

treno utile un minore perché c’è una famiglia, che ha ottenuto l’affido e  che lo 

attende in qualche città. In generale gli operatori che lavorano da diversi anni in 

questo settore, lamentano come ci sia stato un cambiamento generazionale fra i 

ragazzi. I primi ragazzi che arrivano qualche anno fa erano rispettosi e con molta 

voglia di fare e di imparare. Le nuove generazioni, fatto salvo qualche eccezione, 

sono molto pretenziose e sembra che tutto gli sia dovuto.  

 

Maria [311 – 321], educatrice, Cooperativa Plutone, Pronta Accoglienza Idra, Bari 

“I MSNA arrivano qui che già sanno come funziona la comunità […] Tutto l’aspetto relazionale 

viene a cadere nel momento in cui loro arrivano già con un obiettivo – lavoro, documenti […] la 

comunità diventa un ufficio burocratico […] ti senti strumentalizzato” 

 

Fabrizio [38:30], educatore appartamento, Associazione Saturno, Trento 
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Serv. Sociali di Firenze [21-28; 38 – 51] 
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Milena [26], educatrice, Cooperativa Giove,  seconda accoglienza Tebe, Venezia 

La situazione che si sta creando, ossia, di formazione di reti di connazionali se da 

una parte permette di rendere più sicuro il viaggio migratorio di un MSNA, 

dall’altra parte vanifica gli sforzi che gli educatori compiono per attuare i progetti 

educativi per ogni singolo ragazzo. Man mano che si avvicina la maggior età, 

iniziano a comparire figure di parenti o di connazionali che fino ad allora erano 

rimasti nell’ombra. Le pressioni che le famiglie mettono in atto perché un ragazzo 

inizi a lavorare sono fortissime e in molti casi gli educatori diventano spettatori 

passivi di decisioni prese dal ragazzo assieme ai suoi parenti o connazionali, di 

interrompere al compimento dei diciotto anni,  gli studi o un percorso educativo e 

formativo che sarebbe più proficuo di un semplice lavoro, magari anche non 

regolare. Quindi gli educatori si ritrovano a relazionarsi con ragazzi che nei loro 

paesi erano “piccoli uomini” che prendevano decisioni, che lavoravano per la 

famiglia, che hanno deciso d’intraprendere anche faticosi viaggi migratori. 

Arrivati però in Italia, questi stessi minori, da una parte sanno che spettano loro di 

diritto determinati servizi perché istruiti da connazionali che sono passati anni 

prima per la stessa comunità e quindi assumono un atteggiamento d’indifferenza 

rispetto al ruolo dell’educatore. Dall’altra, soprattutto nei casi di emergenza in cui 

i minori scappano improvvisamente dai loro paesi, subiscono un processo di 

regressione per cui si comportano non più da “piccoli uomini”, ma da bambini che 

avanzano delle pretese anche ambiziose a volte e che le comunità con le poche 

risorse a disposizione non possono di certo soddisfare. C’è la necessità di lavorare 
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a livello internazionale per uniformare il più possibile la tutela dei minori. Al di là 

delle statistiche e dei rapporti ufficiali di Enti Internazionali, c’è un lavoro 

continuo e costante che deve essere svolto di promozione della tutela del minore, 

dell’istruzione dei bambini e degli adolescenti, assieme a politiche economiche e 

sociali che promuovano il benessere delle famiglie d’origine di questi ragazzi. 

Tutto ciò sia per supportare le fragili economie dei paesi in via di sviluppo da 

dove proviene la maggior parte di questi minori e permettere uno sviluppo delle 

persone, come cittadini di democrazie in cui il minore venga rispettato come tale.  
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CAP. 3 Definizione del disegno di ricerca  

3.1 I limbici. Focus della ricerca 

Reseach Focus. Minors in the Limbo

WORLD CONGRESS ON EDUCATION - London, 02 – 04 September 2013 

ITALIAN SCHOOL SYSTEM owerview:

AT THE ARRIVAL TO ITALY: MOHAMED is 16 years old and in his country he attended 7 

years of school.

FROM 16 TO 18: in a special Lower Secondary School, called CTP (Permanet Territorial

Center), he obtains his licence in one year, instead that in three years. Then he would like to attend

a vocational training course for become a  baker. This school lasts 2 years.

BUT Mohamed is already 17 years old. So he could attend this vocational course only for one

year , because, when he becomes of age, he should go out from the reception centre and find a job 

and a residence to be able to stay in Italy, with a regular permit. 

SO,  MOHAMED can’t improve his skills, not only his professional skills, but also (European) skills on active

citizenship.   He can’t improve his capabilities. He can’t choose what values for his life.

Mohamed can’t endorse the creation and promotion of multicultural democracy in his future. 

Source: http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice///sintesi_sistema_educativo_italiano_EN.pdf; 

http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_394/l_39420061230en00100018.pdf.
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Figura 2: Schema e esempio del focus di ricerca sui MSNA in Italia 

Nel corso del 2010 avevo proposto un problema di ricerca che mirava a studiare in 

profondità le politiche scolastiche e il mondo della scuola, pensando che non 

favorissero l'inserimento sociale del minore a causa della struttura del curriculo e 

dell’organizzazione del sistema scuola. Sia la definizione del problema, sia 

dell'ipotesi di ricerca erano state formulate in base all'esperienza di collaborazione 

che avevo maturato con la comunità di Venezia. Mi ero resa conto verso luglio 

2011 di essermi troppo concentrata sul rapporto scuola-MSNA, pensando che se 

l'inserimento sociale non riusciva appieno per questi minori, le cause dovessero 

essere rintracciate nel modo in cui la scuola come istituzione organizzava i suoi 

curricoli scolastici e come i professori venivano formati. Infatti la mia ipotesi 

iniziale era: "Il curricolo scolastico non è adeguato ai fini di un effettivo 

inserimento nel mondo del lavoro e nella società d'accoglienza dei MSNA". Man 

mano che procedevo con la mia ricerca sul campo, diventava sempre più evidente 

che il mio punto di vista era miope e che avrei anche rischiato di rendere insensata 
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la decisione di studiare la realtà dei MSNA con una triangolazione, che prevedeva 

lo studio e l'analisi delle comunità di accoglienza, del mondo del lavoro oltre alla 

scuola. Perché studiare il complesso dei rapporti di questi tre attori sociali, se poi 

volevo focalizzare la mia attenzione solo sul curricolo scolastico? E allo stesso 

tempo mi chiedevo se la scuola da sola fosse l’unica fonte di tutti i mali e 

soprattutto del non-inserimento sociale dei MSNA. Queste domande diventavano 

sempre più pressanti. Soprattutto dopo aver visito il contesto di Prato e di Firenze, 

la crisi si era fatta ancor più intensa perché il contesto era molto diverso da quello 

di Venezia. La situazione sociale trovata a Prato era alquanto preoccupante e 

soprattutto metteva in luce una cosa. La crisi economica che stava attanagliando il 

nostro paese, rendeva vulnerabili i minori in generale sia stranieri, sia italiani. 

Tant'è che la responsabile della comunità di Prato mi aveva chiesto perché mi 

occupavo di minori stranieri, quando l'emergenza erano i minori italiani, figli di 

genitori che non riuscivano ad arrivare a fine mese, che avevano perso il lavoro o 

che erano in cassa integrazione. Questa visita seppur breve a Prato ha instillato 

una serie di domande sulla ricerca sul campo che mi accingevo ad iniziare. Nel 

senso che avevo iniziato a chiedermi: "Ma è giusto fare la distinzione fra minori 

stranieri e minori italiani? Non sono tutti figli di un tempo in cui si vivono 

cambiamenti che sconvolgono l'intera ecumene globale? Quello che succede in 

Africa che ripercussioni ha nella vita dell'Europa? E quello che sta accadendo ai 

paesi del nord del mondo, quali conseguenze ha negli altri paesi del mondo?”. Mi 

sembrava che ad un tratto il problema non fosse tanto il curricolo scolastico 

italiano, ma più in generale come si formano i giovani non solo per inserirsi nel 

mondo del lavoro, ma innanzitutto come cittadini di una società che i tempi e gli 

avvenimenti, stavano  trasformando in multiculturale. Anzi la realtà italiana è  già 

da lungo corso multiculturale. Ma l questione fondamentale diventava come 

vivere questa multiculturalità. Era forse il disvelamento di una verità. O forse la 

presa di coscienza concreta e reale non solo del mio problema di ricerca effettivo, 

ma di una questione che sempre più richiederà ai professionisti della formazione 

di essere presenti e di saper dialogare con gli altri professionisti di altre discipline 

per indicare la via del futuro. Come aveva affermato la Prof.ssa Giuditta 

Alessandrini in una lezione al Dottorato di Venezia, era importante che la 

pedagogia sapesse porsi in una posizione dialogica con le altre discipline per 
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condurre ricerche che dovranno sempre più avere il carattere della 

multidisciplinarietà. La professoressa citava fra le tante materie la demografia e la 

geopolitica. A luglio 2011, dopo la dipartita da Prato, ero giunta a Firenze dove 

avevo incontrato il responsabile della comunità e la referente degli educatori del 

Centro di Pronta Accoglienza Fobos. Discutendo con loro e nei giorni a seguire 

con gli altri operatori, emergevano tutte le difficoltà che un lavoro di quel tipo 

implicava. La mancanza di finanziamenti e i tagli progressivi dei fondi pubblici 

non permettono alle comunità che accoglievano i minori di avere ampi spazi di 

manovra. Potevano garantire loro il vitto, l'alloggio, l'alfabetizzazione, qualche 

pratica burocratica. Ma come si poteva in un contesto generale di crisi economica, 

di taglio di fondi, poter pensare a riqualificare in continuazione il personale che si 

occupava dei ragazzi? Come si poteva pensare a formare i minori per un 

inserimento almeno lavorativo? Da che cosa era determinato il fatto che un 

ragazzo riuscisse ad inserirsi socialmente o meno? Tutti questi interrogativi 

affollavano la mia mente e se da una parte avevo capito che l'analisi del solo 

curricolo scolastico non mi avrebbe dato risposte soddisfacenti, dall'altro lato, non 

riuscivo a focalizzare, o meglio a denominare, quale fosse allora il nuovo focus di 

ricerca. Fra il mese di agosto e di settembre, approfittando della pausa estiva, ho 

preso a leggere sia diversi libri sulla ricerca qualitativa che mi permettessero di 

capire se strumenti legati alla tale metodologia, mi avrebbero consentito di poter 

comprendere e analizzare una realtà che era diventata molto più complessa di 

come l'avevo pensata durante il primo anno di ricerca. Al contempo avevo iniziato 

a fare delle ricerche su internet in base a delle parole chiave come: "cittadinanza 

mondiale", "cittadinanza europea", "educazione alla cittadinanza", "formazione 

alla cittadinanza". Oltre ai documenti dell'Unione Europea sulle competenze 

chiavi di cittadinanza, ho trovato degli atti di un convegno promosso dalla Save 

the Children titolato "Educazione alla cittadinanza mondiale e curriculum: buone 

pratiche a confronto. Milano, 13 – 14 settembre 2010"
51

. I vari interventi contenti 

all'interno facevano quadrato attorno al significato di educazione alla cittadinanza 

mondiale partendo da diversi punti di vista: legislativo, filosofico, sociale. 

Riportando esperienze italiane ed europee in cui si cercava di trovare dei percorsi 
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che permettessero concretamente di educare i ragazzi ad essere cittadini del 

mondo. Tutto il documento era risultato interessante non solo perché parlava di 

curriculum che era la mia ipotesi di ricerca iniziale, ma  trattava inoltre il tema 

dell'educazione alla cittadinanza, che era il nuovo taglio  che avevo impresso alla 

mia ricerca. Si legge nell'introduzione dello stesso documento: "L'educazione, 

oggi più che mai, esige l'apertura a una dimensione planetaria, sostenuta da un 

ethos che renda i bambini e i ragazzi capaci di comprendere quei fenomeni della 

vita quotidiana, che rappresentano l'incontro fra le dimensioni locale e globale. [...] 

Educare alla cittadinanza significa sostenere percorsi d'apprendimento volti a 

promuovere conoscenze, competenze e linguaggi che rendano i bambini e gli 

adolescenti capaci di esercitare i propri diritti e assumersi le proprie responsabilità 

all'interno della realtà in cui vivono e di cui comprendono criticamente le regole e 

i valori. Significa, non ultimo, promuovere una scuola che sia essa stessa luogo e 

laboratorio di democrazia"
52

. Allora mi ponevo queste due nuove questioni: nel 

caso dei MSNA quali erano i percorsi di apprendimento che permettano loro di 

esercitare un domani i propri diritti e di assumere le proprie responsabilità? E gli 

artefici di questi percorsi erano solo le scuole con i loro curricula? Questo è stato 

il punto di svolta della mia ricerca perché ho spostato il focus della mia ricerca dal 

curricolo scolastico, al progetto educativo complessivo che i vari attori sociali – 

ecco di nuovo la triangolazione – assieme al ragazzo dovrebbero scegliere come il 

percorso più confacente per la sua realizzazione non solo professionale, bensì 

personale. La questione di fondo era quindi capire quando e se i vari percorsi 

formativi dei MSNA permettevano loro di diventare cittadini attivi della società 

contemporanea. Fra settembre ed ottobre 2011 ci sono stati altri due momenti di 

ricerca sul campo che hanno confermato quanto avevo maturato nei mesi addietro. 

Infatti a Firenze, visitando  la comunità di seconda accoglienza, Deimos, la 

referente degli educatori verso la fine della sua intervista, ha affermato: "Loro 

rappresentano la nostra futura società! Stiamo formando la cittadinanza. La 

cittadinanza sta passando non solo, ma anche attraverso questo filone!". Era la 

conferma che cercavo. Parlando successivamente di questo tema anche con il 

responsabile educativo dell'associazione di Trento, l'ho trovato concorde con 

questa visione dei fatti ed lui stesso ha aggiungo che oggi sarebbe molto 
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importante ripensare la cittadinanza non tanto in termini di carta d'identità, ossia, 

da un punto di vista prettamente giuridico e legislativo, ma soprattutto da un punto 

di vista pedagogico, come modo di essere della persona. Fra i vari addetti al 

settore i MSNA vengono definiti i limbici, ossia, i ragazzi sospesi nel Limbo. In 

perenne attesa di documenti che non arrivano, in balia di normative che cambiano 

il loro status giuridico, ma soprattutto con una spada di Damocle che pende sopra 

le loro teste e che si chiama maggior età. Al compimento dei diciotto anni, questi 

ragazzi devono essere dimessi dalle comunità di accoglienza e anche i servizi 

sociali terminano il mandato nei loro confronti. Questi neo-maggiorenni la prima 

cosa che fanno è abbandonare il loro percorso di studi, anche se hanno buoni 

risultati, perché devono poter lavorare e dimostrare di avere una residenza per 

ottenere il permesso di soggiorno. L’uscita dalla comunità di accoglienza e 

l’abbandono degli studi significa il venir meno di un minino di rete sociale che 

questi ragazzi con fatica hanno potuto costruirsi nel tempo in cui sono stati accolti 

nelle comunità. Se sono fortunati possono far affidamento sulla rete di parenti o 

connazionali con cui sono in contatto, altrimenti devono in qualche modo 

cavarsela e purtroppo ci sono ragazzi che si trasformano da minori tutelati da 

convenzioni internazionali a borderline nelle periferie delle nostre città o nelle 

zone rurali del nostro paese, lavorando in nero o per il crimine organizzato.  

3.2 Metodologia di ricerca 
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Considerando la realtà da indagare e soprattutto il tema della ricerca, si è reso 

necessario integrare l’approccio quantitativo a quello qualitativo per ottenere dei 

dati esaustivi. Cohen, Manion, Morrison affermano che la ricerca  basata sul 

mixed method  riconosce e si confronta con il fatto che la realtà non è 

esclusivamente qualitativo o quantitativa, ma si presenta come un “mixed world” 

da indagare quindi tenendo conto dei due approcci. Sebbene, come sottolineano 

gli autori, un ricercatore può stabilire che la ricerca ha una maggior 

predisposizione per i dati statistici o per quelli qualitativi
53

. Per Leech e 

Onwuegbuzie svolgere una ricerca basandosi sul mixed method significa 

“raccogliere, analizzare ed interpretare i dati quantitativi e qualitativi in un unico 

caso studio o in una serie di casi che indagano lo stesso fenomeno”
54

. Nel caso 

della ricerca in oggetto, si è dato preminenza all’approccio qualitativo, rispetto a 

quello quantitativo. Ciò, però, non significa che non abbiano avuto nessun rilievo 

i dati statistici raccolti a livello locale e quelli individuati nei report nazionali e 

internazionali al fine di inquadrare innanzitutto il fenomeno demografico 

internazionale (cap.1) per capire i futuri trend della popolazione mondiale e cosa 

dobbiamo attenderci come future prospettive. In secondo luogo sono stati descritti 

i fenomeni migratori (cap.2) partendo dal globale fino ad arrivare a livello 

nazionale, con una particolare attenzione per quanto riguarda le migrazioni di 

unaccompanied children. In terzo luogo, i dati qualitativi e quantitativi sono stati 

integrati fra loro nella fase dell’analisi, in cui i dati qualitativi sono stati codificati 

ed elaborati come output con una particolare veste grafica – istogrammi, 

diagrammi – per consentire una migliore e più rapida lettura dei risultati emersi. 

Teddie e Tashokkori  suggeriscono che la ricerca mixed method può adottare 

diversi strutturazioni, fra cui quella “quasi mixed”. Questo tipo di configurazione 

prevede che entrambi i dati quantitativi e qualitativi siano rilevati, ma che 

rispondano a domande di ricerca distinte, sebbene entrambe le domande facciano 

parte della stessa ricerca
55

. I dati quantitativi nella ricerca sui MSNA hanno avuto 

la funzione di inquadrare il fenomeno da un punto di vista statistico sia a livello 

nazionale, con un controllo sistematico dei report elaborati dal Ministero del 
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Lavoro, sia a livello locale per verificare se avviene un monitoraggio statistico 

anche nelle micro-realtà dei consorzi o cooperative che gestiscono le comunità per 

minori. Questa rilevazione ha fatto emergere una difformità di rilevazione dati e 

di elaborazione fra contesto e contesto
56

. In terzo luogo, i dati locali servono a 

confutare i dati nazionali nel senso di verificare se parametri come l’età, la 

nazionalità, il sesso rispecchiano l’andamento nazionale. Questa comparazione ha 

messo in evidenza anche il fatto che dove vengono effettuate le rilevazioni 

statistiche, sono acquisiti ulteriori dati rispetto al range del report nazionale. 

Infatti, vi sono indicazioni del livello d’istruzione, la scuola che  frequentano, la 

data di accoglienza e di dimissioni dalle comunità ed eventuali note ad 

integrazione del percorso che stanno facendo o della loro storia di vita. Sempre 

nel testo di Cohen, Manion e Morrison, si evidenzia che  il carattere mixed 

dell’approccio alla ricerca, si riscontra in momenti particolari o specifici del suo 

svilupparsi. Innanzitutto, si dovrebbe definire il carattere della “priorità”. I due 

tipi di approcci, quantitativo e qualitativo hanno lo stesso peso nella ricerca? 

Oppure uno dei due è più preponderante? E’ importante anche stabilire se e 

quando la raccolta e l’analisi delle due tipologie di dati avvengano 

contemporaneamente o se in modo sequenziale. Un altro requisito da considerare 

nel mixed method è stabilire in quale fase, il metodo quantitativo e qualitativo 

integrano e se vi siano particolari aspetti che debbano essere trattari con entrambi 

gli approcci, ad esempio a livello di variabili, domande, scopi di ricerca. Nel 

l’ambito di questa ricerca, l’approccio misto è stato interpretato come 

un’opportunità metodologica di studio di più contesti, sia sotto l’aspetto 

qualitativo, sia di quello quantitativo per poter raccogliere e analizzare dati  per 

poi poter descrivere in maniera il più possibile esaustiva, i vari contesti indagati e 

confrontarli fra di loro.  Nel paradigma mixed method, l’ontologia riconosce che il 

fenomeno studiato è complesso per cui un unico approccio può risultare parziale 

nello studio dello stesso. Per quanto concerne l’epistemologia – come indaghiamo 

la conoscenza e i fenomeni – richiede una combinazione pragmatica di metodi per 

comprendere il fenomeno oggetto di studio e le sue numerose sfaccettature
57

. Al 

fine di definire il frame work della ricerca, Maxwell suggerisce di sviluppare un 
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modello interattivo della struttura della ricerca
58

, in cui ci siano delle aree chiave 

che si scambiano informazioni e quindi interagiscono fra di loro. Queste cinque 

aree per l’autore sarebbero: 

- Gli obiettivi; 

- Il modello concettuale; 

- Le domande della ricerca; 

- I metodi; 

- La validità. 

Per Maxwell si riscontra una stretta connessione fra obiettivi e modello 

concettuale e fra i metodi e la validità. Questo modello è interattivo e ricorsivo nel 

tempo. Il modello della ricerca emerge dall’azione reciproca fra questi elementi e 

da come la ricerca si dipana. Cohen sottolinea come nel definire il framework di 

una ricerca siano molteplici i punti da considerare e questi differiscano a seconda 

della tipologia di ricerca
59

. Solo per citarne alcuni fra i più rilevanti:  

- La definizione del problema della ricerca; 

- La definizione degli scopi e delle proposte della ricerca; 

- Gli obiettivi della ricerca; 

- Come indirizzare l’ontologia e l’epistemologia sulla base del fenomeno 

indagato; 

- La definizione del modello della ricerca; 

- La definizione della metodologia della ricerca; 

- La scelta degli strumenti e delle tecniche di ricerca; 

- Il campionamento; 

- La definizione dei parametri di validità e attendibilità; 

- L’analisi dei dati; 

- La verifica dei dati; 

- La scrittura del report di ricerca. 

3.2.1 L’approccio qualitativo 

L’esperienza di volontariato come supporto al corso di alfabetizzazione di italiano 

L2, iniziato nel corso del primo anno di Dottorato, mi aveva permesso di accedere 
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ad un nuovo campo di ricerca che non avevo ancor ben delineato, sia per quanto 

concerne i vari attori sociali, sia nelle dinamiche relazionali fra di loro. Le ore 

trascorse assieme ai minori, all’educatrice e agli altri operatori della comunità, mi 

facevano capire che avevo bisogno di strumenti vari, ch sapessero adattarsi alle 

persone e alle situazioni che si presentavano. Durante il primo anno di Dottorato, 

ho vissuto la fase che Richards e Morse definiscono armchair walkthough, ossia il 

ricercatore “prende in considerazione diverse rotte e diversi veicoli 

metodologici”
60

. Per i due autori si tratta di un processo mentale con cui il 

ricercatore cerca di prevedere  lo sviluppo della ricerca e i risultati che se ne 

potrebbero ottenere, partendo da una certa domanda, approfondita con un 

determinato metodo e successivamente analizzando i dati con una cerca procedura, 

per ottenerne dei risultati in una forma specifica. Da ciò che avevo potuto 

osservare e che avevo esperito durante le ore trascorse nella comunità di Tessera, 

si evidenziava con forza la necessità di trattare la realtà con un metodo qualitativo, 

associato ad una raccolta di dati statistici. I dati che dovevo raccogliere rispetto al 

problema e all’ipotesi iniziale che a poco, a poco stavo definendo, richiedevano di 

essere trattati con un metodo e strumenti propri della ricerca qualitativa. 

Innanzitutto, i ragazzi avevano differenti livelli di italiano, il gruppo cambiava 

con una certa frequenza in base agli arrivi e alle dimissioni. La giornata poi non 

era solo scandita dalle attività in comunità, ma c’era anche l’impegno scolastico 

pomeridiano, attività sportive o tirocini da frequentare. Oltre ai volontari che nel 

pomeriggio arrivavano per corsi di cucito e ripetizioni. La realtà si faceva via, via 

più complessa e andava oltre allo studio e all’analisi del curricolo scolastico. Si 

poneva poi il problema se la realtà di Venezia e della cooperativa Giove, fosse 

sufficiente per descrivere la realtà dei MSNA. Ho agito quindi su un duplice 

versante. Da una parte ho iniziato ad approfondire il tema con la lettura sia del 

volume di M. Giovanetti , sia report di ricerca fra i quali quello dell’équipe di R. 

Bichi sulla situazione della Lombardia, in modo tale da comprendere come erano 

state svolte le ricerche e a quali conclusioni erano arrivate. Dall’altra parte e 

conseguentemente al precedente punto, ho deciso di prendere contatti anche con 

altre realtà italiane, perché il fenomeno dell’accoglienza dei MSNA riguardava la 

maggior parte del territorio del nostro Paese. Allargando via, via il campo di 
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ricerca al altre realtà italiane e avendo compreso che la questione da indagare non 

si risolveva nel rapporto scuola-MSNA, ma includeva una serie di attori sociali a 

partire dalle comunità, per passare attraverso i servizi sociali e includendo anche 

enti ed associazioni del territorio fino al volontariato sociale. L’approccio mixed 

method si rivela essere quello più confacente allo studio delle varie situazioni e 

all’analisi dei vari dati che sarebbero stati raccolti nel corso del fieldwork. Questo 

approccio stava comunque assumendo una forte impronta qualitativa. Infatti, 

come Richards e Morse affermano nel loro volume: “i metodi qualitativi sono la 

migliore e unica via da percorre per i seguenti scopi e le seguenti domande di 

ricerca […] 2. Se lo scopo è dare senso a una situazione complessa […] 3. Se lo 

scopo è capire dai partecipanti ciò che esperiscono in un contesto o in una 

situazione […] 4. Se lo scopo è costruire una teoria o una cornice teorica che 

rifletta la realtà”
61

. L’approccio qualitativo alla ricerca voleva soddisfare questi 

scopi perché doveva misurarsi con una situazione complessa, che emergeva via, 

via dall’intreccio dei dati rilevati nei vari contesti, con la letteratura che li 

integrava. Infine, dall’analisi dei dati si sarebbe delineata una cornice teorica in 

grado di “riflettere la realtà indagata”. Ma quale metodo qualitativo sarebbe stato 

adeguato alla lettura di questa complessità? Richards e Morse hanno evidenziato 

che i metodi qualitativi più importanti sono sostanzialmente tre: la fenomenologia, 

l’etnografia e la Grounded Theory. La fenomenologia risponde a domande 

riguardanti soprattutto i significati, l’essenza del fenomeno e dell’esperienza. 

S’impone come uno dei movimenti filosofici del XX secolo con gli scritti di 

Husserl e di Schutz, che pubblicò nel 1932 La fenomenologia del mondo sociale. 

La proposizione che sta alla base della sociologia fenomenologica è che “la realtà 

quotidiana è un sistema costruito socialmente attraverso idee accumulate nel 

tempo, sostenute dalle interazioni sociali e, al contempo, date per scontate dai 

membri del gruppo: il soggetto non è semplicemente nel monto ma costituisce il 

mondo.”
62

 Infatti, gli assunti fondamentali della fenomenologia affermano che il 

mondo va indagato per come viene esperito. Il mondo vissuto o l’esperienza 

vissuta sono aspetti cruciali della fenomenologia. L’altro assunto è che 

“l’esistenza umana è dotata di senso in quanto siamo sempre coscienti di qualche 
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cosa”
63

. Nell’indagine fenomenologica, non sempre la domanda di ricerca è 

esplicitata in modo chiaro e preciso, ma si definisce con lo svolgimento 

dell’indagine, perché il ricercatore è concentrato a comprendere il significato 

dell’esperienza vissuta
64

. Il ricercatore, nell’indagine fenomenologica, “deve 

capire, o afferrare,  l’essenza del modo in cui le persone si relazionano al mondo. 

Sono quindi le percezioni che le persone hanno rispetto al mondo che vengono 

raccolte e descritte. Di solito utilizzando la tecnica dell’intervista non strutturata, 

libera.  I ricercatori prima di entrare nel campo, trascrivono le loro conoscenze e 

le loro aspettative, in modo tale da non avere pregiudizi poi nel condurre la ricerca 

e nello svolgimento delle interviste. L’analisi poi viene effettuata integrando le 

trascrizioni, con le conoscenze ed osservazioni del ricercatore e quelle di altre 

fonti. “La fenomenologia fornisce l’insight sul senso o l’essenza di esperienze 

precedentemente inconsapevoli, ma che possono essere riconosciute. […] In un 

rapporto fenomenologico vengono assunte prospettive diverse per descrivere 

dimensioni diverse dell’esperienza e per coglierne l’essenza”
65

. La ricerca sui 

MSNA si poneva come scopo non tanto lo studio e l’analisi del vissuto e delle 

percezioni che i minori stavano vivendo, ma del complesso delle relazioni che 

loro assieme agli altri attori sociali costruivano come percorso di accoglienza, 

formazione per una futura integrazione. L’accento era posto sul significato che le 

varie persone attribuivano a dei termini chiave e quindi alla comprensione delle 

dinamiche che venivano messe in atto per formare alla cittadinanza attiva. Non 

era solo l’esperienza vissuta ad essere oggetto di indagine, ma anche il complesso 

della rete di relazioni e le prospettive future che i vari attori, dai minori agli 

operatori, delineavano per poter modificare il presente per migliorarlo. Quindi era 

necessario un metodo che mi consentisse un’indagine più profonda  e complessa 

di quella fenomenologica. La Grounded Theory
66

 era stata illustrata nel corso del 

secondo anno di Dottorato in varie lezioni sulla metodologia di ricerca. La GT è 

tornata in auge in anni recenti e affonda le sue basi epistemologiche su: 
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- l’Interazionismo simbolico, “perché ritiene che la realtà è continuamente 

negoziata tra le persone  che sono sempre in cambiamento e in evoluzione 

(Blumer 1969 – 1986)”
67

; 

- la Scuola di Chicago; 

- la Fenomenologia interpretativa. 

La GT è nata nell’ambito della ricerca sociologica ispirata al paradigma 

cosiddetto interpretativo. In questo tipo di ricerca, la scoperta è davanti al 

ricercatore e alla fine si deduce la teoria, dopo aver raccolto dati e averli 

interpretati. Le domande, che si fa il ricercatore nella GT, indagano i processi 

nell’ambito che si sta ricercando, dal punto di vista di chi ne fa parte
68

. Come 

afferma Richards, “ le domande di ricerca nella GR derivano da quest’attenzione 

ai processi e al cambiamento nel tempo, mentre le strategie di produzione dei dati 

riflettono l’impegno a capire i modi in cui la realtà è socialmente costruita”
69

 Una 

parola chiave della GT è processo, o meglio, lo studio di un processo
70

 visto come 

sequenza o una serie di azioni/integrazione date in risposta a situazioni o problemi. 

La logica della GT muove da una domanda indagatoria e va a ricercare quelle che 

sono le parole chiavi, su cui poi fondare una teoria. “Oggetto della GT, quindi, 

sono i processi di cambiamento e di costruzione sociale, al fine di identificarne 

stadi e fasi. L’assunto è che attraverso l’esplorazione dettagliata e guidata da una 

sensibilità teorica, il ricercatore possa costruire una teoria fondata sui dati 

(grounded, appunto)”
71

. Particolare importanza assume il ruolo del ricercatore e 

soprattutto il suo costante lavorio con dati e documenti per individuare in stadi 

progressivi concetti che vadano a definire la core cathegory, ossia, “il tema che 

ricorre nei dati e che spiega la maggior parte della loro varianza”
72

 e quindi la 

teoria che permette di dare senso ai dati. “Uno studio condotto con la GT ha 

l’obiettivo di dimostrare la centralità della core cathegory raccontando la storia 
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della sua scoperta ed evoluzione”
73

. Altro aspetto particolare della GT è il 

campionamento, definito campionamento teorico (theoretical sampling), che non 

si basa sulle regole con cui vengono definiti i campioni statistici, ma segue 

l’emergere della teoria. “Esso è una funzione del processo analitico e si presenta 

come un’estensione progressiva, nel corso dell’analisi, del numero e delle 

caratteristiche dei partecipanti. Un’estensione guidata dalle esigenze del  lavoro di 

concettualizzazione teorica”
74

. Inoltre per svolgere una GT è necessario che si 

lavori simultaneamente alla raccolta dei dati e alla loro analisi. Si deve 

progressivamente estendere il campione , mano a mano che emergono le categorie 

e la teoria
75

. Allo stesso tempo, deve procedere il lavoro di codifica che porta a 

definire per stadi successivi le categorie più importanti, a riformulare le domande 

di ricerca. La riflessione analitica si accompagna a ripetuti ritorni sul campo di 

ricerca perché la raccolta dei dati è guidata dal lavoro di riflessione analitica sulle 

categorie che vengono via, via individuate
76

. La simultaneità del lavoro di raccolta 

dati e di analisi non era fattibile durante la ricerca sulla realtà dei MSNA sia per 

questioni legate al fattore tempo, sia per questioni legate al fattore spazio, o 

meglio, contesto. Per quanto riguarda la tempistica con cui si è svolta la ricerca in 

particolare nei singoli contesti, non vi era la possibilità di condurre la raccolta dati 

e la sistematica analisi degli stessi, in quanto le attività che venivano svolte erano 

influenzate dalla vita della comunità e da quello che vi accadeva, perciò sono stati 

diversi i vari inconvenienti e contrattempi per cui la scaletta delle attività doveva 

essere rivista. Quindi un lavoro stabilito a priori dalla metodologia di ricerca che 

influenzava i tempi e le attività da svolgere in modo sistematico, non era in 

sintonia con la variabilità dei contesti, delle azioni, delle persone che in un dato 

giorno potevo  o meno incontrare. A volte venivano fissati degli appuntamenti per 

delle interviste e queste sfumavano per un impedimento all’ultimo momento 

dell’intervistato. E quindi avevo la necessità di maneggiare una metodologia di 

ricerca che fosse più elastica e che mi consentisse di cogliere, vivere ed osservare 

anche questi momenti che erano la quotidiana normalità di una comunità che si 

relazionava con l’esterno e con i ragazzi che erano ospitati in quel momento. 
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Comprendere le difficoltà che gli operatori nel senso ampio del termine 

incontravano giorno dopo giorno, mi permetteva di cogliere nelle varie sfumature 

la complessa realtà dell’accoglienza e dell’integrazione di questi minori. 

3.2.2  La ricerca etnografica 

Alla fine di un percorso riflessivo sulla metodologia da adottare, la scelta è stata 

quella utilizzare la ricerca etnografica e la sua cassetta degli attrezzi
77

. La 

caratteristica propria di questa tipologia di ricerca è la capacità di modularsi in 

base ai contesti in cui viene svolta al ricerca sul campo, mettendo a disposizione 

una serie di strumenti che possono essere valutati per la loro efficacia nel 

raccogliere il punto di vista dell’altro. “Fare etnografia significa anche descrivere 

un particolare modo sociale in base a una prospettiva non scontata, cioè 

osservare e descrivere realtà sociali (relazioni, istituzioni, professioni…), in base 

a presupposti  che ne illustrino aspetti poco evidenti o comunque non ovvi. Tale 

attività viene svolta  ignorando deliberatamente le gerarchie morali e cognitive al 

fine di problematizzare la distribuzione della legittimità tra i mondi sociali (Dal 

Lago, De Biasi, 2002, p.X)”
78

. Alla fine di una fase riflessiva sul metodo da 

adottare, la scelta è stata di utilizzare la ricerca etnografica e la sua cassetta degli 

attrezzi. La caratteristica propria di questa tipologia di ricerca è la capacità di 

modularsi in base ai contesti in cui viene svolta la ricerca sul campo, mettendo a 

disposizione una serie di strumenti che possono essere adottati al fine di 

potenziare la loro efficacia nel raccogliere il punti di vista dell’altro. “Fare 

etnografia significa anche descrivere un particolare modo social in base a una 

prospettiva non scontata, cioè osservare e descrivere realtà sociali (relazioni, 

istituzioni, professioni…), in base a presupposti che ne illustrino aspetti poco 

evidenti o comunque non ovvi”
79

. Il saper distinguere un tic da un ammiccamento 

presuppone che l’etnografia non si soffermi alla sola raccolta dati ed osservazione  

di quello che accade, ma che vada oltre diventando pratica interpretativa che 
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sappia distinguere “il fenomeno dal significato, un segno dal suo senso; la 

differenza esistente tra una descrizione di tipo esiguo e una descrizione di tipo 

denso”
80

. Il ricercatore ha la possibilità durante il fieldwork di raccogliere “un 

ricco materiale descrittivo” che gli consente di poter elaborare successivamente 

una teoria, basandosi sulle interpretazioni su come vari aspetti culturali siano 

collegati ad altri elementi dell’ambiente. L’etnografo, oltre alla possibilità di poter 

indagare direttamente un particolare aspetto chiedendo alle persone che vivono in 

un determinato contesto, può formulare, inoltre, una spiegazione e la può 

verificare raccogliendo altri tipi di informazioni su quel aspetto particolare
81

. 

Negli anni Settanta, l’antropologia ha conosciuto una nuova stagione  segnata 

dalla svolta interpretativa che vede nella figura di Clifford Geertz il suo promotore. 

“Osservare e descrivere non sono più operazioni propedeutiche e marginali della 

ricerca sociale, ma il cuore di una relazione problematica, aperta e critica con gli 

oggetti: una relazione che incorpora una continua discussione della posizione 

dell’osservatore, del carattere aleatorio e parziale delle sue osservazioni e 

soprattutto della crucialità delle pratiche di descrizione, cioè di scrittura (Dal Lago, 

De Biasi, 2002, p. IX)”
82

. Compito quindi del ricercatore-etnografo è quello di 

dipanare il gomitolo di simboli significativi con cui il discorso culturale è tessuto 

e tradurlo in modo tale da renderlo comprensibile ad altri mondi culturali. 

“Nell’analisi della cultura i segni significativi non sono sintomi o aggregati di 

sintomi, ma atti simbolici o aggregati di atti simbolici, e lo scopo non è la terapia, 

ma l’analisi del discorso sociale”
83

. Analisi che ci permette di comprendere “la 

diversità dei modi in cui gli esseri umani costruiscono le loro vite nell’atto stesso 

di viverle”
84

. Perciò il ricercatore procede in maniera induttiva, dalla ricerca sul 

campo alla formulazione di ipotesi e successivamente di una teoria che spieghi la 

complessità del discorso sociale. Discorso polifonico, in cui più voci si 

confrontano su particolari temi, come da definizione della cittadinanza e del 

sentirsi cittadini. “ La prospettiva geertziana chiede all’antropologo [e più in 

generale al ricercatore, ndr] sull’intreccio fra sistemi simbolici e sistemi di potere 
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e sulla produzione e riproduzione delle forme culturali: invita a considerare chi 

crea a chi definisce o chi manipola nella contingenza e a quale scopo i significati 

culturali, attraverso quali dinamiche e quali elementi, secondo quali concezioni 

della cultura”
85

, scrive R. Malighetti nell’Introduzione al suo volume sulla figura 

di C. Geertz. L’antropologia interpretativa consente di cogliere la complessità del 

pensiero sociale nelle sue varie sfumature, “superando facili riduzionismi, vuoti 

universalismi o preoccupanti naturalizzazioni”
86

 e quindi di poter studiare e 

analizzare come fenomeni globali si declinino a livello locale. “Stimola l’analisi 

della modernità con cui le idee e le pratiche della modernità vengono appropriate 

e re- inserite nelle pratiche locali”,  in una costante proliferazione. E in questo 

percorso di analisi, “le soggettività marginali e periferiche, segnate da tradizioni 

molteplici, possono essere comprese nelle loro potenzialità alternative di costruire 

le economie, di trattare i bisogni fondamentali, di formare gruppi sociali”
87

. La 

scelta perciò di adottare la prospettiva geertziana nello studio della formazione 

alla cittadinanza attiva, è stata dettata da questa sua intrinseca potenzialità nel 

cogliere come le spinte dal basso – le comunità di accoglienza, i minori, la rete 

degli operatori – agiscano nel ri-formulare il concetto di formazione del nuovo 

essere cittadini di un paese che appartiene all’ecumene globale, così come 

definito da Ulf Hannerz. “Oggi”, scrive l’antropologo norvegese, “esiste una 

cultura mondiale , ma occorre precisare cosa questo significhi: non si intende una 

replica uniforme di modelli unici, bensì un’organizzazione della diversità, 

un’interconnessione crescente di culture locali differenti, così come lo sviluppo di 

culture senza un netto ancoraggio in un particolare territorio. E la gente si rapporta 

in modi differenti a questa varietà correlata”
88

.  Lo studio della realtà dei MSNA 

porta alla luce il fatto che questi ragazzi provenienti da altri mondi e culture, 

costituiscono mondi locali nella nostra cultura che comunque è meticcia e ogni 

giorno di più questo è un dato di realtà. Ma questi piccoli mondi locali sono agenti 

di cambiamento culturale, sociale e quindi promuovono modifiche a livello 

politico, economico, legislativo e rimettono in discussione le categorie con cui noi 

siamo abituati a vedere il mondo e a formare le persone che poi agiscono in questa 
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parte del mondo. Ma qual è il nesso fra antropologia e formazione in questo 

contesto di ricerca? E perché si è voluto intrecciare questi due piani disciplinari 

per lo studio dei percorsi di cittadinanza attiva per i MSNA? Nel periodo che ha 

preceduto la vera e propria ricerca sul campo, svolgendo un’attività di 

volontariato presso la comunità per minori di Venezia,  ho ipotizzato l’utilizzo di 

vari metodi di ricerca e ho cercato di capire quale fosse il vero problema da 

indagare. In questo periodo di prova che ha occupato buona parte  del primo anno 

di Dottorato, ho provato anche a comprendere come averi potuto utilizzare le 

differenti tecniche delle varie metodologie  qualitative e comprendere la loro 

efficacia nella raccolta dati. Man mano che la ricerca proseguiva sia con 

l’esperienza sul campo, sia con gli approfondimenti teorici (lezioni, convegni, 

letture personali), è emersa la necessità di supportare gli studi pedagogici con una 

metodologia che consentisse di raccogliere le varie sfumature dei singoli contesti 

che formavano il fieldwork e di entrare in profondità dei singoli discorsi sociali, 

per trovare le varie voci che li componevano e comprendere come il percorso di 

formazione alla cittadinanza fosse costruito a partire dall’accoglienza, per passare 

attraverso l’integrazione e la promozione di progettualità future. “La ricerca 

educativa fa ricorso al metodo etnografico quando vuole studiare dall’interno i 

meccanismi che regolano le interazioni tra gli individui e i gruppi per 

comprendere le regole tacite che li orientano”
89

. Il motivo per cui un pedagogista-

ricercatore sceglie la ricerca etnografica è da cercare nella volontà di studiare in 

profondità i fenomeni che si indagano. Secondo Chiara Bove, sono 

sostanzialmente tre le ragioni che spingono un pedagogista ad accostarsi ed 

integrare il suo approccio con il metodo etnografico:  

1) “perché offre un paradigma metodologico flessibile che permette di 

studiare i processi e le interazioni educative rispettando la loro 

connotazione culturale”; 

2) “perché ci restituisce un’idea di ricerca empirica non unilaterale […] 

L’articolazione metodologica e la scelta degli strumenti si definiscono, 

insieme alla domanda di ricerca, nel corso della ricerca stessa secondo 

modalità non lineari e flessibili”; 
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3) “perché propone una causalità rigorosa che sollecita l’uscita dalla 

dimensione etnocentrica della conoscenza”
90

. 

Per quanto concerne il primo punto si è già spiegato sopra quali siano le 

motivazioni che hanno spinto alla scelta dell’accostamento dei percorsi teorici e 

formativi a quelli del metodo etnografico. Si può aggiungere che questo intreccio 

permette di porre su un piano relazionale e dialogico il ricercatore con i soggetti 

osservati, in cui il primo media l’accesso al campo e dell’essere capace di 

accettare la sua presenza. Mentre le persone osservate hanno l’opportunità di poter 

divenire più consapevoli rispetto alle logiche che le portano a dare senso a 

determinati simboli che sono alla base della costruzione dei loro atteggiamenti, 

comportamenti e discorsi personali e sociali. In merito al secondo e terzo punto, 

essendo la ricerca  sul campo più simile ad un testo da interpretare e da tradurre, 

che ad un esperimento condotto in laboratorio, diventa momento di negoziazione 

e di continua revisione. Non solo perché con ciclo iterativo di teoria-pratica-teoria, 

si rivede il complesso della metodologia utilizzata, ma allo stesso tempo si 

definiscono gli strumenti di ricerca. Dopo un primo periodo di tentativi e prove, la 

ricerca sul campo ha iniziato a prendere corpo e ad essere strutturata sia da un 

punto di vista di contesti da studiare, sia di attori sociali da coinvolgere e quindi di 

strumenti utilizzati per poter raccogliere, comprendere il problema di ricerca che 

era stato messo a fuoco in modo più puntuale. Infatti il baricentro della ricerca era 

passato dallo studio del curricolo scolastico, allo studio del progetto educativo 

tout court che il complesso di attori sociali definivano assieme al singolo minore. 

Per poter indagare i vari contesti di ricerca che hanno composto il fieldwork 

complessivo, mi sono avvalsa dei seguenti strumenti: 

 Interviste: sono state condotte delle interviste semi-strutturate
91

 ai vari 

operatori delle comunità, delle scuole, assistenti sociali e centri per 
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l'impiego. A volte queste interviste sono state registrate con il consenso da 

parte dell'intervistato, altre volte, soprattutto nella fase iniziale di presa 

contatti, sono state delle chiacchierate informali in cui ci siamo 

reciprocamente presentati e abbiamo parlato delle problematiche legate 

alla realtà dei MSNA. 

 Studio di casi: dov'è stato possibile ho chiesto che gli operatori entrassero 

nel merito di alcuni casi di ragazzi ospiti di una comunità illustrandomi a 

grandi linee la sua storia di vita, il percorso formativo che stavano 

svolgendo e le prospettive future d'inserimento sociale. Questo materiale è 

stato anche raccolto mediante documenti che mi sono stati inviati per mail 

dalle comunità e che si rifanno al PEI del singolo ragazzo (paragrafo 3.6). 

 Osservazione partecipante: questo strumento si è rivelato fondamentale 

per reperire informazioni sui contesti studiati, lì dove c'è stata difficoltà nel 

poter interagire con i ragazzi o partecipare attivamente alle loro attività, in 

particolare di alfabetizzazione (paragrafo 3.5 e cap. 4). 

 Diario di campo: non regolarmente, ma nei momenti di rientro dai campi 

di ricerca ho cercato di fissare le impressioni, le particolarità dei contesti 

nonché certi particolari situazioni che ho vissuto con gli operatori e i 

ragazzi. Mi è servito in sede di stesura di questo report a ricostruire alcuni 

momenti della ricerca. 

 Raccolta di documenti: in base alla disponibilità degli operatori, sono 

riuscita a raccogliere dati statistici, report di ricerche condotte a livello 

locale o regionale. Inoltre le tre realtà indagate sono visibili anche in 

internet e quindi parte del materiale è stato ricavato anche dai materiali 

pubblicati on-line. 

 Laboratorio creativo sulla cittadinanza: per ovviare all'inconveniente 

che la maggior parte delle comunità preferisce in modo più o meno diretto 

che non vengano effettuare interviste ai ragazzi e io stessa ritenendo non 
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opportuno lo strumento dell'intervista per parlare con i ragazzi, vorrei per 

il prossimo anno di ricerca, elaborare un laboratorio con delle attività 

artistiche non ancora definite, da proporre alle comunità in modo tale da 

raccogliere la voce dei ragazzi e soprattutto cosa si aspettano per il loro 

futuro (paragrafi 4.5, 4.6 – 4.9). 

La metodologia etnografica e la prospettiva pedagogica permettono nello studio di 

un contesto di creare una sorta di circolarità interpretativa. Infatti, se da una parte,  

il ricercatore ha bisogno di entrare nel campo di ricerca e di svolgere determinate 

attività al fine di comprendere come i suoi interlocutori danno senso a determinati 

comportamenti, dall’altra parte le persone osservate si trovano nella posizione di 

spiegare le proprie opinioni e le ragioni del loro agire. Tutto questo ha una forte 

valenza formativa perché costituisce uno sforzo di comprensione di significati che 

vede ricercatore e interlocutori impegnati nel tentativo di comprendere il modo in 

cui interpretano i fenomeni e renderli comprensibili ad altri. “La tensione alla 

comprensione e alla rappresentazione del punto di vista dei soggetti, 

pedagogicamente, attiva dei processi di pensiero e di riflessione su di sé attraverso 

l’attenzione che gli altri accordano agli stessi”
92

. Inoltre gli eventi educativi e 

formativi sono fenomeni complessi da studiare e necessitano di strumenti flessibili 

per essere analizzati. Il metodo etnografico con la sua cassetta degli attrezzi 

permette di concretizzare questa flessibilità di strumenti da adottare. Strumenti e 

tecniche che possono essere modificati durante lo svolgimento del lavoro nel 

campo di ricerca. Come già descritto, nel caso di questa ricerca sui MSNA, se il 

metodo etnografico era stato giudicato come il più adatto rispetto al problema da 

indagare, sia gli strumenti, sia l’ipotesi di ricerca sono stati rivisti più volte e 

messi a punto mano a mano che il lavoro sul campo procedeva e venivano studiati 

contesti che fra loro erano molto differenti sia per risorse a disposizione, sia per la 

struttura delle comunità e della rete sociale di operatori con cui gli educatori erano 

in contatto, oltre al gruppo dei minori che variava nello stesso contesto con un 

turnover abbastanza sostenuto. Il carattere formativo della ricerca condotta con il 

metodo etnografico si evidenzia nella figura stessa del ricercatore che può essere 

visto come una risorsa a volte dalle persone che incontra nei suoi contesti  di 

studio. Nel mio caso, quasi tutte le comunità mi hanno richiesto di avere poi un 

                                                 
92
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feedback rispetto al lavoro svolto con loro alla fine della mia ricerca. E durante il 

campo di ricerca, sia nella comunità di Venezia, mi sono confrontata con 

l’educatrice su dei laboratori che erano stati svolti assieme e anche sulla mia 

permanenza per una settimana intera presso la comunità. Anche a Bari, il gruppo 

degli educatori mi ha chiesto di essere loro da supporto per un percorso formativo 

per l’équipe, per migliorare il gruppo di lavoro e il lavoro di gruppo. La presenza 

di un ricercatore, se in prima battuta è difficile da accettare, da integrare in una 

routine di una comunità o più in generale in un contesto, diventa poi una figura 

che può portare a riflettere sui propri atteggiamenti, comportamenti e a capire 

perché venga attribuito un particolare valore a pratiche che si svolgono 

quotidianamente, rispetto ad altre. E proprio perché il ricercatore-etnografo riesce 

ad instaurare un rapporto di fiducia, di familiarità con le persone che vivono un 

determinato contesto e assieme a loro lo studia, cerca di comprendere dinamiche, 

pratiche, processi di significazione, può formulare anche soluzioni nuove a vecchi 

problemi, può proporre anche soluzioni formative che migliorino o  quanto meno 

facciano riflettere coloro i quali sono stati osservati, intervistati e hanno preso 

parte ad attività programmate
93

.  

 

SUNTO DELLA FORMULAZIONE DEL PROBLEMA DI RICERCA 

Problema di ricerca 
 

Il sistema attuale di accoglienza e di tutela dei MSNA permette loro, oltre all'inserimento 

lavorativo, anche di diventare cittadini attivi della società contemporanea nella loro adultità? 

 

Ipotesi di ricerca 

Riformulando il progetto educativo dei MSNA a partire da quelle che sono le capacitazioni 

proprie di ogni singolo ragazzo e potenziandole, si potranno formare futuri cittadini di 

democrazie cosmopolite.  

 

Obiettivi 

 Analisi dei rapporti fra i tre attori sociali – comunità di accoglienza, mondo della 

scuola, mondo del lavoro; 

 Analisi dei rapporti fra MSNA con i vari attori sociali; 

 Analisi delle competenze formali, non formali ed informali dei MSNA; 

 Analisi delle metodologie di valutazione e di orientamento adottate dai diversi attori 

sociali che progettano e verificano il percorso formativo di un minore; 

 Proposta di formulazione di nuovi percorsi formativi alla cittadinanza, basati su alcuni 

indici di formatività: 

 ricostruzione del sé; 
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 l'autonomia; 

 responsabilità; 

 riconoscimento delle competenze 

 riconoscimento delle capacitazioni 

 

 

3.3 Campionamento 

All’inizio della preparazione del campo di ricerca, si è posta la questione della 

definizione del campione sul quale effettuare poi le varie attività di raccolta dati. 

Tale definizione riguardava sia i contesti da studiare, sia il campione di minori e 

di operatori che avrei dovuto intercettare. Tenendo conto dell’esperienza maturata 

nella comunità di Venezia nei primi mesi del dottorato e successivamente alle 

prime visite sul campo a Firenze e a Trento, si è evidenziata la grande variabilità 

fra un contesto ed un altro di operatori, minori ed altri attori sociali che 

interagivano con questa realtà. Perciò non potevo definire un campione statistico 

basandomi su una determinata teoria statistica, ma avevo la necessità di poter 

lavorare con campioni che variavano sia nello spazio, fra contesto e contesto, sia 

nel tempo, fermo restando un determinato contesto studiato, i soggetti variavano 

fra una visita ed un’altra sul campo. Quindi dopo uno studio di testi sulla ricerca 

qualitativa e di statistica, ho optato per il campionamento casuale semplice in 

“quanto tutte le unità della popolazione hanno la stessa probabilità di essere 

incluse nel campione”
94

. Avendo ad esempio N operatori a disposizione, potevo 

scegliere in modo causale e in base anche alla loro disponibilità, quali poter 

intervistare. Quindi ipoteticamente, associando ad ogni “operatore N” dell’elenco 

che avevo a disposizione, una sorta di numero, “estraevo” causalmente “n 

numeri” di operatori da intervistare fra gli N totali presenti in comunità, sulla base 

anche di determinati parametri: esperienza maturata, settore educativo di 

competenza, percorsi di minori seguiti. Allo stesso modo, essendo presenti “N 

minori” nella comunità, sceglievo casualmente  “n” fra quelli che potevano essere 

a disposizione per le attività del laboratorio sulla cittadinanza o per eventuali 

interviste. Dallo studio comparato dei dati statistici dei MSNA forniti dal 

Rapporto Anci 2011 assieme ai dati del Centro Nazionale di Documentazione e 
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 Corbetta P. (1999), Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Il Mulino, p.318. Si confronti 

anche Lucidi, Alivernini e Pedon (2008), Metodologia della ricerca qualitativa, Il Mulino.  
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Analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza e da altri enti che operano in questa realtà 

sia a livello nazionale, regionale o locale, risultava che il fenomeno dei MSNA 

interessava tutta la nostra penisola
95

. La scelta di svolgere la ricerca sul campo in 

determinati contesti regionali è stata dettata dal criterio di maggiore presenza dei 

MSNA. Inoltre volevo poter confrontare fra loro contesti diversi e distanti, che 

permettessero di avere uno spaccato della realtà dei MSNA  nella Penisola 

Italiana.

WORLD CONGRESS ON EDUCATION - London, 02 – 04 September 2013 

Geography of reception 
Source: ANCI Report  (2011), Municipalities with identified minors or in the reception centres, 2009 – 2010

Areas with the greatest presence 

of MSNA

Cities of my fieldwork

Areas of reception

 

Figura 4: Mappa dell'accoglienza MSNA in Italia, Rapporto ANCI (2011) 

In questa mappa ripresa dal già citato Rapporto Anci 2011, si evidenziano in blu 

le aree di accoglienza dei MNSA in Italia. Nella mappa sono state segnalate anche 

le zone di maggior presenza di minori (bollino rosso), che interessano in particolar 

modo le Regioni della Pianura Padana, la Regione Emilia-Romagna, la zona di 

Prato-Firenze, per poi scendere lungo le zone costiere dell’Adriatico (Marche e 

Puglia). Anche l’area attorno alla capitale Roma è a forte concentrazione del 

fenomeno. Infine, la Sicilia meta degli sbarchi di migranti provenienti soprattutto 

dall’Africa. A partire da questa geografia del fenomeno ho scelto, anche in base ai 
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  Cfr. ANCI, III Rapporto 2009 e IV Rapporto 2011; il portale Minori.it a cura del Centro 

Nazionale di Documentazione e Analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza presso l’istituto degli 

Innocenti di Firenze; Rapporti Istat e Ismu sull’immigrazione. 
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contatti che sono riuscita a stringere con le varie strutture di accoglienza, di 

occuparmi di queste realtà (rombo verde)
96

: 

 Nord: Veneto, Venezia (Cooperativa Giove e strutture di pronta e seconda 

accoglienza); Trentino Alto Adige, Trento (Associazione Saturno, gruppi 

appartamento e centro diurno); 

 Centro: Toscana, Firenze (Conzorzio Marte e strutture di pronta e 

seconda accoglienza); Prato è stata inizialmente inserita come realtà da 

studiare, ma successivamente alla prima visita sul campo, si è deciso di 

accantonare questa realtà perché presentava più problemi con minori 

italiani; 

 Sud: Puglia, Bari (Cooperativa Plutone, struttura di pronta accoglienza); 

 Isole: Sicilia, Catania ( Cooperativa Urano, struttura ponte di Acireale). 

Per quanto riguarda i dati statistici sui MSNA,  dal confronto dei dati raccolti nei 

vari contesti, sia mediante l'osservazione diretta in loco, sia dai dati che le varie 

strutture hanno fornito, con i dati dei Rapporti trimestrali del Ministero del 

Lavoro
97

 e degli ultimi Rapporti ANCI
98

, sono stati confermati di dati a livello 

nazionale. La componente maschile è preponderante rispetto a quella femminile. 

Infatti, nell’ultimo Rapporto del Ministero, datato 30 novembre 2013, si evidenzia 

che il 93,5% dei minori presenti nelle strutture di accoglienza è di sesso maschile 

a fronte di un 6,5% di presenza femminile.  
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 Nel testo di questa Tesi di Dottorato, nel rispetto delle vigenti leggi sulla tutela della privacy, 

sono stati modificati i nomi delle strutture di accoglienza con cui sono entrata in contatto. Inoltre 

anche i nomi delle varie persone citate, se non quelle che ricoprono un ruolo pubblico riconosciuto, 

sono stati modificati, assieme ai nomi dei ragazzi che hanno partecipato alle attività di laboratorio 

e ad alcune interviste. 
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 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Report Nazionale Minori Stranieri Non 

Accompagnati. Aggiornato al 30 novembre 2013, in: 

http://www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Documents/Report%20

MSNA%2030112013.pdf consultato il: 12 dicembre 2013. 
98

 ANCI (2012), I minori stranieri non accompagnati in Italia. Quarto rapporto ANCI-

Cittalia2011, Cittalia, in: http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/I_Minori_Stranieri_2012.pdf 

consultato il 25 maggio 2012. Monia Giovanetti (2009), op.cit.,  in: 

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Rapprto%20minori%202009%20imp%2021%282%29.pdf,      

consultato il: 20 febbraio 2010. 

http://www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Documents/Report%20MSNA%2030112013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Documents/Report%20MSNA%2030112013.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/I_Minori_Stranieri_2012.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Rapprto%20minori%202009%20imp%2021%282%29.pdf
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Tabella 10: Totale dei MSNA segnalati al 30 novembre 2013. 

 Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Report Nazionale, 30 novembre 2013. 

Inoltre la fascia d'età che più è rappresentata nelle comunità è quella fra i 15 e i 17 

anni, ossia, la fascia d’età prossima alla maggior età, con tutta una serie di 

problematiche che ne derivano per i minori che intendono rimanere sul territorio 

del nostro stato soprattutto per poter lavorare, nel rispetto del mandato ricevuto al 

momento della partenza dal paese d’origine. Spesso si riscontrano problemi a 

livello d'inserimento sociale e di realizzazione di una vera e propria autonomia 

personale e relazionale nel momento del passaggio ai diciotto anni e alla 

conseguente dimissione dalle strutture di accoglienza. Come si può notare dalla 

tabella qui sotto riportata che riprende sempre i dati del Ministero di novembre 

2013, i ragazzi con 17 anni rappresentano ben il 55,3% dei minori presenti in 

comunità e fra quelli non reperibili sono comunque i più numerosi: 897 casi su un 

totale di 2.118 minori. 

 

Tabella 11: Distribuzione per fasce d’età dei MNSA. 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Report Nazionale, 30 novembre 2013 

Il flusso di MSNA non è costante nel tempo ed è determinato da vari fattori, 

soprattutto da eventi che si possono verificare a livello internazionale e che 

portano i minori a dover lasciare i propri paesi. Osservando il grafico qui sotto 

riportato, si può notare come l’andamento dei flussi varia di anno in anno.  
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Statistic Data. Precence of MSNA in reception centres 
Souce: ANCI Report (2011) and National Report of Italian Labour  Ministry  (2012) 

 

Tabella 12: Presenza dei MSNA nelle strutture di accoglienza dal 2006 al 2012. 

 Fonte: Report ANCI (2011). 

 

Il brusco calo del 2007 per esempio si spiega con l’entrata nell’Unione Europea 

della Romania e quindi i minori provenienti da quel paese non sono più stati 

conteggiati nelle statistiche riguardanti i MSNA, ma in quelle dei minori 

comunitari. La componente romena era la prima nella lista delle provenienze dei 

minori fino al 2006. Successivamente si nota come a partire dal 2011 ci sia di 

nuovo un incremento dovuto agli eventi della Primavera Araba che hanno 

infuocato i paesi del Nord Africa. I minori che stanziavano in Libia, dopo lunghi 

viaggi migratori dall’Africa sub sahariana, si sono ritrovati a dover scappare e 

prendere la via del mare fino a giungere sulle coste italiane, assieme a minori 

egiziani, tunisini, libici e marocchini. Dal 2011 queste sono le nazionalità che 

hanno avuto una presenza più importante che è stata riscontrata sia dai dati 

ufficiali del Ministero nei vari rapporti trimestrali, sia dalle comunità di 

accoglienza che mi hanno testimoniato come ci sia stato un cambio di provenienze 

geografiche nei loro contesti. Fatto che è sia dimostrato dai dati statistici forniti 

dalle stesse comunità e dalla mia attività di osservazione avvenuta nelle varie 

strutture. L’alternarsi delle varie cittadinanze è ben evidenziato dal grafico qui 

riportato, dove vengono confrontati i dati del 2011, in blu, con i dati del 2012, in 

rosso. Fatto curioso è il notevole incremento della presenza dei minori bengalesi, 

che non ha avuto una precisa spiegazione. 
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Statistic Data. Nationalities of minors
Souce: ANCI Report (2011) and National Report of Italian Labour  Ministry  (2012) 
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Tabella 13: Nazionalità dei MSNA 2011 - 2012.  

Fonte: Rapporto ANCI (2011) e Ministero del Lavoro, Report Nazionale, 2012. 

Gli ultimi dati pubblicati dal Ministero a fine novembre di quest’anno, rispetto 

alle provenienze danno questo tipo di percentuali: 

 

Tabella 14: Presenza MSNA per cittadinanza.  

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Report Nazionale, 30 novembre 2013. 
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3.4 Triangolazione multistakeholders 
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Figura 5: Schematizzazione della triangolazione utilizzata nel campo di ricerca 

 

Al fine di analizzare i vari contesti di ricerca è stata formulata una triangolazione 

multi-stakeholders, ossia, una triangolazione formata dall’intersezione dei tre 

principali attori sociali che ruotano attorno alla realtà dei MSNA e che incidono 

sul percorso educativo e formativo di ogni singolo minore. Com’è illustrato nel 

grafico sopra riportato, il mondo delle strutture d’accoglienza in relazione al 

mondo della scuola e a quello del lavoro costituiscono i vertici della 

triangolazione entro cui viene analizzata la realtà dei MSNA. Ma questa 

triangolazione è inscritta all’interno di un contesto sociale particolare quindi è 

stato interessante considerare quali altri eventuali attori sociali incidessero 

sull’educazione e la formazione di questi minori. A volte possono essere i Servizi 

Sociali del territorio, in altre occasioni sono le varie associazioni di volontariato 

che promuovono corsi di alfabetizzazione o di altro genere. Vi è poi la società 

civile che presta volontariato nelle comunità e che crea rete attorno alla comunità. 

Sicuramente un attore sociale che svolge un ruolo fondamentale è la famiglia, o 

meglio, la rete parentale e di connazionali sia nel paese d’origine, sia nel paese 

dove il ragazzo è immigrato o in altri paesi europei. Il legame affettivo e le 

relazioni con loro giocano un ruolo fondamentale per il futuro di un minore, che a 
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volte decide di scappare dalla comunità per raggiungere i parenti in qualche altra 

città.  Comunque le pressioni della rete familiare si fanno via, via più insistenti, 

più si avvicina la maggior età per un MSNA. La decisione di denotare la 

triangolazione di questo aspetto multifattoriale è derivata dalla studio degli Atti 

del Convegno sull’Educazione alla cittadinanza, promosso da Save The Children. 

Nel contributo curato da Fracesco Petrelli, concernente il “Documento di 

Consenso europeo sull’educazione allo sviluppo” e il punto di vista italiano, si 

legge che questo Documento è frutto di un lavoro basato sulla “ metodologia 

multifattoriale (multi-stakeholder)”, ossia, il contributo dei “diversi attori sociali e 

istituzionali coinvolti”
99

. Questa metodologia era adeguata rispetto alla complessa 

realtà che dovevo indagare per ogni singolo contesto geografico, perché mi 

consentiva di mantenere al centro la realtà dei MSNA e al contempo di studiare le 

relazioni fra i vari attori interessati dalla triangolazione. In questo modo potevano 

essere evidenziate le relazioni che i singoli attori sociali avevano con i MSNA, 

oltre a far emergere anche azioni congiunte di più attori che sinergicamente 

influenzavano il percorso formativo ed educativo di un minore. Oltretutto 

mettendo al centro della triangolazione la realtà dei MSNA, potevano anche 

emergere relazioni che i minori stessi riuscivano a tessere con altre entità o 

soggetti, al di là di quelli che descrivevano la triangolazione. La triangolazione 

come afferma R. Trinchero, permette di poter studiare un fenomeno e di verificare 

che “gli obiettivi conosciti che ci si era prefissati” fossero validi , oltre a “ cogliere 

veramente le relazioni e le dinamiche della realtà sottostante” e a rendere quel 

“sapere attendibile”, ossia, questo “non cambia se non cambiano le relazioni e le 

dinamiche della realtà ambientale”
100

. La triangolazione, termine coniato da 

Goffmann nel 1989 nel descrivere l’attività del topografo, consente ad un 

ricercatore di studiare in profondità un determinato problema o argomento
101

. Nl 

caso di questa ricerca, il punto di vista dei tre attori sociali indagati con interviste, 

osservazione partecipante, note di campo ed altri strumenti della ricerca 

qualitativa e quantitativa, hanno fatto emergere la natura delle relazioni e quindi la 
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 Petrelli F. ( 2010), L’Italia e le proposte del documento di consenso europeo sull’educazione 

alla sviluppo. A che punto siamo?, in Save the Children, Educazione alla cittadinanza mondiale e 

curriculum: buone pratiche a confronto. Milano, 13 – 14 settembre 2010, p. 19,  in: 

www.savethechildren.org, consultato il 18 settembre 2011. 
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 Trinchero R. (2004), I metodi della ricerca educativa, Laterza, p. 12. 
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 Cfr. Richards L., Morse J.M. (2009), Fare ricerca qualitativa, Franco Angeli, Milano, p. 127. 
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86 

 

qualità della rete sociale che permette o preclude ad un minore di potersi 

realizzare un domani come persona adulta in una società. Mediante la 

triangolazione dei dati, sono emerse sia alcune falle nel sistema di accoglienza e 

d’integrazione di questi minori, sia buone collaborazioni fra i vari attori in 

determinati contesti sociali, che consentono di offrire più opportunità di 

realizzazione per i neo-maggiorenni, potendo contare su una rete di contatti.  

3.5 I vari contesti del campo di ricerca 

3.5.1 Firenze, Consorzio Marte 

Il consorzio Marte gestisce sia un centro di pronta accoglienza (CPA), un centro 

diurno e tre comunità sparse per Firenze, dove i MSNA trovano sistemazione 

dopo i sei mesi di permanenza al CPA. Nella periferia di Firenze, sul colle 

Poggetto, si trova una vecchia villa tipica del paesaggio fiorentino formata da due 

corpi. Quello più a valle è il CPA Fobos, che è attivo 24 ore su 24. E' un edificio a 

due piani, dove a pian terreno si trova l'ufficio degli educatori, la cucina, la sala 

per le attività di alfabetizzazione e alcune camere dei ragazzi oltre ai servizi. Al 

secondo piano ci sono altre camere. L'organigramma delle strutture per minori 

prevede un responsabile, dei referenti degli educatori, ogni referente coordina 

cinque educatori che fanno i turni presso le strutture per garantire la copertura 24 

ore su 24. Inoltre ci sono dei volontari del Servizio Civile – che vengono formati 

dal consorzio stesso essendo ente di formazione – che vanno a supporto degli 

educatori. La maggioranza degli educatori è femminile sia nel CPA, sia presso le 

comunità per minori. Nelle strutture viene garantito il vitto e l'alloggio, oltre a 

rudimenti di alfabetizzazione, ma la maggior parte dei servizi è esterna: dalla 

scuola, alla sanità, ai servizi psicologici e di formazione al lavoro. Il consorzio 

faceva parte di un Tavolo per i Minori che era stato istituito nell'area fiorentina, 

ma era stato congelato – forse per mancanza di fondi, ma non ho avuto la 

motivazione esatta. Sia il responsabile delle comunità, sia la referente degli 

educatori sono stati concordi nell'indicare, durante il primo e unico colloquio che 

ho potuto avere con loro, che per quanto riguarda la formazione degli educatori ci 

vorrebbe una maggiore preparazione teorica in pedagogia, psicologia, rapporti 

interculturali. Approfondimenti in etnopsicologia e psicologia dell'età evolutiva in 
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prospettiva interculturale. Inoltre sarebbe fondamentale che gli aspiranti educatori 

prestassero un periodo di tirocinio in cui apprendere i rapporti con le istituzioni e 

gli enti con cui una comunità si deve relazionare nella gestione di un MSNA. 

Inoltre sarebbe auspicabile lo studio e l'approfondimento della parte giuridica. La 

comunità di seconda accoglienza, Deimos, si trova in un'altra zona di Firenze, 

vicino all'aeroporto, in piena zona industriale. Sono due le cose che colpiscono 

una persona che visita la comunità per la prima volta: gli aerei che decollano e 

atterrano passando pochi metri sopra il tetto della struttura. Mentre la seconda è 

l'edificio che altro non è che un capannone industriale riadattato ad essere 

comunità per minori. Senza le insegne esterne e i ragazzi che giocano nel cortile 

asfaltato, sarebbe difficile credere che lì si trova una comunità per minori
102

.  

3.5.2 Trento, Associazione Saturno 

Comunità nel caso di Trento non è il termine corretto per descrivere la loro realtà, 

in quanto si tratta di un'Associazione, Saturno, che si struttura in gruppi di 

appartamento residenziali, un centro di aggregazione diurn, più gli uffici 

amministrativi. La scelta dell'appartamento è stata dettata dal fatto che 

l'Associazione vuole che i ragazzi vivano in una realtà simile a quella che 

vivranno dopo l'uscita dal percorso formativo che stanno seguendo. Inoltre, questa 

forma reticolare degli appartamenti permette subito l'immediato contatto con la 

realtà cittadina e quindi di essere inseriti nel contesto sociale e sperimentare 

davvero i rapporti di convivenza con gl'inquilini e imparare, comprendere quali 

sono le regole della vita sociale. Dal 2004, l'Associazione ha voluto darsi una 

propria impronta pedagogica ed ha chiesto il supporto del Prof. D. F. 

dell'Università di Padova, al quale poi è subentrato l'attuale Responsabile 

Pedagogico, Dr. L. A. Dall'intervista a L.A. del 25 ottobre 2011 emerge che: "Lo 

statuto parla di un'associazione che si occupa di minori in difficoltà. [...] In questi 

15 anni anni di attività questi minori sono stati per lo più stranieri. Un po' per 

attitudine, un po' per diversificazione all'interno del territorio nel panorama dei 

servizi ai minori di carattere residenziale, l'associazione ha accolto la maggior 

parte dei MSNA per tutto il Trentino. [...] Il fondamento dal quale si è voluti 
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ripartire è l'impianto pedagogico. Per cui dal 2004 è stato coinvolto un 

pedagogista, il prof. D.F., al quale è stato chiesto di dare un'anima pedagogica 

partendo dai fini statutari [...] L'impianto pedagogico dell'associazione sta in un 

modello preciso in pedagogia, quello codificato come "modello in pedagogia". [...] 

ed è un modello di logica pedagogica che ha la pretesa di individuare una struttura 

logica che deve avere il discorso pedagogico, che può essere poi riempito di 

contenuti diversi.[...] Il punto di partenza è una certa idea antropologica di persona. 

E noi ci rifacciamo un po' ad una matrice personalista. Quindi persona come senso 

e significato dell'agire pedagogico, persona unica, irriducibile, votata alla propria 

realizzazione, non strumentale libera e rispettosa della libertà degli altri. Persona 

che ha come proprietà prima l'educabilità. [...] Partiamo da un impianto diverso 

che tutti sono delle persone. Poi il modello pedagogico da questo assunto 

antropologico, passa ad un discorso pedagogico fondato su tre condizionali. Il 

primo livello di condizioni pedagogiche sono quelle pedagogiche che sarebbero 

sostanzialmente l'azione specifica propria che l'associazione adotta, che nei 

confronti della persona ha un certo sguardo [...] il nostro impianto lavora su 

cinque ambiti d'azione:" l'area cognitiva, l'area sociale, l'area morale, l'area 

affettivo-relazionale e l'area operativa. Ad ogni ambito corrispondono poi delle 

finalità. Per esempio: "per cui la finalità dell'ambito cognitivo è quello di quello di 

sviluppare un pensiero critico ed autonomo e la finalità operativa è quella di 

realizzare la massima autonomia della persona in vista delle necessarie dimissioni 

dall'associazione." Dal progetto pedagogico si passa al progetto educativo che ha 

a che fare con l'azione educativa concreta che si esercita nel caso di Saturno in un 

primo e privilegiato ambito che è quello dell'appartamento. Ogni appartamento ha 

un sistema di obiettivi che presentano le seguenti caratteristiche: raggiungibili; 

realizzabili; intersoggettivi; condivisibili; misurabili ed indicizzati per poter essere 

verificati e poi valutati. Gli appartamenti in totale sono sei, più due domicili 

autonomi. Negli anni la presenza più importante è stata quella dei MSNA, ma 

anche di minori stranieri di seconda generazione o di italiani che con 

provvedimento giudiziario sono stati allontanati per vari motivi dai loro contesti 

familiari.  
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3.5.3 Venezia, Cooperativa Giove 

"I Care, Mi stai a cuore" è lo slogan della comunità per minori che ha sede nella 

provincia di Venezia, in una zona limitrofa all'aeroporto "Marco Polo". La 

struttura si estende in un ampio spazio verde che nei secoli passati era un fortino. I 

minori hanno la possibilità di essere accolti in un ambiente confortevole costituito 

da diverse casette, dove vi sono le camere da letto, la cucina, spazi ricreativi e le 

aule dove si svolgono i corsi di alfabetizzazione e di matematica. Dal documento 

del progetto educativo si legge che "i nostri due obiettivi più generali (sono): 1) il 

primo obiettivo, in relazione e sinergia con tutti i soggetti coinvolti nel progetto 

[...] il minore possa quanto prima entrare nel proprio ambiente familiare[...]; 2) la 

comunità è chiamata a rispondere ai bisogni dei minori cercando di avvicinarsi il 

più possibile al modello familiare[...]." Gli obiettivi specifici del progetto 

educativo per ogni ragazzo, riprendendo quanto illustrato sempre all'interno del 

documento Progetto educativo, sono: 1) raggiungere un livello appropriato di 

autonomia e di maturità; 2) certezza di essere accolti in un ambiente che permetta 

loro di sentirsi protetti e che permetta loro di realizzarsi nei tempi e nelle modalità 

proprie di ciascuno; 3) restituire piena dignità di esistenza al minore; 4) assicurare 

il mantenimento, educazione e istruzione in un ambiente sereno; 5) coinvolgere e 

valorizzare la famiglia d'origine; 6) offrire opportunità formative interne ed 

esterne alla comunità; 6) promuovere l'integrazione del minore nel territorio. 

Dalla mail scritta in data 20 marzo 2011 dal Responsabile educativo delle 

comunità si evidenzia che l’ "Obiettivo generale dell'intervento del progetto I 

Care è restituire al minore straniero non accompagnato e minore richiedente asilo 

la dimensione di individuo autonomo, così che possa transitare da una prima 

situazione di assistenza e cura ad una condizione di autonomia e di responsabilità, 

non appena raggiunta la maggior età. Articolazione dell'obiettivo generale: 

1. Corresponsabilità: cambiamento di ruolo di "utente" fruitore di un servizio 

a individuo "corresponsabile" nella gestione della quotidianità; 

2. Autonomia: cambiamento di ruolo di "minore" bisognoso di "cura", 

"assistenza" e "tutela" a individuo "autonomo" e "responsabile"; 

3. Inserimento/Integrazione: cambiamento di ruolo da "straniero" bisognoso 

di "cura" e "assistenza" a individuo inserito nella società italiana" 
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Dalla prima intervista con il Responsabile Educativo delle comunità, avvenuta 04 

ottobre 2010, si evidenzia che i minori che vengono di solito identificati con 

procedura amministrativa-giudiziaria vengono assegnati alle varie strutture per 

minori, fra cui la comunità Amaltea. Il secondo giorno di permanenza in comunità, 

iniziano subito il corso di alfabetizzazione del mattino. L'obiettivo è quello di far 

conseguire al minore la licenza di terza media. Vari problemi si frappongono a 

questo obiettivo: l'analfabetismo; la non conoscenza della lingua italiana; il non 

riconoscimento dei titoli stranieri; la non certificazione delle competenze non 

formali ed infomali che il ragazzo ha maturato ed acquisito nella sua ancor 

giovane esistenza. In comunità si offre un servizio educativo di lingua italiana; 

educazione fisica; avviamento al lavoro con laboratori di giardinaggio, bricolage e 

cucina. Per conseguire la licenza media i minori vengono iscritti nei CTP delle 

scuole di Venezia, Mestre, fra cui l'istituto […] I ragazzi vengono seguiti nel loro 

percorso, ma l'abbandono avviene perché i ragazzi vengono in Italia per lavorare. 

Senza la terza media però non si riesce a trovare un lavoro regolare. Dopo la terza 

media di solito i ragazzi seguono un percorso di formazione al lavoro che li porta 

ad iscriversi o a scuole professionali come la scuola alberghiera. Tramite gli stage 

organizzati dalla scuola, s'inseriscono nel mondo del lavoro. A fronte di una 

buona percentuale di successi, c'è anche una buona percentuale di abbandoni 

dovuta a molteplici fattori, primo fra tutti lo scopo per cui il ragazzo arriva in 

Italia: lavoro subito per guadagnare soldi da inviare a casa. Oltre a questo c'è da 

riscontrare anche la mancanza di figure di sostegno a scuola e di didattiche 

alternative adatte ai ragazzi. A tutto questo fa da cornice la mancanza o la scarsa 

cultura dell'incontro da parte della società, delle sue istituzioni, degli operatori e 

dei singoli cittadini. Un percorso scolastico che va male e che arriva 

all'abbandono della scuola, è di solito accompagnato anche a problemi con la 

struttura di accoglienza. Ci può essere il caso in cui il ragazzo perde l'anno, ma 

resta in comunità e sceglie di seguire i percorsi di alfabetizzazione che qui si 

fanno. Altre volte, invece c'è l'abbandono anche della struttura. Decisione dettata 

dal fatto che magari il ragazzo è diventato nel frattempo maggiorenne, oppure 

perché vuole proseguire il suo percorso migratorio e raggiungere parenti o amici 

in un altro paese europeo. Altre volte ancora, il ragazzo non riesce proprio ad 

integrarsi con la comunità e decide di scappare e trovare un'altra sistemazione 
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lecita o meno che sia. Gli operatori comunque cercano nel limite del possibile di 

mantenere i contatti con il ragazzo. Secondo l'opinione del responsabile della 

comunità, le tematiche, che bisognerebbe maggiormente affrontare nella 

formazione dei formatori o anche semplicemente nei corsi di laurea che preparano 

il personale che opererà nelle comunità, sono la resilienza; come agire sui traumi 

delle storie di vita dei ragazzi. Formazione al lavoro e come riuscire a fare delle 

valutazioni post comunità del ragazzo, con una verifica e valutazione dei risultati 

ottenuti. 

3.5.4 Bari, Cooperativa Plutone 

La Cooperativa Plutone “nasce nel 1991 per iniziativa di alcuni giovani 

provenienti da diverse formazioni ed esperienze, uniti dall'intento di operare 

concretamente nell'ambito del disagio e dell'emarginazione. La specificità di 

intervento si sviluppa nel settore dell'alcol dipendenza e delle tossicodipendenze; 

col tempo il gruppo è cresciuto e l'attività si è diversificata, in particolare nell’area 

dei Senza Dimora, risultando la prima realtà  laica consolidata nel Sud d’Italia. 

Destinatari degli interventi [della Cooperativa] sono principalmente: 

tossicodipendenti (uomini e donne anche con figli), alcolisti, giovani in area 

penale, famiglie con problematiche alcol - droga, minori in area penale o a rischio 

di coinvolgimento in attività criminose, detenuti, prostitute, donne vittime della 

tratta, famiglie e donne in difficoltà, immigrati, senza  dimora, scuole. La 

Cooperativa si avvale attualmente di un’équipe composta da diverse figure 

professionali:  psicologi, criminologi, assistenti sociali, pedagogisti, educatori 

professionali, medici, consulenti legali, operatori di strada, maestri d’arte, 

amministrativi, mediatori culturali e volontari”
103

. La Struttura di Pronta 

Accoglienza, Idra, è una comunità di tipo residenziale, che può accogliere sino ad 

un massimo di 6 minori di età compresa trai 3 ed i 18 anni ed è stata inaugurata 

nel 2006. Si tratta di un appartamento confiscato alla mafia locale e dato alla 

Cooperativa che ha quindi ampliato le sue attività. L’anno scorso durante l’ultima 

visita che ho svolto a Bari nel mese di ottobre, la Cooperativa era riuscita ad 
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aprire un nuovo appartamento adiacente a quello di Idra, in modo tale da 

suddividere le casistiche dei minori assegnate dai Servizi Sociali. Rispetto 

all’ubicazione della struttura si può dire che è all’interno di un condominio nella 

periferia sud di Bari, zona Japigia, dove sta per sorgere il nuovo complesso della 

Regione Puglia. La struttura non dista molto dal CTP che viene frequentato dai 

ragazzi e comunque la zona è servita di mezzi di trasporto pubblici che 

permettono di raggiungere il centro in circa mezz’ora. Il punto debole della 

struttura era l’équipe che non era ancora strutturata come gruppo di lavoro coeso e 

che quindi necessitava di un percorso formativo che permettesse di far emergere 

le diverse anime del gruppo e creare una sintonia anche nella diversità. Dal pagine 

del sito che descrivono il servizio garantito da Idra si legge: “I tempi di 

permanenza sono brevi, rispondono alle caratteristiche di urgenza di inserimento 

rispetto ad un intervento di tutela del minore, che nella maggior parte dei casi 

riguarda o minori stranieri non accompagnati o minori che vivono uno stato di 

problematicità all’interno del nucleo familiare. 

L’attività propria della Comunità per minori italiani e/o stranieri consiste 

nell’erogazione di interventi che ruotano intorno alla vita quotidiana degli stessi 

con un unico distinguo che riguarda l’età anagrafica. Pur essendo le attività del 

Centro diversificate ed individualizzate, sono garantiti alcuni "interventi tipo": 

 assistenza sanitaria con iscrizione alla medicina sanitaria generica,  visite 

mediche specialistiche;  

 adempimenti agli obblighi scolastici o ricerca di  percorsi alternativi al 

percorso formativo ordinario, attività di sostegno scolastico pomeridiano 

con gli operatori della Comunità;  

 presa in carico  psicologica concordata  con i servizi sociali di riferimento;  

 attività del tempo libero realizzate sia all’interno della Comunità che 

all’esterno, presso Centri Territoriali circoscrizionali e/o palestre sportive;  

 interventi mirati al reinserimento nel tessuto sociale e famigliare;  

 interventi continuativi di  sostegno, orientamento e gestione sia degli 

aspetti organizzativi che coinvolgono i minori, sia della gestione di stati 

emotivi;  
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 rimpatri assistiti dei minori, in collaborazione con le ambasciate e con il 

Comitato Minori stranieri, sito in Roma;  

 collaborazione con le realtà istituzionali (Tribunale per i minori, Servizi 

Sociali territoriali, Consultori familiari, Questura della Polizia, e Forze 

dell’ordine in generale), con il mondo dell’associazionismo e del terzo 

settore, nonché con le altre realtà comunitarie” 

3.5.5 Catania, Consorzio Urano 

“Il Consorzio Urano nasce nel 2000 da sette cooperative sociali già da anni attive 

nel territorio della provincia di Catania nella gestione di servizi alle persone e 

dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Urano, cooperativa sociale di 

II° livello, si propone quale agenzia strategica al servizio del territorio; una 

struttura che integri le attività delle cooperative socie per leggere i bisogni, le 

esigenze, le aspirazioni e le dinamiche della comunità e del territorio. L’obiettivo 

è creare rete e diffondere buone pratiche per il benessere del nostro territorio. Non 

si tratta semplicemente di erogare dei servizi ma di lavorare nel territorio, insieme 

al territorio e alle Istituzioni presenti. Urano aderisce al consorzio Cgm che 

associa 82 consorzi territoriali di cooperative sociali. L’insieme dei valori di cui 

Cgm si fa promotore, oggi confluiscono nel nuovo marchio Welfare Italia. I 

principi a cui ci ispiriamo sono quelli del movimento cooperativo mondiale. 

Abbiamo come punto di riferimento principale e decisivo la centralità della 

persona, intesa come nodo di relazioni, e per questo ci siamo dati delle linee guida: 

la democrazia interna, per noi un’esigenza morale ed ideale prima che una 

vincente strategia aziendale; la crescita umana e professionale; la piccola 

dimensione, per mantenere le cooperative luogo di relazioni significative e 

positive; la territorialità, per una maggiore capacità di rispondere ai bisogni del 

territorio e promuovere processi di inclusione sociale; la specializzazione perché 

la solidarietà deve essere efficace e efficiente, e la sperimentazione perché Urano 

vuole essere laboratorio per lo sviluppo di modelli innovativi di intervento. Nella 

nostra visione, infine, Urano ha bisogno di investire sul capitale umano: se 

vogliamo crescere e rafforzarci dobbiamo impegnarci per creare una dirigenza 

motivata e competente, persone capaci di proposte, che sappiano innovare e 

interpretare i cambiamenti. Solo così possiamo pensare al nostro futuro, un futuro 



94 

 

fatto di giustizia sociale e solidarietà ma anche di competenza e sostenibilità”
104

. 

Con l’Emergenza Nord Africa erano state create due strutture ponte, una a Catania 

ed una ad Acireale, aperta il 23 settembre 2011. Quella che ho visitato durante la 

mia permanenza è stata quella di Acireale perché ancora erano presenti dei minori, 

mentre quella di Catania stava per chiudere perché aveva terminato il suo mandato. 

I responsabili per la struttura di Acireale speravano di poter commutare in 

comunità di accoglienza per minori quella realtà già esistente e funzionante e il 

fatto che vi fossero presenti oltre i minori dell’Emergenza Africa anche MSNA, 

faceva propendere per questo tipo di evoluzione. Infatti gli ultimi contatti avuti 

con la comunità nell’estate del 2013, confermano che la struttura è ancora aperta e 

funzionante.  

3.6 Studio di casi  

3.6.1 Firenze 

OMAR (da intervista del 30 settembre 2011 e dalle annotazioni del diario di 

campo) 

Omar ha 17 anni ed è tunisino. E' arrivato a Lampedusa quattro mesi fa. Si trova 

in CPA c'è da tre settimane. Il suo livello di conoscenza d'italiano è stato valutato 

buono e quindi si è deciso di fargli fare un corso di alfabetizzazione presso la 

Scuola Media P. di Firenze. Essendo sbarcato a Lampedusa le procedure sanitarie 

sono già state avviate. In CPA può restarci per massimo sei mesi e poi verrà 

trasferito in una comunità, probabilmente Deimos che fa parte del Consorzio 

Marte o un'altra della zona con cui collaborano di solito. In Tunisia aveva 

frequentato la scuola dai 6 ai 14 anni. Essendo meno dei dieci anni di obbligo 

scolastico previsto dalle nostre leggi, forse dovrà fare la terza media e non si potrà 

iscriverlo subito alla scuola per idraulici. Mediante lo sportello all'orientamento 

attivo al centro per l'impiego di Firenze, è stato prescritto alla scuola professionale 

per idraulici perché lui vuole conseguire quel diploma e svolgere poi quell'attività. 

Se si riuscirà ad ovviare in qualche modo al fatto che lui non ha assolto all'obbligo 

scolastico, ci sarà comunque un test d'ingresso e un colloquio per verificare 
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l'attitudine del ragazzo a quel corso professionale. E' necessario che prima del test 

frequenti un corso di alfabetizzazione per consolidare la sua conoscenza 

dell'italiano. Se passa il test potrà accedere alla scuola , ma la soluzione ottimane 

sarebbe che lui riuscisse a frequentare un corso alternato a quello professionale 

per migliorare il suo livello d'italiano. Durante il colloquio, che si è svolto presso 

l'Ufficio di collocamento di Firenze, allo sportello per la consulenza alla 

formazione scuola-lavoro, né l'operatrice dello sportello, né l'educatrice del CPA 

che accompagnava il ragazzo, riuscivano a comunicare in francese per chiedere al 

ragazzo delle informazioni specifiche soprattutto sul suo corso di studi. Sono 

dovuta intervenire – anche se cercavo di starmene in disparte per osservare come 

avveniva il colloquio – perché vedevo la difficoltà del ragazzo ad esprimersi in 

italiano e nel capire le domande che erano ripetute a tono via, via più alto. Gli ho 

chiesto in francese se aveva fatto il liceo e lui quasi disteso ha risposto finalmente 

che frequentato la scuola solo fino a 14 anni.  

SIMONE (da intervista del 30 settembre 2011) 

Ragazzo albanese con una famiglia del ceto borghese in Albania: entrambi i 

genitori sono insegnati. Qui ha contatti con uno zio e con un cugino. Nonostante 

queste parenti è stato affidato al CPA perché per i familiari è una garanzia che il 

ragazzo sia seguito dalle comunità di accoglienza sia per le procedure 

burocratiche per i documenti di soggiorno, sia per le procedure sanitarie. Inoltre 

per loro è anche una sorta di risparmio: una bocca in meno a cui pensare in 

famiglia. Il ragazzo si distingueva da tutti gli altri e soprattutto dagli altri suoi 

connazionali per il suo comportamento educato e riservato. Sempre in ordine, con 

occhiali da vista con montatura nera come si trovano nei negozi in questa stagione. 

Dalle poche parole che ho potuto scambiare e dalle poche frasi che ha pronunciato, 

si capisce che il suo livello d'italiano è comunque buono. A scuola ha buoni 

risultati ed è uno dei ragazzi meno problematici del centro. Forse avrà avuto circa 

15, 16 anni. Dagli operatori non sono riuscita a strappare molte alte informazioni 

perché erano sempre molto parsimoniosi nel dare notizie riguardo ai ragazzi.  
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MARGHERITA (da osservazione della visita in comunità Deimos, luglio 2011) 

Margherita è un lui. E' un ragazzino che si sente femmina, veste da femmina e si 

comporta come una femmina. Insomma un trans in una comunità per minori. E' 

stato difficile all'inizio da parte dei ragazzi accoglierla/lo. Nessuno voleva dormire 

in camera da solo con Margherita. Poi alla fine si è deciso di fare una riunione con 

il responsabile delle comunità e di discutere con tutti i ragazzi per trovare assieme 

quale fosse la soluzione migliore. Si è deciso che avrebbe dormito assieme ad altri 

due ragazzi.  Margherita, che avrà 15, 16 anni, segue il corso di parrucchiera 

estetista e nella sua scuola, essendoci altre persone trans o omosessuali, non ci 

fanno caso. E' un po' l'ambiente dello spettacolo. Mi ricordo invece che la 

referente del CPA, dicendo che era da molto che non lo vedeva, notava che si era 

molto effeminato nell'ultimo periodo. Dal taglio dei capelli, dal modo di vestire e 

dal suo atteggiamento sembrava proprio una femmina. Io ho capito che era un 

trans non tanto perché me l'avessero detto, ma perché quando si è seduto a fare 

quattro chiacchiere con noi, ho notato il segno della barba e quindi ho dedotto il 

tutto. Altrimenti poteva essere benissimo una Margherita e basta. A parte il mio 

imbarazzo iniziale, quello che mi ha colpita è stato l'atteggiamento della referente 

che non smetteva di fare considerazioni di sorta sull'eccessiva femminilità di 

Margherita. Questo suo atteggiamento mi ha provocato un po' di noia tanto che mi 

sembra di averle detto una frase del tipo: "Beh, se lui si sente una ragazza che 

male c'è?!". Dai ragazzi ormai è accettato, la cosa strana è che un'operatrice – 

psicologa di formazione - dovrebbe astenersi davanti agli altri ragazzi di fare 

commenti inopportuni, che rischiano solo di stigmatizzare la diversità di una 

persona. Invece, ha continuato a più riprese a stupirsi e a raccontare di averlo visto 

anche fuori dalla comunità, alla stazione dei treni o alla fermata dell'autobus (non 

mi ricordo di preciso dove) e che lo aveva visto vestito di tutto punto con i capelli 

tinti, il che le aveva procurato ilarità. Non so quanto sia educativo rispetto agli 

altri ragazzi il messaggio che un'educatrice, anzi la referente degli educatori del 

CPA può trasmettere. In un luogo dove la diversità per contraddizione è la 

normalità, bisognerebbe capire quale sia il vissuto che ha portato un ragazzino di 

15 anni a scegliere di essere una ragazza. Se poi lui in quella dimensione trova la 

sua serenità e normalità come persona, perché c'è bisogno di schernirlo o di fare 

battute di poco conto? 
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3.6.2 Trento 

ALEX (da intervista del 27 ottobre 2011 e 28 ottobre 2011) 

Alex è un ragazzo che viene dal Kosovo e ha 17 anni. Sta frequentando 

l'alberghiero. E' arrivato in Italia verso luglio e in appartamento è giunto a fine 

agosto. Ancora al tempo dell'intervista agli operatori, Alex non aveva un 

assistente sociale assegnato e quindi la scelta della scuola e del suo progetto 

educativo erano stati valutati dalla stessa associazione. Soprattutto si era deciso 

d'iscriverlo a scuola senza fargli attendere ulteriormente, visto che manca un anno 

alla maggior età. A lui piaceva il settore alberghiero e quindi considerando 

complessivamente il suo quadro, è stato iscritto alla scuola alberghiera. Il ragazzo 

è descritto tranquillo e affidabile. Lui ha rapporti con la famiglia, ma gli 

educatori – non mi è stato precisato il perché – non curano di persona i rapporti 

con la famiglia, ma danno ogni settimana dei soldi al ragazzo perché possa 

telefonare a casa.  

MASUR (da intervista del 27 ottobre 2011 e 28 ottobre 2011) 

Ragazzo proveniente dal Ciad, compie gli anni in gennaio, ma l'età è presunta 

come la sua data di nascita. Dal Ciad è scappato in Libia e dopo lo scoppio della 

guerra ha fatto l'attraversata fino a Lampedusa. Poi è stato trasferito a Bari e da lì 

è arrivato a Trento. Per un periodo è stato in una struttura per rifugiati politici, poi 

essendo minore è stato indirizzato alla comunità. Il CINFORMI ha suggerito di 

non percorrere la strada della richiesta di rifugiato politico perché in questo 

periodo di crisi totale dei paesi del Magreb, è molto probabile che la richiesta 

venga respinta. Quindi il ragazzo ha maggiori tutele come MSNA. Il suo livello di 

alfabetizzazione è molto scarso. Non parla l'arabo, ma solo un dialetto locale del 

Ciad. E'molto difficile comunicare con lui. Appena arrivato non capiva niente, 

nemmeno il significato dei numeri e non sapeva cosa fosse un orologio. Non 

capiva: " Che ore sono? Le sette". Sta seguendo i corsi della scuola EDA sia di 

alfabetizzazione L2, sia di matematica. Inoltre frequenta un corso di 2h sempre di 

italiano L2 presso un'altra associazione che lo fa a titolo gratuito. A gennaio 

compirà 18 anni e avrà bisogno di un sostegno anche dopo e speriamo che venga 

dato l'assenso dai servizi sociali. Lui poi dev'essere particolarmente seguito perché 
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ha avuto un passato di bambino-soldato in Ciad. Al momento dell'intervista, gli 

operatori erano in attesa che venisse data l'opportunità al ragazzo di avere un 

sostegno di tipo psicologico, magari affiancato da un mediatore culturale. 

MICHAEL (da intervista del 27 ottobre 2011 e 28 ottobre 2011) 

E' un ragazzo di 14, 15 anni che viene dal Pakistan. La sua storia è alquanto 

complessa: non è il classico MSNA. Dal 2009 è in comunità con altri tre fratelli: 

uno maggiore e uno più piccolo. Vivevano assieme ad altre due sorelle con il 

padre qui in Italia, ma sono stati allontanati dal giudice minorile per 

maltrattamenti e percosse. Si è scoperto con il tempo la complessità della sua 

storia. Lui viveva con la madre in Pakistan ed era del ceto borghese: abitava in 

città, frequentava una scuola militare e aveva una scorta perché il compagno della 

madre era un uomo facoltoso in quella città. La madre decide di partire per 

l'Inghilterra per farsi curare e non si sa perché abbia mandato Michael dal padre in 

Italia. Gli altri fratelli lo sono solo da parte di padre. Il padre lo aveva iscritto al 

liceo scientifico con dei risultati alquanto disastrosi. Lui ha avuto inoltre problemi 

con la giustizia perché è stato denunciato tre, quattro volte per furto aggravato con 

scasso, mettendo una volta in serie difficoltà anche gli altri ragazzi 

dell'appartamento che sono stati tutti denunciati. Dopo mesi di colloqui con i 

servizi sociali, punizioni e limitazioni alla sua libertà rispetto agli altri ragazzi, si è 

un po' ridimensionato. Si è deciso di fargli seguire sia un corso di ballo hip-pop e 

delle attività presso un maneggio. I risultati sono buoni. Frequenta la scuola 

alberghiera, che risulta più confacente a lui. 

3.6.3 Catania (Acireale) 

JUDA (da documentazione inviata dal Consorzio Urano tramite mail)  

Il minore è sbarcato sulle coste pugliesi appena un giorno prima di essere 

trasferito nella comunità [Cupido di Acireale], il  24 ottobre 2011. Ha affrontato il 

viaggio da solo, senza l'affidamento ad un adulto da parte dei genitori e con il 

consenso e l'approvazione degli stessi. Il viaggio è avvenuto via mare in 

un'imbarcazione con a bordo 150 persone, intrapreso a città del Cairo e  durato 7/8 

giorni. Mantiene assidui rapporti telefonici con la famiglia che è al corrente della 
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sua situazione in Italia. Il luogo di residenza del nucleo familiare d'origine 

riportato dal minore è [in Egitto]. Il padre del minore lavora saltuariamente come 

bracciante agricolo, la madre è casalinga. Juda, ultimogenito di cinque figli, ha 

frequentato tutti i cicli scolastici e ha interrotto gli studi per intraprendere il 

percorso migratorio ad un anno dal conseguimento del diploma scientifico.  E’ 

molto incline allo studio, conosce oltre la lingua madre, anche quella inglese, pur 

a livello scolastico. Ha avuto all'interno della struttura un comportamento mite e 

collaborativo, propositivo e positivo sia nei confronti dei compagni che nei 

confronti degli operatori. È di religione musulmana, ama giocare a calcio ed è 

stato avviato alla frequenza del corso di lingua italiana presso il centro EDA del 

CTP Galileo Galilei con buoni risultati. Ha svolto una borsa lavoro come aiuto 

cuoco.  

IBRAHIM (da documentazione inviata dal Consorzio Urano tramite mail) 

Sbarcato sulle coste di Lampedusa il […], trasferito […] presso il centro 

C.O.D.A.M. della Croce Rossa Italiana di Massa Carrara è stato ospite della 

comunità dal marzo 2013. Attualmente vive in un gruppo appartamento con altri 

coetanei stranieri. Ha affrontato la difficile traversata da Tripoli con altre 300 

persone, è durata circa 30 ore. Non ha rapporti costanti con la madre, né con altre 

persone della sua famiglia, che però sono al corrente della sua permanenza 

all'interno della struttura d'accoglienza in Italia. Riferisce di una situazione di 

grande disagio familiare e lui non potendo essere d'aiuto preferisce non avere 

contatti, poiché s'intristisce molto e provoca grande sofferenza anche nei parenti 

stessi. Il luogo di residenza del nucleo familiare d'origine riportato dal minore è 

[nel Bangladesh]. Riferisce che non vi è linea telefonica nel villaggio e che non ci 

sono dunque contatti agevoli. Ha frequentato la scuola primaria per i primi 3- 4 

anni, in seguito ha lasciato la scuola e nell'ottobre 2010 è partito per la Libia. Il 

fratello della madre ha sostenuto le spese del viaggio. Ha vissuto a Tripoli 

lavorando per i primi mesi come aiuto elettricista, fino al momento della guerra 

civile, in cui è stato costretto a fuggire e ad imbarcarsi alla volta dell'Italia. La sua 

lingua madre è il bangla, ha inoltre un'ottima comprensione della lingua italiana. 

E' di religione musulmana. Ha sempre avuto un comportamento perfettamente 

rispettoso delle regole della struttura, ha instaurato relazioni significative sia con i 

compagni che con gli operatori. Ha ricercato un rapporto privilegiato con gli 
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operatori, riproponendo un modello già seguito nel centro d'accoglienza a causa di 

una forma emicranica. Il suo progetto migratorio: quello di specializzarsi in una 

professione e riuscire a lavorare e stabilizzarsi in Italia al momento sembra 

concretizzato, infatti il giovane inserito in un progetto di borse lavoro è stato 

assunto dall’azienda, un vivaio a conduzione familiare, per cui lavorava.   

 

MUSA (da documentazione inviata dal Consorzio Urano tramite mail) 

Sbarcato sulle coste di Lampedusa il […], trasferito il […] presso il centro 

C.O.D.A.M. della Croce Rossa Italiana di Massa Carrara e presso la struttura di 

Acireale nel marzo 2013. Al momento vive in gruppo appartamento. Ha 

raccontato la difficile traversata iniziata a Tripoli e affrontata con altre 235 

persone che è durata circa 2 giorni. Mantiene continui contatti telefonici con la 

famiglia che è al corrente del suo percorso di vita in Italia. Il luogo di residenza 

del nucleo familiare d'origine riportato dal minore è un piccolo villaggio nella 

regione del Kayes. Non ha mai frequentato la scuola in Mali, lavorava nel piccolo 

commercio di prodotti alimentari. Durante la sua permanenza di circa un anno a 

Tripoli ha lavorato in campagna come raccoglitore. La sua lingua madre è il 

bambara, inoltre parla a livello elementare il francese. A giugno ha conseguito il 

titolo di licenza media. Attualmente lavora come aiuto pizzaiolo nella pizzeria in 

cui ha svolto il percorso di borsa lavoro e come addetto alle pulizie nella comunità 

alloggio gestita dal consorzio.   

 

3.6.4 Bari 

TAMER (da documentazione inviata dalla Cooperativa Plutone tramite mail) 

 

“L’inserimento del minore [presso la Struttura di Pronta Accoglienza Idra], sarà 

caratterizzato da una prima fase di osservazione e di ascolto del minore nella 

quale verranno raccolte informazioni relative alla sua storia, alla sua famiglia 

d’origine, al suo percorso fino all’arrivo in Italia, alle cause che lo hanno spinto ad 

intraprendere il viaggio. Verranno inoltre fornite delucidazioni sulla nostra 

struttura, sul funzionamento e sulle fasi e gli obiettivi da prevedere nel progetto 

educativo individualizzato per la sua tutela. Verranno inoltre esplicate le regole di 
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convivenza comune previste ed eventuali prescrizioni. Per i colloqui con il minore 

in struttura o in collaborazione con gli altri servizi, la nostra Cooperativa  Plutone 

utilizza dei mediatori interculturali, per garantire un sufficiente livello 

comunicativo. Viene individuato nella fase iniziale un educatore della struttura 

referente per il minore. Obiettivi educativi del progetto:  

In relazione alla costruzione della sua identità: Recupero della serenità psicologica, 

presa di consapevolezza del vissuto e degli accadimenti che hanno portato il 

minore a intraprendere un percorso simile, rafforzamento dell’autostima e tutela 

dal rischio di una possibile perdita identitaria legata alla lontananza dalle sue 

origini. In relazione alla famiglia: Viene garantita al minore la possibilità di 

mantenere i contatti con la famiglia d’origine attraverso delle telefonate 

periodiche. In relazione agli amici: Si prevede la costruzione di un percorso di 

socializzazione per il minore, in relazione agli altri ospiti presenti in struttura, 

all’integrazione nel gruppo dei pari nel contesto scolastico. Inoltre è prevista la 

presenza di uscite accompagnate o non (la dove non vi siano prescrizioni) 

dall’educatore in grado di fornire al minore possibilità autonome di 

socializzazione.[…]  Orientamento alla formazione e al lavoro : 1)Orientamento 

c/o l’Associazione C. alla scelta di un eventuale percorso per il conseguimento 

della licenza di scuola secondaria di secondo grado, o di corsi di formazione al 

lavoro; 2) per chi ha raggiunto la maggiore età laboratori sul “Bilancio delle 

competenze” e ricerca attiva del lavoro sul territorio. In relazione al territorio: 

Creazione di una rete territoriale di sostegno. Educazione alla legalità e alla 

cittadinanza attiva:1)Svolgimento di laboratori sul tema della legalità, 

dell’antimafia e della partecipazione democratica mediante: Cineforum tematici, 

Laboratori sulla memoria di vittime innocenti di mafia. È in previsione 

l’organizzazione di visite presso beni confiscati alla criminalità organizzata, 

destinati al riutilizzo sociale con il Coordinamento provinciale di LIBERA Bari 

(Associazione Nomi e Numeri Contro le Mafie). Attività educative- ludico 

ricreative: Collaborazione con il Centro Famiglia di Japigia - Torre a Mare per 

diverse attività ludico-ricreative; Partecipazione a partite di Basket c/o Palaflorio 

di Bari. Per questo minore nello specifico, considerata la sua situazione, sono 

previste solo uscite in presenza dell’educatore”. 
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ABDELGHANIM (da documentazione inviata dalla Cooperativa Plutone tramite 

mail) 

 

“Il minore Abdelghanim […], è stato accolto presso la Comunità di Pronta 

Accoglienza  [Idra] della Coop. Plutone  in data […] su invio della Guardia di 

Finanza di Casarano che segnalava la situazione di disagio in cui si trovava il 

minore e provvedeva a collocarlo presso la nostra struttura. Essendo stato trovato 

nel territorio del Comune di Ugento, la competenza è dell’Ufficio Immigrazione 

di quest’ultimo. Malgrado un primo colloquio di contenimento col ragazzo, in 

data […] decideva comunque di fuggire dalla comunità, probabilmente con 

l’obiettivo di raggiungere un suo zio che abita a Torino. […] Dal momento del 

rientro il minore ci è sembrato più sereno e più consapevole rispetto ad una 

progettualità da condividere e costruire. Il minore proviene probabilmente da una 

famiglia di livello culturale ed economico basso. I suoi genitori sono giovanissimi, 

entrambi in vita, il padre lavora come fabbro, la madre è casalinga, ha tre fratelli 

rispettivamente di 12, 7 e 2 anni. Il ragazzo sostiene di essere venuto in Italia per 

studiare e per aiutare economicamente la sua famiglia. Il minore ha  instaurato un 

buon rapporto con l’équipe socio educativa, rispetta le regole e gli spazi condivisi 

e  la presenza, tra gli altri ospiti, di 2 ragazzi che parlano  l’arabo, seconda lingua 

parlata dal minore egiziano, e presenti in Italia da quasi tre anni, ha notevolmente 

facilitato l’integrazione e risolto i problemi comunicativi. Sono stati comunque 

effettuati dei colloqui con un mediatore interculturale di lingua araba. 

Abdelghanim è un ragazzo educato, in breve tempo si è adattato molto alle regole 

e alle abitudini della struttura. E’ collaborativo, partecipe in tutte le attività, 

tendente ad un percorso di autonomia.  Il buon livello di scolarizzazione, ha 

frequentato per 6 anni la scuola nella terra d’origine, lo faciliterà nel percorso 

scolastico in Italia. Sembra un ragazzo determinato, supererà  con facilità gli 

scogli legati all’apprendimento di una nuova lingua. L’inserimento in comunità 

potrà garantire al ragazzo, oltre alla tutela offerta per legge a tutti i minori non 

accompagnati che giungono in Italia, la serenità per adattarsi al nuovo contesto 

socio-culturale e gli strumenti per avviare un percorso di crescita regolarizzazione 

ed emancipazione. Dal punto di vista scolastico, per il periodo estivo , il minore è 

stato iscritto al corso di alfabetizzazione che si svolge presso il centro famiglie di 
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Torre a Mare, al termine dell’estate verrà iscritto, in caso di prosecuzione della 

permanenza presso la nostra struttura, al corso di alfabetizzazione della Scuola 

Statale “G.V.”, con l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, potrà 

conseguire la licenza media. Ogni settimana Abdelghanim, con gli altri minori 

della Comunità, si reca al centro famiglie di Japigia-Torre a Mare, dove si 

svolgono iniziative e attività educative. Al momento i minori stanno collaborando 

con il gruppo scout C.n.g.e.i. di Molfetta all’interno di un progetto 

sull’integrazione e l’intercultura. […] Si sta avviando anche il percorso di 

regolarizzazione del  soggiorno in Italia con l’ausilio dell’Associazione Abusuan, 

con una serie di colloqui che permettono di conoscere i diritti dei minori stranieri 

non accompagnati in Italia. Alla presenza di un mediatore inter-culturale, verrà 

ricostruita la memoria storica del minore, lo scenario socio-familiare d’origine e le 

causa che lo hanno portato ad emigrare e a venire in Italia. Il ragazzo, in breve 

tempo, sembra aver raggiunto un discreto livello di autonomia, ed esce 

autonomamente . E’di religione islamica ha dei quotidiani momenti di preghiera e 

si reca spesso alla Moschea di Bari”. 

 

ANAS (da documentazione inviata dalla Cooperativa Plutone tramite mail) 

“Il minore in oggetto è stato accolto presso la Comunità di Pronta Accoglienza 

“Idra” della Coop. Plutone in data […]  su invio della Polizia Municipale, 

l’inserimento è stato disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale per i Minorenni di Bari di turno. Il minore dichiara di essere nato nel 

1994 anche se dall’esame radiologico del tratto carpo-radiale emerge che il 

minore è del 1998. Anas ha dichiarato agli operatori di essere in Italia da circa 6 

giorni prima dalla nostra accoglienza e di essere arrivato con una piccola 

imbarcazione, di aver inizialmente dormito presso i giardinetti, fino a quando dei 

connazionali non gli hanno consigliato di rivolgersi all’Ufficio Immigrazione del 

Comune di Bari. Il ragazzo riferisce che entrambi i genitori sono in vita, che il 

padre è disoccupato e la madre è casalinga. Ha due fratelli e una sorella tutti più 

grandi di lui. La sorella è casalinga i due fratelli sembrano lavorare entrambi come 

meccanici. Il minore ha fin da subito fatto emergere forti segnali di fragilità e 

instabilità emotiva. Malgrado in struttura fossero presenti altri 3 minori che 

parlano la lingua araba e nonostante l’utilizzo del mediatore interculturale, si può 
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evidenziare una marcata difficoltà comunicativa. Anas, almeno inizialmente, non 

ha instaurato dei rapporti positivi con gli altri ospiti della struttura, ha mostrato 

grosse difficoltà nell’interiorizzazione delle regola di comune convivenza e nel 

riconoscimento del ruolo educativo degli operatori. La manifestazione di questa 

situazione si è verificata in due occasioni, ovvero quando si è allontanato 

arbitrariamente dalla nostra struttura[…], anche se in entrambe le occasioni ha 

fatto rientro spontaneamente. L’équipe socio-educativa ha inizialmente maturato 

una serie di perplessità in considerazione dei diversi episodi accaduti. Tuttavia 

nell’incontro svoltosi il giorno […] con l’Assistente Sociale referente del caso in 

presenza di un mediatore interculturale, si è nuovamente fatto chiarezza sulla 

posizione del minore e quest’ultimo si è impegnato ad attuare una condotta più 

rispettosa delle regole comuni e maggiormente collaborativa rispetto agli altri 

ospiti e agli operatori della struttura. Dopo diversi episodi in cui il minore ha 

mostrato una personalità fragile, problematica e condotte pregiudizievoli per se 

stesso e per gli altri, nell’ultimissimo periodo sembra più sereno, più rispettoso 

delle regole comunitarie e più collaborativo. Ogni settimana i ragazzi della 

Comunità si recano al Centro Famiglie di Japigia - Torre a Mare, dove si svolgono 

iniziative e attività educative, laboratori di teatro, musica e ballo con la 

preparazione di spettacoli. Il Sabato pomeriggio fino a giugno si svolgeranno delle 

attività educative  e di animazione con il Gruppo Scout A.g.e.s.c.i.  Bari 10. 

Attualmente stanno  assistendo alle partite di basket del C.U.S. Bari, squadra che 

partecipa al campionato A3. Il ragazzo è stato inserito in un corso di 

alfabetizzazione primaria presso la Scuola secondaria di primo grado “Giovanni 

Verga”, con lo scopo di dare la possibilità di fare trascorrere parte della giornata 

con il gruppo dei pari, al termine di questo primo anno di corso di 

alfabetizzazione, Anas potrà frequentare la III media e conseguire la licenza 

media. Oltre alla frequenza scolastica, un gruppo di volontari che collabora con la 

nostra Cooperativa, svolge un Corso di italiano presso la nostra struttura che si 

tiene ogni venerdì dalle 16,00 alle 18,00. […] Si sta prevedendo un percorso di 

orientamento legale informativo su  quelli che sono i diritti dei minori stranieri 

non accompagnati, previsti dalla legge Italiana. Vi è dunque un’illustrazione delle 

differenza tra la richiesta del permesso di soggiorno e la richiesta di asilo come 
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rifugiato politico per permettere una scelta consapevole che possa portarlo ad una 

regolarizzazione della sua condizione in Italia" 

3.6.5 Venezia 

BLESSI ( da intervista ad educatore della Struttura Tebe) 

 

“Blessi è un ragazzo Kosovaro, non ha ancora diciassette anni, è arrivato qui in 

Italia tra aprile e maggio. Il suo obiettivo o meglio quello che gli era stato 

promesso dalla persona che lo ha accompagnato, era di arrivare a Firenze o 

Venezia, pare comunque in uno di questi due centri grossi. Questa persona qui, lo 

ha lasciato a Forlì con delle ripercussioni forti per il suo futuro nel senso che il 

Comune di Forlì poiché Blessi si è rivolto al Comune di Forlì, alla Questura di 

Forlì, il Comune di Forlì lo ha messo in una comunità dalla quale Blessi dopo 

circa una settimana è fuggito, perché lui sostiene che non c'erano connazionali 

suoi, c'erano ragazzo problematici, una realtà poco serena come racconta lui e poi 

perché loro si parlano e sanno che Venezia è una buona destinazione per la loro 

etnia, per la loro provenienza. E' arrivato qui, si è presentato qui a Venezia in 

Questura, non ha detto che era scappato. Inizialmente è stato collocato qui perché 

di pensava che fosse appena arrivato in Italia, invece poi è venuto fuori che era del 

Comune di Forlì e che era già inserito lì; c'è stato poi un contatto tra le assistenti 

sociali e gli è stato concesso di rimanere qui come lui desiderava, quindi è qui dal 

ventinove di maggio. Inizialmente si era un po' fatto assorbire dal gruppo dei 

connazionali, non è mai stato un ragazzo deviante, però ha avuto bisogno di essere 

stimolato, anche se si era capito che è uno che può dare molto: infatti nel giro di 

poche settimane è venuto fuori nel senso molto positivo, cioè è un ragazzo 

collaborativo, con un carattere forte che non si lascia trascinare nelle cavolate, 

affidabile, un bravo ragazzo con una storia famigliare difficile perché il papà è 

morto, la mamma è anziana, un fratello maggiore che è disabile, un fratello 

maggiore di ventitre, ventiquattro anni che lavoricchia saltuariamente come 

cameriere. Lui ovviamente è venuto qui perché vorrebbe trovarsi un lavoro e dare 

una mano alla famiglia. Quindi la loro priorità è sempre il lavoro anche se è un 

ragazzo che si è messo in gioco anche rispetto con la scuola, è partito bene. Poi ha 

iniziato un tirocinio in cucina, abbiamo dei rimandi molto buoni. Adesso è 
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arrivata un po' la doccia fredda perché il Comune di Forlì vuole riportarlo in 

comunità a Forlì, cosa perfettamente legittima solo che accade proprio adesso che 

il ragazzo si è ormai ambientato. […] L'assistente sociale di Forlì ha riconosciuto 

che dal punto di vista educativo, questo trasferimento non sarebbe opportuno, 

però ha detto che non hanno sostanzialmente possibilità di scegliere su questa 

cosa. Io sta predisponendo il trasferimento e lui nel giro di dieci giorni circa dovrà 

andare a Forlì accompagnato da un operatore. A differenza della zona di Venezia 

dove ci sono altri suoi connazionali, può contare su più contatti, più risorse, più 

possibilità di affido, la zona di Forlì a quanto pare non è su questa linea e questa è 

una preoccupazione sua un po' rispetto al futuro di avere appoggi, risorse su cui 

poter contare per un affido o anche per un appoggio dopo i diciotto anni” 

 

MASSUR (da intervista ai due educatori della struttura di seconda accoglienza 

Tebe) 

 

Dall’intervista a Pietro, educatore della struttura Tebe:  

"Massur è un ragazzo marocchino di Casablanca, una famiglia difficile: un papà 

probabilmente dedito all'alcol, mamma casalinga, lui ha un fratellino più piccolo. 

Lui fin da piccolo ha sempre avuto il mito dell'Italia, di poter scappare. C'ha 

provato che avere poco più di dieci anni dopo varie peripezie è riuscito ad 

imbarcarsi in una nave. Aveva già a Casablanca iniziato la vita di ragazzo di 

strada, quindi andare a vivere assieme ai pescatori, a mangiare qua e la, a 

rubacchiare, un ragazzo che aveva un'esperienza notevole di vita da questo punto 

di vista e una famiglia che c'è stata molto poco. Lui ha tentato l'avventura in Italia, 

è arrivato qui che era molto piccolo credo che avesse tredici, quattordici anni. 

Inizialmente è arrivato presso questa comunità dove però c'erano ragazzi tutti 

grandi e anche piuttosto di carattere difficile: non l'hanno accolto come un fratello 

minore insomma nel giro di poco sono emerse delle problematiche e quindi il 

bisogno da parte sua di un contesto più piccolo, tutelante. E' stato trasferito a 

Padova e da lì è iniziata un'odissea: ha fatto varie comunità fino a un certo punto, 

agli inizi di quest'anno lui è stato spostato da Padova perché lui lì aveva purtroppo 

instaurato relazioni con persone non raccomandabili e acquisito uno stile di vita 

problematico: non seguiva le regole della comunità probabilmente c'era anche 
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l'uso di sostanze. E' stato spostato a Marghera in un 'altra comunità, lì ha durato 

pochissimo perché le tensioni erano enormi: è stato portato qui dalla polizia una 

domenica sera d'urgenza perché la comunità dell'altra parte aveva chiamata la 

polizia perché aveva aggredito fisicamente pare la coordinatrice. E' arrivato qui in 

condizioni tremende nel senso che era nervosissimo, ha cominciato subito a creare 

anche tensioni. Poi però anche se vuoi creare problemi qui gli altri ragazzi sono 

tutto sommato tranquilli, sicuramente il fatto che questo è un contesto non come 

altre comunità in cui lui era che erano dentro a contesti, dentro a città, questo è un 

contesto abbastanza appartato, molto tranquillo con inserimento nella natura, poi 

c'era un legame con M. l'educatrice di Amaltea, un tornare un po' alle origini, ai 

dei vissuti positivi, da quando è qui non c'è più stato a parte un caso uno scontro 

fisico con un altro ragazzo che aveva anche lui problemi. Per il resto non ci sono 

state più tensioni. Rimane per lui il problema dell'attivazione positiva di 

elaborazione di modelli positivi: sembra che da un lato sia convinto nel non voler 

seguire un modello deviante rispetto all'uso di sostanze, rispetto alla possibilità a 

tanti altri ragazzi vicino alla sua storia di finire come spacciatori, però dall'altra 

parte non riesce tanto a investire in un cammino costruttivo: lui continua ad avere 

gli atteggiamenti, gli istinti del ragazzo di strada, quindi è incostante gli devi 

ricordare le cose che deve fare, cerca di svignarsela quando c'è il turno allora 

cerca di avere la mela in più alla cena, sempre questa cosa è un po' furbetto. 

Adesso si dovrebbe riuscire di attivare un tirocinio presso un negozio di pizza 

kebab con un connazionale la prossima settimana. Purtroppo è stato molto 

laborioso attivare un tirocinio perché è molto difficile in questo momento anche se 

proprio la legge è molto cambiata. Lui aveva fatto esperienze di tirocinio in 

passato, ma erano andate molto male. Lui ha una promessa d'appoggio da parte 

della tutrice quindi per alcuni mesi avrà un posto in cui stare. La grossa sfida è 

quella della maggiore età. Si è cercato di sensibilizzare il servizio però per 

mancanza di risorse, ma soprattutto di strumenti per la maggiore età, di fatto non 

c'è questo aggancio a nessuna realtà” 

 

Dall’intervista a Milena , educatrice di Tebe: 

“Massur allora lui è arrivato qui dopo essere stato in comunità a Padova ed è 

arrivato una notte portato dalle forze dell'ordine, quindi è arrivato da una 
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situazione abbastanza pesante perché lui aveva agito violenza nei confronti sia dei 

pari che nei confronti dell'educatrice e comunque stava attraversando un periodo 

in cui si sono resi conto che stava utilizzando sostanze in particolare cocaina e 

quindi poi l'assistente sociale per una serie di circostanze, ha ritenuto di 

confermare la permanenza di Massur qui perché lui è arrivato semplicemente 

quella sera per essere collocato in un qualsiasi posto che non fosse la comunità 

dove aveva fatto il disastro. E' rimasto e lui fortunatamente è riuscito anche a 

mettersi in gioco in modo diverso, non mettendo in campo le dinamiche che aveva 

istaurato nell' altra comunità. Lui per un bel pezzo aveva un regime di blocco 

delle uscite per cui era molto controllato, non poteva muoversi perché c'era il 

timore che lui....perché era nel territorio padovano che aveva iniziato a procurarsi 

la droga e quindi non andasse in quei posti con lo stesso giro di persone e questa è 

stata una mossa vincente nel senso che lui l'ha accettata abbastanza bene perché 

siamo riusciti a fargli cogliere l'aspetto della protezione, quindi non solo il divieto, 

quindi era buono anche per lui tenersi lontano da situazioni in cui lui non era in 

grado di difendersi e di proteggersi. Lui è arrivato che aveva già preso la terza 

media e quindi c'era la necessità di impegnarlo, di fargli investire, che lui 

investisse su qualche cosa e quindi c'è stata l'opportunità che prendesse, di fargli 

fare l'esame A2 e quindi assieme a dei volontari lo hanno preparato a questo 

traguardo che lui è riuscito a portare a termine con successo e adesso siamo 

proprio nella fase di sgancio perché lui esce a novembre. Nel suo caso, nella fase 

di sgancio è stato preparato, prospettato un tirocinio. Lui aveva già fatto due 

tirocini qua in comunità svolti abbastanza bene, adesso deve andare da un curdo 

che ha una pizza kebab a Mestre; siamo in attesa di documenti per attivare questo 

tirocinio e quindi uscirà in modo in realtà con dei soldi messi da parte perché in 

accordo con l'assistente sociale abbiamo concordato di lasciargli poco liquidità, 

sono ottanta euro al mese e quindi gli abbiamo limitati a cinque euro alla 

settimana, venti euro al mese mettendogli da parte tutti gli altri. Medi li ha 

accantonati quindi ha soldi da parte per trovarsi un posto dove dormire. Ha la 

fortuna che la tutrice si è dimostrata disponibile per pagare per i primi mesi un 

alloggio e quindi il progetto di uscita è soprattutto quello di accompagnarlo nel 

senso dell'inserimento lavorativo. Naturalmente non si possono fare miracoli 

anche perché Massur è stato segnato molto dalla sua esperienza famigliare, dalla 
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vita che conduceva in Marocco, lui aveva fatto molta vita di strada quindi alcune 

sue tendenze di farsi vedere uno spaccone di turno, oppure di giocarsi la carta 

della simpatia, perché lui è un ragazzo molto simpatico però questo non vuol dire 

che gli sia concesso tutto. Abbiamo cercato di stimolarlo molto sul fatto di 

diventare il più possibile affidabile: lui tiene fino a un certo punto poi se gli dici 

che bravo lui non può sentirlo perché non gli appartiene come esperienza e quindi 

molte volte si sabota da lui stesso, fa fatica dare la continuità nel tempo su questo 

è cresciuto però le esperienze negative infantili segnano parecchio. Lui è arrivato 

qui in Amaltea è stato qui due settimane quand'era più piccolo, saranno tre anni 

che è qui in Italia aveva sui quattordici, quindici anni”. 

 

HANNAS (da intervista all’educatrice di Tebe) 

 

“Hannas pakistano è in appartamento. E' stato tra Amaltea e Tebe quattro, cinque 

mesi. E' arrivato direttamente da […] e collocato qui da noi. E' un ragazzo con cui 

abbiamo subito intravisto poter avere buone capacità di apprendere la lingua è 

arrivato che conosceva già l'inglese con un'apertura mentale più vicina agli 

occidentali che non ai connazionali. L'abbiamo iscritto alla scuola, ha fatto dei 

corsi durante l'estate, ma comunque ha fatto dei corsi di alfabetizzazione interna. 

Subito si è dimostrato interessato e molto motivato in questo. Lui ha un parente 

nei pressi di Ferrara quindi a un certo punto si era intravisto la possibilità di 

poterlo trasferire per l'affidamento da questo parente. Poi c'è stato il terremoto e 

quindi tutto è stato sospeso . Anche le assistenti sociali hanno notato che il 

ragazzo spicca per intelligenza, per capacità anche nel giro di poco ha dimostrato 

che non aveva più bisogno del mediatore per fare il colloquio, quando 

generalmente gli altri ragazzi ci impiegano un anno. Questo ha giocato ha suo 

sfavore però in realtà nel valutare chi nel collocare in appartamento nel momento 

in cui si libera un posto: hanno pensato facilmente a lui per le dotazioni migliori 

come strumenti acquisiti per cavarsela in un contesto intermedio come quello 

dell'appartamento, comunque al di fuori della comunità. Lui l'ha vissuta 

malissimo, abbiamo cercato pian pianino di accompagnarlo in questo passaggio 

che è cruciale per tutti, perché la vedono come una scelta imposta, si cerca di 

esaltare le cose positive rispetto ad una visione d'insieme. Lui adesso è in 
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appartamento, sta facendo la terza media e sta rivalutando l'idea di andare dal 

parente, perché dice che in appartamento teme di trovarsi con altri ragazzi non 

connazionali, ma soprattutto una loro idea che non vengano più seguiti come in 

comunità, quando invece c'è sempre un'assistente sociale che li va a trovare.”  
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CAP. 4 “Loro sono i futuri cittadini del nostro paese” 

4.1 Analisi dei dati raccolti 

Durante il campo di ricerca sono stati raccolti dati eterogenei fra di loro con varie 

tecniche della ricerca qualitativa e nello specifico della cassetta degli attrezzi della 

ricerca etnografica. Dall’osservazione sul campo dei vari momenti vissuti in 

determinate situazioni, alle interviste svolte con i vari attori dei contesti sociali 

indagati, alle note sul diario di campo, oltre allo svolgimento del laboratorio sulla 

cittadinanza. Inoltre sono stati raccolti anche materiali più di natura statistica 

come i dati riguardanti l’accoglienza dei MSNA sia a livello locale, sia a livello 

nazionale. Successivamente al campo di ricerca, nella fase di analisi dei dati si è 

posta la questione di come procedere e soprattutto come impostare il processo di 

analisi dei vari dati raccolti. Rileggendo le pagine scritte da Geertz in 

Interpretazione di culture
105

, ho iniziato ad approfondire e in qualche modo a 

rispondere ai quesiti che si ponevano in quel momento di avanzamento 

dell’elaborazione complessiva della ricerca. “Nelle scoperte dell’antropologo la 

cosa importante è la loro complessa specificità, il fatto che siano ricche di 

particolare”, scrive l’antropologo statunitense. Infatti, dai cinque contesti studiati, 

sono stati ricavati molti particolari a volte con forti analogie, a volte con marcate 

differenze. Sicuramente complessi perché più voci sul campo hanno descritto un 

problema sociale più ampio, ossia, quello della cittadinanza. Continua Geertz: “il 

problema metodologico generato dalla natura microscopica dell’etnografia è reale 

e critico, ma non lo si può risolvere considerando una remota località come il 

mondo in una tazza di tè”. Questo problema va affrontato considerando che “le 

azioni sociali sono commenti su qualcosa che le trascende […] I piccoli fatti 

parlano dei grandi problemi”.
106

 Le testimonianze raccolte mediante le interviste, 

le discussioni con i ragazzi durante il LabCity, le note di campo scritte 

frettolosamente fra i vari spostamenti, hanno la valenza di “piccoli fatti” che sono 

avvenuti in un determinato contesto, in un ambiente x e in un tempo t. Questi 

piccoli fatti riescono comunque a parlare del problema della formazione alla 
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cittadinanza attiva, ossia, del grande problema. Questo discorso sociale deve 

essere interpretato dal ricercatore. Come sottolinea Geertz, “il compito 

dell’etnografia è duplice”. Da una parte, deve scoprire quali siano le strutture 

concettuali che informano gli atti dei vari attori, ossia,  il detto del discorso sociale. 

Dall’altra parte, deve “costruire un sistema di analisi nei cui termini ciò che è 

pertinente a quelle strutture, ciò che appartiene loro, risalterà sullo sfondo di altre 

determinati del comportamento umano”.
107

 La particolarità dell’analisi culturale si 

è evidenziata nel corso delle interviste da cui sono emerse definizioni di concetti 

come minore, cittadino e altri termini. Soprattutto l’analisi delle discussioni e dei 

brainstorming avvenute durante il LabCity, ha permesso di far emergere i 

significati attribuiti a concetti chiave come straniero, ragazzo, adulto e cittadino. 

Cohen, Manion e Morrison affermano che i dati di natura qualitativa pongono 

determinate sfide
108

. Innanzitutto, i dati sono molto ricchi, anzi complessi per cui 

la loro analisi richiede un tempo lungo per selezionali e ordinarli. In secondo 

luogo, il ricercatore nel tentativo di interpretare questi dati svolge un doppio 

processo ermeneutico, con cui cerca di interpretare in prima istanza quello che è 

stato detto, spiegato, compiuto da chi è osservato, che a sua volta ha già cercato di 

dare un’interpretazione del suo comportamento o del significato di un preciso 

termini utilizzato. In seconda istanza, il ricercatore compie un lavoro di traduzione 

di significato per renderlo comprensibile al suo pubblico. Perciò questo lavoro 

d’interpretazione è l’unione emica ed etica svolte assieme. Nell’approfondire la 

questione di come fare analisi antropologica e di dare significato ai suoi risultati, 

Geertz afferma: “cogliere concetti che per oltre popolazioni, sono vicini 

all’esperienza, e farlo sufficientemente bene da collocarli in connessioni 

illuminanti con concetti distanti dall’esperienza che i teorici hanno costruito per 

cogliere le caratteristiche generali della vita sociale, è un compito per lo meno 

delicato, anche se un po’ meno magico del mettersi nella pelle di un altro”.  Il 

lavoro condotto sul campo è stato quello di cogliere i diversi punti di vista che 

vivono a “casa nostra”, nel nostro paese che appartiene ad una sfera culturale 

occidentale. Oramai si tratta però di una realtà meticcia, dove una considerevole 

moltitudine di culture si attraversano quotidianamente. Ma se la sfida teorica è 

quella di “formare alla cittadinanza attiva”, non si può partire se non dall’analisi 
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della diversità con cui i vari attori dei mondi locali, particolari che convivono 

nella nostra penisola, concepiscono concetti come cittadino, cittadinanza, 

democrazia, società e innanzitutto come definiscono se stessi in relazione agli 

altri attori sociali
109

. Il lavoro di analisi qualitativa dei materiali raccolti è stato 

svolto in diverse fasi. Innanzitutto sono stati distinti i materiali raccolti per 

tipologia. Questo perché un’intervista non può essere analizzata con la stessa 

procedura con cui si osserva, si studia e si fanno emergere elementi significativi 

da un cartellone di brainstorming, da un disegno o da una nota di diario.  In 

secondo luogo, c’è stata una riflessione se effettuare l’analisi  manualmente  o con 

il supporto di un CAQDAS. Vista la mole di dati e volendo ottenere dei risultati 

confrontabili fra loro e  presentabili sottoforma di matrici, grafici , spezzoni di 

interviste codificate. La scelta è stata quella di individuare nel panorama del 

software, uno che consentisse tali funzioni e che allo stesso tempo permettesse un 

costante aggiornamento dei dati e modifiche – aggiunte, cancellazioni, 

spostamenti – dei file nel corso del processo di analisi. Dopo una ricerca di 

materiale su internet, lo studio di alcuni testi, è stato individuato MAXQDA
110 come 

software che rispondeva alle esigenze dell’analisi da compiere. Come i vari 

CAQDAS
111

, questo software consente di analizzare con maggiore velocità una 

quantità di dati considerevole e permettendo di produrre degli output particolari. 

Inoltre un programma di elaborazione dati funge anche come memoria dati, ossia, 

consente di mantenere archiviati i dati e di salvarli periodicamente come un unico 

file dati sul proprio computer o su altri supporti di memoria esterni. Inoltre avendo 

attivo un programma di memos, MAXQDA consente di creare un diario dove via, 

via  si scrivono delle annotazioni sul processo di codifica in atto, oltre ad 

annotazioni specifiche sui singoli documenti elaborati. Fondamentale risulta poi la 

caratteristiche della rigorosità di questo tipo di software per la ricerca qualitativa, 

in quanto consentono di “favorire la riflessione a livello concettuale e teorico sui 

dati raccolti e la possibilità di riorganizzare in continuazione il materiale, 

incoraggiando quell’interscambio reciproco fra teoria e dati tipico della ricerca 
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qualitativa”.
112

I CAQDAS sono degli artefatti, ossia degli strumenti concettuali che 

permettono da una parte di elaborare dati di varie natura, ma allo stesso tempo 

permettono quell’azione di riflessione che il ricercatore compie man mano che 

prosegue con il suo lavoro. Nel caso specifico di questa tesi, oltre alle annotazioni 

che ho fatto nei singoli file, ho potuto concentrarmi in un’attività parallela di 

schematizzazione del working progress del mio lavoro, annotando in un quaderno 

sia le varie tappe che stavo raggiungendo, sia  le riflessioni di carattere operativo e 

teorico. Infatti mano a mano che procedevo con la codifica, mi annotato quali 

fossero i punti salienti o critici di un’intervista, di una discussione di gruppo e 

delle schede analizzate. Questi punti mi servivano per riflettere sulla stesura del 

testo dell’analisi e comprendere che cosa stava emergendo dal processo di 

elaborazione dei dati seguendo una logica di bottom up
113

. Allo stesso tempo mi 

permettevano di verificare se l’ipotesi individuata inizialmente era attendibile o 

meno. Soprattutto, però, mi consentiva di affinare sempre più la cornice teorica in 

cui iscrivere il problema affrontato con il lavoro di tesi e i dati raccolti con la 

ricerca sul campo. Il lavoro di riflessione sul significato che si evidenziava mano a 

mano che la raccolta dati diveniva un insieme ordinato e strutturato di segmenti 

analizzati e codificati, mi permetteva di ritrovare il pensiero di autori che avevano 

approfondito le stesse aree tematiche che emergevano con l’analisi. Come 

affermano De Gregorio e Lattanzi, “è possibile, dunque, intendere le annotazioni 

come vere e proprie estensioni dei processi di interpretazione del ricercatore […] 

per consentire in tempi diversi il processo interpretativo: le annotazioni rendono 

fisicamente visibile questa costruzione teorica emergente”
114

. Questo processo 

interpretativo si collega al lavoro etnografico che è stato svolto sul campo, perché 

come scrive Geertz, “fare etnografia è come cercare di leggere (nel senso di 

costruire una lettura di) un manoscritto – straniero, sbiadito, pieno di elissi, di 

incongruenze, di emendamenti sospetti e di commenti tendenziosi, ma scritto non 

in convenzionali  caratteri alfabetici, bensì con fugaci esempi di comportamento 

strutturato”.
115

 Quindi l’interpretazione è un lavoro che inizia con la ricerca sul 

campo e il suo scopo è quello di capire cosa gli altri stanno facendo, dicendo e 
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continua poi in modo sistematico e ordinato con l’analisi dei dati mediante 

l’utilizzo di un software, come MAXQDA, che consente di fare emergere una teoria, 

aggiungo, complessa
116

 della realtà indagata e dai dati raccolti con i vari strumenti 

selezionati dalla “cassetta degli attrezzi” della metodologia di ricerca qualitativa, 

di matrice etnografica.  

4.1.1 La codifica con MAXQDA 

 

I vari file da codificare sono stati caricati nel’area dei documenti creando dei 

gruppi in base alla città dove sono state svolte le interviste, oppure, evidenziando 

l’attività svolta, ma sempre distinguendola per contesto. I documenti all’interno di 

questi gruppi sono stati poi codificati singolarmente. La scelta del sistema di 

codifica non è stata effettuata a priori, ma si è venuta a strutturare man mano che 

il lavoro di analisi del materiale procedeva. Infatti come scrivono De Gregorio e 

Lattanzi: “tutti i codici devono essere assegnati dall’utente poiché MAXQDA non 

dispone di alcuna funzione di codifica automatica: il motivo di questa scelta 

tecnica risiede nella forte enfasi che i progettisti hanno voluto dare ai processi 

interpretativi e di attribuzione di senso operati dal ricercatore e alla natura 

eminentemente antropologica dl lavoro di analisi che è possibile condurre con il 

programma”
117

. Alla fine il sistema di codici ottenuto da una parte rispecchia la 

tipologia della codifica descrittiva, in quanto si è scelto un’etichetta per 

denominare il contenuto del segmento codificato. Questo soprattutto si rileva nei 

sub-codici  che sono serviti per entrare in profondità nell’analisi dei contenuti. Ad 
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un livello superiore, i codici invece rispecchiano una logica di codifica per 

argomento in cui vari sub-codici e  i relativi segmenti, vengono raggruppati in 

base al tema più generale trattato
118

. Mentre procedeva la codifica dei documenti è 

sorta l’esigenza per quanto riguarda alcune attività svolte durante il campo di 

ricerca di creare codici specifici. Per esempio per quanto concerne le interviste o 

le discussioni del LabCity, sono stati creati i codici domanda e distinti poi i sub-

codici interruzione interviste, ripresa intervista, commenti, riflessioni. L’attività 

del LabCity essendo organizzata in vari momenti, è stata definita a livello di 

codici in base alle varie attività svolte. Quindi al codice LabCity sottostanno i sub-

codici discussione sulla cittadinanza, discussione sui diritti e doveri del cittadino, 

lettura lettera. Poiché MAXQDA permette fino a tre gradi di codifica, questi sub-

codici sono stati ulteriormente suddivisi in codici di terzo grado che permettono 

d’identificare il contenuto del segmento. Ad esempio, il sub-codice discussione 

sui diritti e doveri del cittadino è stato ulteriormente specificato in illustrazione 

dei doveri, illustrazione dei diritti, commenti MSNA sui diritti e doveri. Oltre 

all’esigenza di codificare le attività effettivamente svolte nella ricerca sul campo, 

il sistema dei codici rispecchia la triangolazione adottata per lo studio dei singoli 

contesti. Si è voluto indagare se le interviste, le discussioni con i ragazzi e i loro 

elaborati mettevano in evidenza eventuali relazioni fra i vari attori sociali e quale 

fosse la qualità della rete. Perciò sono stati definiti codici di primo grado strutture 

d’accoglienza, rapporto fra comunità e MSNA, MSNA accoglienza ed 

integrazione. Il codice strutture d’accoglienza è stato ulteriormente suddiviso in 

risorse a disposizione, criticità strutture d’accoglienza e attività operatori. A 

livello di terzo grado di codifica, sono stati definiti i seguenti codici per attività 

operatori: attività équipe, attività educative, attività burocratiche. 

 

Sistema dei codici MAXQDA – Progetto MSNA_TESI, organizzazione dei codici e sub-codici 

di secondo e terzo livello. 
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Il grado di affinamento della codifica è avvenuto con il proseguio del lavoro 

perché di solito iniziavo con una codifica di primo grado e poi trovando segmenti 

di analoga tematica, ma che specificavano più approfonditamente quel tema, ho 

iniziato a strutturare il sistema di codici in sub-codici di secondo o terzo grado. 

“Codificare è collegare più che etichettare. La codifica porta dai dati alle idee e 

dalle idee a tutti di dati pertinenti con quell’idea […]. Codificare porta ad 

allontanarsi dai dati e raggiungere un livello di maggior astrazione: cioè dai dati a  

idee più astratte o categorie. Oppure a un livello più basso: dalle idee si arriva a 

tutto il materiale a cui esse si collegano e da questi segmenti all’intero 

documento”
119

. Questo lavoro di andata e ritorno dalle idee ai codici e viceversa 

continua per tutto il tempo della codifica e si arriva a comprendere che i vari gradi 

di codifica corrispondono ai vari gradi di astrattezza o specificità, in base a come 

li leggiamo. Un codice di terzo grado è molto descrittivo e sintetizza il contenuto 

del segmento codificato, mentre i codici di secondo e soprattutto di primo grado, 

consentono una maggiore astrazione e successivamente di confronto fra vari 

segmenti al fine di verificare l’ipotesi del proprio lavoro, sia di identificare quella 

cornice teorica che racchiude, o meglio, spiega il problema oggetto di studio  con 

un processo di explanatory accounts,ossia di analisi esplicativa
120

. 

4.2 La scuola 

Tutti i minori stranieri che entrano nel territorio del nostro paese sono trattati in 

base alla rettifica della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989  

e pertanto sono titolari di diritti fondamentali, fra cui il diritto all’istruzione. Si 

legge a tale proposito nel sito del Ministero dell’Interno: “Tutti i minori stranieri, 

anche se privi di permesso di soggiorno, hanno il diritto di essere iscritti a scuola 

(di ogni ordine e grado, non solo quella dell’obbligo). L'iscrizione dei minori 

stranieri avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani, e può 

essere richiesta in qualunque periodo dell’anno. I minori soggetti all’obbligo 

scolastico vengono iscritti, a cura dei genitori o di chi ne esercita la tutela, alla 
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classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi 

l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di una serie di elementi: 

 

 ordinamento degli studi del Paese di provenienza; 

 accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;  

 corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza; 

 titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno”
121

. 

 

Anche i MSNA, dopo essere stati identificati e inseriti in una Struttura 

d’accoglienza devono iniziare un percorso scolastico tenuto conto dei loro 

requisiti di base e del periodo in cui sono arrivati. Infatti nelle comunità, gli 

operatori che sono responsabili per l’istruzione e l’alfabetizzazione dei ragazzi, 

prendono contatti di solito con un referente dei Centri Territoriali Permanenti 

(CTP) o con le associazioni che operano nel territorio e che attivano corsi di 

alfabetizzazione. Se il ragazzo arriva entro un tempo congruo per essere iscritto ai 

corsi del CTP per poter conseguire la licenza media, allora si segue la procedura 

d’iscrizione e di concerto con un referente della scuola, il minore viene inserito in 

una determinata classe. Se invece il minore arriva durante l’estate, periodo di 

maggiori sbarchi in tutto il nostro paese, allora le comunità o hanno dei corsi di 

alfabetizzazione interna che i ragazzi sono tenuti a frequentare, altrimenti ci si 

appoggia ad associazioni esterne di volontariato o gruppi di volontari che fanno 

qualche ora di alfabetizzazione nelle comunità. Per esempio nella comunità di 

Bari, la responsabile per i rapporti con la scuola, Maria, mi riferiva rispetto 

all’inserimento scolastico che questo dipende molto da quando il ragazzo arriva 

nel corso dell’anno, se conosce già un po’ d’italiano o qualche lingua europea 

(francese/inglese). Se il ragazzo arriva prima di settembre può iniziare i corsi 

regolarmente. Ma la scelta di quale corso il ragazzo potrà seguire dipenderà 

appunto dai suoi requisiti di partenza e anche dal tempo a disposizione che avrà 

per restare in comunità prima del compimento della maggior età. Di solito prima 

dell’inizio dei corsi, vengono convocati tutti i referenti delle comunità perché 
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vengano indicati i ragazzi che verranno iscritti a scuola. Successivamente i 

professori valutano il livello di competenza linguistica di ogni singolo ragazzo e 

decidono di inserirlo nel corso di alfabetizzazione e se possiede una discreta 

padronanza della lingua italiana, possono anche decidere di fargli seguire i corsi 

per la licenza media. Nel corso dell’anno l’inserimento si fa via, via più difficile 

perché già i corsi sono molto frequentati con classi anche di trenta ragazzi. Ma il 

referente dell’alfabetizzazione, il Prof. G. sempre molto disponibile, cerca di 

inserire comunque il ragazzo arrivato dopo il mese di settembre. Suddividendo le 

classi in corsi mattutini e pomeridiani. Inoltre la disponibilità di poter accedere a 

questi corsi varia di settimana in settimana, perché i ragazzi che diventano 

maggiorenni, la prima cosa che lasciano è il corso di alfabetizzazione, ossia, la 

scuola, per poter andare a lavorare. Diverso è il discorso per l’inserimento nelle 

classi del CTP per il conseguimento della licenza media dove si accettano i 

ragazzi fino a dicembre, gennaio non oltre perché non ci sarebbe nemmeno il 

tempo sufficiente per poterli preparare al conseguimento del titolo. Alla domanda 

se per caso avessero mai preparato dei ragazzi come privatisti per la licenza media, 

Maria ha risposto che non è mai capitato e che comunque i ragazzi vengono di 

solito iscritti da settembre e quelli che inseriti in comunità nei mesi successivi, 

hanno un livello talmente basso di conoscenza della lingua italiana che non 

possono essere inseriti nelle classi del CTP per la licenza, ma seguono i corsi di 

alfabetizzazione. Durante l’estate, la comunità si era appoggiata dall’anno 

precedente a dei volontari della Chiesa Evangelica, perché un operatore ne faceva 

parte. Ogni venerdì, a partire dal mese di marzo, due ragazzi venivano in 

comunità per fare delle lezioni per apprendere l’alfabeto, leggere e scrivere. 

Quindi un supporto rispetto alle attività svolte a scuola, che i minori sembrano 

apprezzare anche perché fra i volontari ci sono anche degli stranieri che sanno 

parlare l’arabo e quindi è più facile svolgere una lezione conoscendo anche le 

lingue dei minori e aiutandoli a tradurre, a comprendere un termine, il suo 

significato o la sua funzione.  Durante la settimana quindi i ragazzi seguivano una 

routine quotidiana scandita dalle attività in comunità come il riordino della 

propria stanza, la cura della propria igiene personale, seguire i turni di cucina per 

il pranzo e la cena, e l’andare a scuola, oltre ad altre attività come il recarsi in 

moschea dopo le lezioni o seguire qualche attività al di fuori della comunità 
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concordata con i servizi sociali o organizzata dalla comunità stessa con le 

associazioni di quartiere.  

 

 

 

Maria [118 – 124] 

 

 

I rapporti con la scuola venivano gestiti durante l’anno sia con incontri fra 

collegio docenti e referenti delle comunità ogni due, tre mesi, sia con contatti 

telefonici anche settimanali con il prof. G. del corso di alfabetizzazione  se ci sono 

casi più problematici da discutere. Maria poi passa di tanto in tanto di persona alla 

scuola per verificare che vada tutto bene con i ragazzi e per curare il rapporto con 

i vari docenti. Sicuramente il periodo che stava attraversando la comunità di Bari 

non era dei migliori. Anche la loro responsabile aveva dovuto ammettere che il 

gruppo di minori presenti nella comunità aveva messo in forte crisi il gruppo degli 

educatori perché erano presenti troppe casistiche di minori con problemi e storie 

personali forti alle spalle che creavano fazioni attorno ad  figure di leader che si 

erano imposti, creando un clima teso in diverse occasioni fra loro e con gli 

operatori.  
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Sara [85 - 89] 

 

  

Del cambiamento di clima e soprattutto diverso comportamento dei ragazzi accolti 

in comunità se n’era reso conto anche il Prof. G. che si occupava 

dell’alfabetizzazione. Nella sua lunga intervista alternava momenti di assoluta 

soddisfazione ed orgoglio per il lavoro che faceva a momenti di sconforto dovuti 

al fatto che nel corso degli anni lui aveva dovuto rivedere molto la sua posizione 

rispetto ai minori e alla relazione con loro. “ L’utenza che c’è in questo momento 

a [Idra] devo dire che non è stata per nulla rappresentativa di un campione di 

utenza avuto per cinque anni. Nel senso che c’è una concentrazione in questo 

momento in quella comunità di alunni  che hanno assieme delle strumentalità 

molto basse, una scarsissima motivazione all’apprendimento e delle forti difficoltà 

relazionali. Concentrate tutte e tre assieme queste componenti con un altro 

numero di utenti che hanno questa difficoltà. Infatti io dicevo alla responsabile 

ultimamente, a Sara: Guarda interrogatevi perché forse gli assistenti sociali vi 
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stanno forse un po’ troppo caricando. Perché c’è proprio una difficoltà oggettiva 

di gestione… la troppo forte concentrazione di, come dicevi tu, di un basso 

numero di utenti,  di alunni con queste componenti. E guarda caso gli episodi di 

violenza, i due episodi di violenza che si sono stati quest’anno sono stati entrambi 

con degli utenti di [Idra] […] Per me quest’anno è stato un anno un po’ triste 

professionalmente per me, che mi ha indotto a dover considerare una serie di cose 

perché ho sempre avuto… non dovrei dirlo, ma una certa ammirazione nei 

confronti di questi alunni […] però nonostante sono partito nel tempo per certi 

versi  da questo razzismo al contrario, nel tempo e in particolare quest’anno sono 

stato costretto a… come dire l’esperienza mi ha costretto ad un tipo di 

osservazione un po’più… non so come dire… più neutrale, fotografica … non so 

come dire perché…  c’è stata un’utenza peggiore” [Prof. G. 00:43:37 – 00:46:54]. 

Le nuove generazioni di ragazzi che arrivano sembrano “buttati” nelle comunità 

come ha continuato a raccontarmi il prof. G. e in chiacchierate con dei ragazzi 

delle comunità, dicono che si alzano nella tarda mattinata, che passano poi le ore 

guardando la televisione e a giocare alla play station. Anni fa gli alunni avevano 

molta più voglia d’imparare e il professore si ricorda, anche con viva commozione, 

di qualche ragazzo che nel tempo della scuola lo aveva “usato”, ossia, aveva 

sfruttato ogni momento per poter apprendere, conoscere, approfondire e che era 

riuscito ad affermarsi come persona adulta nella società. In particolar modo un 

ragazzo bengalese, un giorno gli aveva telefonato per dirgli che ritornava nel suo 

paese per un periodo perché grazie al suo lavoro era riuscito a mettere da parte i 

soldi sufficienti per pagarsi il viaggio e ritornare a salutare la sua famiglia. Gli 

alunni che adesso frequentano invece la scuola, sembra che gli sia tutto dovuto o 

comunque che l’accoglienza sia un qualcosa che loro hanno pagato nel prezzo del 

viaggio. Ho dovuto confermare la visione del professore riportando le varie 

esperienze che ho vissuto fra le diverse realtà italiane studiate, in cui gli operatori 

in particolar modo si lamentavano della mancanza del senso di gratitudine e di 

rispetto verso il lavoro e l’impegno che loro ci mettevano nell’accogliere i ragazzi 

nelle comunità.  Nonostante queste difficoltà tangibili il Prof. G. cura molto la sua 

preparazione professionale e poi reinveste quanto appreso nell’organizzare le sue 

lezioni e nell’adottare metodologie didattiche varie che potessero agevolare il più 

possibile l’utenza variegata delle sue classi nell’apprendere l’italiano. Il team 
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docente si compone di un docente alfabetizzatore più un gruppo di docenti che 

afferiscono alla scuola media. Quando un ragazzo arriva al CTP V. gli vengono 

offerti dei “pacchetti finalizzati all’alfabetizzazione e integrazione linguistica”, 

come mi descrive in dettaglio il Prof. G. “Parto dalla fine perché mi è più facile. 

Noi rendicontiamo all’amministrazione su tre canali, quindi su tre obiettivi 

didattici. Una parte alfabetizzazione, una parte integrazione linguistica e una parte 

licenza media. […] Per alfabetizzazione io ho inteso per livelli A0, A1  e per 

integrazione linguistica livelli A1 e A2 e le relative certificazioni […] come ente 

certificatore di riferimento Perugia,  l’Università per Stranieri di Perugia […] Ti 

dicevo sarebbe virtuoso fare più gruppi, di fatto io tendenzialmente riesco a fare 

due gruppi, molto spesso sono due gruppi più uno. Che cosa significa in sostanza? 

Che quando arriva il minore, innanzitutto noi lo prendiamo in qualsiasi periodo 

dell’anno e questo genera una serie di cose molto belle, ma anche molto difficili 

da gestire. Molto belle perché si creano dei fenomeni di mediazione naturale in 

classe. Difficili da gestire perché a volte c’è un gap qualche volta di sette mesi, 

otto mesi di attività in classe e quindi io sostanzialmente ho bisogno di un 

repertorio di attività enorme perché devo cercare di fare cose nuove bypassando 

quelle già fatte,  non ripetendomi. Quindi ho l’esigenza di utilizzare una quantità 

di materiali molto differenti, non solo canonici, didattici, ma in particolare 

videocorsi […] cortometraggi, film e anche molte locandine e pubblicità di 

supermercati e così via” [ 00:05:23 - 00:10:06]. Oltre che con l’utenza il prof. G. 

sottolineava anche un altro fenomeno che da un po’ lo preoccupava. Ossia, il 

rischio di burocratizzare il proprio lavoro per poter agevolare il lavoro di 

comunità e di Tribunali. Inoltre, sebbene il rapporto con le comunità sia buono, ci 

sono difficoltà nel supportarsi nella didattica, perché il professore diceva che 

questi alunni, in particolare quelli delle comunità, sono sguarniti di dizionari 

anche economici e che questa problematica era stata discussa con i referenti delle 

varie comunità . Il professore affermava “quanto vale economicamente ogni 

parola che s’impara?”. E questo è un altro aspetto dolente dell’integrazione perché 

nei vari contesti visti il problema dell’acquisto dei libri di testo è un problema 

effettivamente economico. Con le rette che vengono assegnate alle comunità e il 

pocket money che viene dato ai minori a volte si riesce ad acquistare un libro di 

testo,  ma non sicuramente il migliore in commercio, altrimenti le lezioni vengono 
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svolte utilizzando molte fotocopie in bianco e nero che i docenti preparano prima 

di entrare in classe. E tutto questo materiale poi non viene tenuto in modo 

ordinato dai ragazzi e le lezioni rischiano di diventare tanti fogli volanti che 

finiscono chissà dove e che interrompono le lezioni iniziate i giorni precedenti, 

telefonate fra referenti scuola e comunità per lamentare che i ragazzi non sono 

disciplinati e così via. A Bari parlando di questo argomento con Maria, la 

referente per la scuola, mi ha risposto che vengono utilizzate le fotocopie perché 

appunto con i soldi che i ragazzi hanno a disposizione non riuscirebbero a 

permettersi di acquistare libri di testo, anche perché loro come comunità ricevono 

una retta come pronta accoglienza anche se funzionano da seconda accoglienza. 

Quindi i soldi che possono dare ai ragazzi sono una cifra simbolica che gli 

permette di acquistare le schede telefoniche per chiamare i parenti.  

 

Maria [143 – 148] 

 

 

A Catania è stato l’unico contesto in cui ho visto utilizzare dalla professoressa C.  

la LIM nelle sue lezioni. In particolare un giorno ho assistito ad una lezione di 

storia in cui veniva spiegata la civiltà degli Assiro Babilonesi attraverso l’uso di 

questo strumento didattico. I ragazzi erano molto partecipi e addirittura uno di 

loro vedendo l’immagine di una ricostruzione di un villaggio ha affermato che 

assomigliava a dove abitava lui nel suo paese d’origine. I ragazzi catturati dalla 

modalità interattiva con sui si faceva lezione e dalla possibilità non solo di leggere, 
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ma anche di poter osservare le immagini, partecipavano alla lezione con molta 

attenzione. La differenza di partecipazione è stata evidente ad un’altra lezione 

d’italiano (09 ottobre 2012) dove veniva analizzato il testo “Gli uomini di burro” 

di Gianni Rodari. Il testo in fotocopia era stato distribuito ai ragazzi già il giorno 

precedente e c’era chi lo aveva perso o dimenticato. La professoressa N. spiegava 

i vocaboli nuovi (es: burro)  o la differenza fra alcuni termini accentati o meno (es: 

capito/capitò). Era una tipica lezione frontale con l’insegnante che utilizza libri di 

testo e lavagna per la spiegazione di un argomento. La porta dell’aula era aperta 

durante la lezione e i ragazzi andavano e venivano. Uno dei ragazzi della 

comunità di Acireale, K.,  era uscito ad un certo punto perché gli era squillato il 

cellulare. Invece J. era sempre molto attento durante la lezione come in tutte le 

attività che si svolgevano anche in comunità. Poneva diverse domande ed era 

sempre pronto ad uscire alla lavagna per svolgere gli esercizi proposti. In 

particolare gli era stato richiesto di compilare una tabella con l’indicazione degli 

articoli determinativi e indeterminativi sia per genere, sia per numero.  Dopo 

qualche incertezza e qualche suggerimento che gli arrivava dai compagni seduti, J. 

ha compilato il tutto correttamente. Nessuno dei ragazzi prendeva appunti nei 

propri quaderni. C’era chi continuava a chiacchierare con il proprio compagno di 

banco e chi mi chiedeva da dove venissi e come mi chiamassi. Si continua la 

lettura del testo fino alla fine della lezione, anche se non c’è molta attenzione da 

parte della classe. La differenza di attenzione e di partecipazione alle due lezioni 

era netta e quindi l’utilizzo di tecnologie didattiche per migliorare 

l’apprendimento in classe
122

 permette sia risultati migliori in termini di attenzione, 
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motivazione, comprensione, ma anche nel poter dare alla lezione una veste non-

formale, non standard rispetto alla lezione frontale, tenuto conto che questi 

ragazzi sanno utilizzare molto bene i cellulari con i quali telefonano, ascoltano 

musica,  scaricano varie app, oltre ad utilizzare il computer e soprattutto la 

navigazione in internet per poter telefonare a casa mediante l’utilizzo di skype o 

dei social network come face book.  

La lezione frontale era la tecnica utilizzata anche nel CTP di Firenze nelle varie 

lezioni che ho potuto seguire, ossia, dall’alfabetizzazione, alla matematica e alle 

scienze naturali e tecnologiche. L’aspetto che ha reso particolare questo contesto è 

stato il fatto che il CTP era inserito all’interno di un Cfp. Questo connubio era 

nato un po’ per caso e necessità. Dalla sede dov’era collocato il CTP di Firenze 

l’anno precedente, non era più usufruibile e quindi si poneva una questione di 

trovare una nuova ubicazione nel territorio del comune tenendo conto sia della 

presenza degli altri CTP, sia della disponibilità di strutture nei vari quartieri della 

città. Alla fine, dopo varie consultazioni con i propri colleghi, il referente del CTP, 

il prof. Renato, ha fatto un colloquio con il preside del Cfp di Firenze e vista la 

loro disponibilità, la sede è stata collocata al primo piano di questo istituto in 

prima periferia di Firenze. Questo cambio di sede ha sancito anche la nascita di 

una collaborazione fra le due scuole. Infatti i ragazzi che frequentano il CTP per 

conseguire la terza media o che seguono il corso di alfabetizzazione e sono 

prossimi alla maggior età, possono seguire i corsi anche del Cfp.  

 

 

Prof. Renato [37 - 38] 
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La realtà di Venezia è caratterizzata da un insieme di CTP sparsi nel territorio del 

veneziano con cui la comunità di Venezia ha intessuto ormai da diversi anni 

rapporti per cui i minori vengono suddivisi in gruppi in base alla disponibilità del 

singolo istituto e delle varie esigenze che cambiano di anno in anno sia delle 

scuole, sia della comunità e della sua utenza. Inoltre, la realtà di Venezia può 

contare su un corso di alfabetizzazione interno mattutino e del supporto di 

volontari nel pomeriggio per preparare i ragazzi agli esami come privatisti se sono 

arrivati oltre la scadenza per l’iscrizione, ma presentano comunque dei requisiti di 

base che consentono loro di poter affrontare un percorso più impegnativo rispetto 

alla sola alfabetizzazione, ma che costituisce un’opportunità concreta di poter 

sostenere l’esame per la licenza media, titolo necessario per poter poi o proseguire 

gli studi o comunque avere una base d’istruzione riconosciuta nel nostro paese, 

tenendo conto anche dell’età del ragazzo magari prossima alla maggior età. Il 

team di volontari di supporto al pomeriggio sono ex- insegnanti in pensione che si 

mettono a disposizione per poter preparare i ragazzi in modo serio all’esame. 

Altrimenti in generale un minore della comunità segue il corso di alfabetizzazione 

tenuto da Claudia al mattino e poi nel pomeriggio si reca nel CTP dov’è stato 

iscritto. In particolar modo con la mia ricerca sul campo ho potuto conoscere più 

da vicino la realtà del CTP di Venezia, i suoi docenti e anche partecipare ad 

alcune lezioni.  

4.3 Il mondo del lavoro 

Nel complesso della progettualità formativa di un MSNA, l’aspetto che assume 

maggior importanza è l’inserimento lavorativo. Nei vari contesti studiati, la 

collaborazione fra le comunità e gli altri attori sociali nel cercare di organizzare 

strategie, protocolli e percorsi per agevolare l’inserimento lavorativo varia di 

molto, in base alle risorse umane a disposizione e le loro competenze, alle risorse 

che il territorio offre e al grado di collaborazione già esistente fra le singole parti. 

L’Associazione Saturno di Trento, nei suoi vari uffici constava anche dell’area 

lavoro che si era creata nel corso del 2007 al fine di capitalizzare i contatti che 

l’associazione aveva stretto nel corso degli anni. Nel 2009, però, si era pernsato di 

modificare gli obiettivi dell’area lavoro perché i ragazzi che si presentavano in 

ufficio dicevano all’operatrice: “Mi trovi un lavoro?” e quindi di era diffuso il 
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falso mito che l’area lavoro trovava un’occupazione e si era smarrito l’obiettivo 

progettuale dei ragazzi. Quindi si erano distinte tre fasce di minori: 

1) ragazzi molto autonomi da un punto di vista scolastico e di programma 

educativo; 

2) ragazzi abbastanza adeguati. In questo caso l’operatrice dell’area lavoro si 

sarebbe adoperata per indicare i ragazzi ai datori di lavoro; 

3) ragazzi che potevano lavorare, ma più problematici nella socializzazione. 

Dopo una previa valutazione del ragazzo da parte dell’assistente sociale presente 

nell’Associazione e dell’équipe d’appartamento, veniva contattata l’operatrice 

dell’area lavoro. C’era un momento di valutazione del ragazzo, le sue competenze 

e i suoi punti deboli. Si raccoglievano quindi le informazioni necessarie al fine di 

compilare il CV europeo. Fra sportello lavoro, équipe d’appartamento e assistente 

sociale c’era una forte sinergia per cui si lavorava sul singolo ragazzo e sulle sue 

necessità progettuali. Per questo, oltre all’accompagnamento al lavoro molto 

strutturato, vi era anche un monitoraggio molto serio. S’iniziava dal modo in cui 

un ragazzo si presentava al colloquio con l’operatrice dell’area lavoro:  

" Io non voglio gente che si presenta con le infradito. Perché tu ad un colloquio di 

lavoro non ti puoi presentare con le infradito. Non voglio gente con cuffie sulle 

orecchie. Io non voglio gente con la gomma. Sono rigorosa su questo che 

dovrebbe già passare anche a scuola. Già il loro CV è debole, se si presentano 

male, non c'è speranza!" [Gioia, 26 ottobre 2011, 01:50:32].  

Veniva curato anche il linguaggio verbale, non verbale e scritto, ovvero, come i 

ragazzi si presentavano ad un colloquio o come affrontavano una telefonata, come 

rispondevano per mail ad un annuncio di lavoro. L’operatrice di solito faceva 

anche dei role play con non più di una coppia di ragazzi simulando una telefonata. 

La ricerca del lavoro funzionava sia rispondendo per mail ad offerte di lavoro, sia 

con consegna porta a porta del curriculum. Dopo un primo incontro in cui 

l’operatrice spiegava a cosa serviva l’area lavoro, successivamente c’era la stesura 

del CV. Infine se il ragazzo era maggiorenne si contattavano le agenzie di lavoro e 

interinali, altrimenti se ancora minorenne si facevano delle ricerche mirate. La 

scelta del settore lavorativo su cui puntare avveniva distinguendo tre fasce: 

1) ambito di competenza maggiore; 

2) lavoro che si può accettare; 
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3) lavoro come ultima ipotesi. 

Si preparava quindi il CV e la lettera di presentazione  si formulava una scheda da 

compilare a cura del ragazzo via, via che venivano distribuiti i vari CV.  La scheda 

era costituita dalla seguente stringa di dati: 

DATA TIPOLOGIA 

AZIENDA 

NOME RECAPITO 

TELEFON. 

PERSONA ACCORDI 

Dalla monitoraggio della compilazione di questa scheda si riusciva a comprendere 

se il ragazzo aveva a cuore il suo futuro e quindi con serietà s’impegnava nella 

ricerca del lavoro o meno. “Io ci credo molto in questo strumento”, affermava l’op 

dell’area lavoro “Ma non ho riscontro rispetto al senso ultimo che dovrebbe 

avere… Se io posso dare lo strumento, se tu capisci la direzione verso la quale ti 

sto portando bene. Dopo di che se non capisci pazienza! […] Se capisci quanto è 

importante cercae lavoro mentre sei qui in struttura e non hai poi grosso problemi 

(bollette, affitto, ecc…) […] ci sono stati ragazzi dimessi senza lavoro e sono in 

situazioni di sofferenza […] Il mandato è chiaro: noi ci occupiamo di voi fintanto 

che siete qui. Poi se c’è una progettualità che va oltre bene, altrimenti si rischia 

l’assistenzialismo” [Gioia, 26 ottobre 2011]. Il sistema adottato da Trento molto 

dettagliato e strutturato, comunque di scontrava sia con la realtà dei MSNA, sia 

con le risorse sempre più esigue a disposizione. Come affermava l’operatrice “i 

ragazzi sono pronti a lavorare appena mettono pied nel nostro paese. In realtà si 

sentono pronti, ma perché lo sono nel loro paese”. A casa loro, in un contesto 

diverso da quello italiano aver lavorato per due anni alla […] di Tirana, senza 

certificazioni, non ti permette di trovare qui un lavoro di meccanico. E da una 

parte bisogna sempre considerare le forti pressioni familiari che i ragazzi 

subiscono per andare a lavorare e aiutare la famiglia. Pressioni che diventano via, 

via più pressanti mano a mano che la maggior età i avvicina. Si assiste ad uno 

scollamento fra gli obiettivi del progetto educativo che la comunità con il ragazzo 

ha messo in piedi e gli interessi pratici ed immediati delle famiglie dei ragazzi. Su 

e questo poi s’innesta anche il sistema di accoglienza dei MSNA. Fino ai 18 anni 

sono tutelati dopo di che devono essere dimessi a non sono più a carico né delle 

comunità, né dei servizi sociali. L’operatrice dell’area lavoro, ragionando sul 

passaggio alla maggior età, mi riportava questo esempio di un ragazzo, che 

diventa maggiorenne in estate e che trova nel frattempo un lavoro estivo. Se gli 
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assistenti sociali sono comunque favorevoli al prosieguo della sua presa in carico 

perché termini fra i 18-19 anni un corso professionale, questo non è garanzia di 

trovare un lavoro certo poi e quindi il neo-maggiorenne preferisce tramutare in 

lavoro permanente l’impiego estivo ed abbandonare gli studi. Tenendo conto nel 

complesso di questo quadro, della crisi economica, per cui è meglio “lavorare 

poco, male e subito e non aspettare prospettive basate sul se e sul forse”, come 

afferma l’operatrice di Trento. Purtroppo il lavoro in nero diventa una risorsa di 

reclutamento non trascurabile, in un momento come quello che sta attraversando 

da anni il nostro pese e quindi diventano importanti gli agganci e i contatti 

personali che i ragazzi hanno con parenti,a mici e connazionali. L’operatrice di 

Trento ha riportato l’esempio di un ragazzo che voglia fare il cameriere. Le 

condizioni di partenza sono due. O sei i figlio del ristoratore per cui fai 

l’alberghiero, o sei un ragazzo al quale fino al 2008- 2009 venivano richiesti i 

seguenti requisiti: la disponibilità serale; nei week-end; vitto e alloggio e contratti 

a termine. Nel 2011, la richiesta media era diventata: capo sala; istituto 

alberghiero; due lingue; precedente esperienza lavorativa; patente B o domicilio in 

zona.  Quindi, concludeva amareggiata l’operatrice di Trento, non c’erano 

annunci ed offerte di lavoro che potessero andar bene per i MSNA. Alla fine 

dell’intervista si era anche accennato all’argomento delle certificazioni delle 

competenze. L’operatrice, però, era scettica rispetto a tale argomento perché 

innanzitutto poneva una questione basilare: “ Ma chi fa queste certificazioni?” e 

aggiungeva “Credo nella valutazione delle competenze dove ci sia una 

condivisione di quello che si osserva. Mi spaventa perché la scuola sta, 

nell'esigenza che i bisogni non sono quelli di vent'anni fa, però sta perdendo una 

serie di connotati che per veicolare i giovani da casa al mondo del lavoro sono 

fondamentali. [...] Le competenze che verranno certificate, da che mondo 

verranno recepite come risorse?".  L’operatrice poneva delle questioni 

fondamentali tenuto conto del target group di riferimento (MSNA), del mercato 

del lavoro, di chi forma i formatori e come vengono studiati i modelli per la 

valutazione e la certificazione delle competenze di questi minori. 

La realtà di Firenze invece è stata diversa per tipo di organizzazione e di momenti 

vissuti in cui ho potuto assistere anche ad un colloquio di orientamento presso uno 

sportello dell’Ufficio di Collocamento di Firenze. Il 28 settembre 2011 ero 
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arrivata a Firenze per il secondo periodo di ricerca. Quello stesso giorno 

un’educatrice della Pronta Accoglienza doveva accompagnare in centro un 

ragazzo tunisino di 16 anni  per una consulenza per scuola-lavoro. Dai miei 

appunti di diario emerge questo:  

“CASO: RAGAZZO TUNISINO; 6 ms in Italia; 17 anni; ha iniziato la scuola a 6 e 

lasciata a 14: con < di 10 anni di scuola si tenta comunque di inserirlo nel mondo 

della scuola di formazione professionale (idraulico). Ci sarà un test ingresso prima 

di entrare e colloquio x vedere l’attitudine. Bisogna che frequenti un corso prima del 

test per sapere meglio l’italiano. Se passa il test potrà accedere alla scuola. La cosa 

ottimane sarebbe che comunque frequentasse un corso alternato alla formazione 

professionale, per migliorare il livello l’ITA.” [nota diario del 28 febbraio 2011, 

Firenze] 

Quello che avevo notato durante il colloquio era la scarsa dimestichezza con le 

lingue straniere  ed in particolar modo con il francese, da parte delle operatrici. Il 

ragazzo era in forte difficoltà ad esprimersi e accennava parole in francese, ma 

dall’altra parte l’interlocutore non sapendolo non poteva porgli delle domande  

per capire in profondità le intenzioni del ragazzo, che restava muto e interagiva 

poco. Questa società che aveva questo sportello all’interno dell’Ufficio di 

collocamento, aveva vinto un appalto per tutto il Comune di Firenze e aveva uno 

sportello nei vari quartieri  della città. Delle due operatrici dello sportello, ho 

potuto parlare solo con una che mi ha l’appunto illustrato il loro servizio. L’altra 

collega ha detto che non si sentiva autorizzata a fare un colloquio anche se 

informale perché ci volevano tutte le autorizzazioni dei loro responsabili. Mi sono 

confrontata pochi giorni più tardi con d’educatrice che aveva accompagnato il 

ragazzo al colloquio.  
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Fabiola [11 – 13] 

 

 

Emerge quindi che ci sono due grossi ostacoli alla formazione dei ragazzi. Una è 

l’età e l’altra le risorse che hanno a disposizione gli entri gestori dei corsi 

professionali in rapporto al numero d’iscritti. Questo ragazzo che aveva già 17 

anni, forse poteva seguire per un anno la scuola per diventare idraulico. La scelta 

di questa scuola era maturata dalla volontà del ragazzo ed era emersa in sede dei 

vari colloqui svolti presso lo sportello scuola-lavoro di cui sopra. Però bisognava 

verificare la possibilità dell’ente, che gestiva quel corso,  se poteva farlo partire o 

meno. Nella struttura di seconda accoglienza dello stesso Consorzio Marte di 

Firenze, i ragazzi in generale avevano tempi un po’ più lunghi di permanenza, ma 

la fascia d’età era sempre fra i 15 e i 17 anni. Dopo la licenza media, i ragazzi 

solitamente venivano indirizzati a frequentare corsi di formazione, facendoli 

partecipare direttamente alla scelta della scuola.  
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[Luisa, 11] 

 

 

Per quanto riguarda il passaggio al mondo del lavoro la questione diviene più 

delicata in base ai documenti che il neo-maggiorenne detiene. Se il permesso di 

soggiorno per attesa occupazione non è ancora arrivato, non è così semplice la 

ricerca di un lavoro e tanto meno poter iniziare a lavorare, se non in modo 

irregolare. Sia la comunità, sia il Centro per l’Impiego non possono mettere il 

ragazzo in contatto con i datori di lavoro se lui non ha ancora i documenti regolari. 

 

 

Luisa [13] 
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Altrimenti sono le scuole professioni, attraverso gli stage a dare 

un’opportunità concreta ai minori di potersi inserire gradualmente nel 

mondo del lavoro e la comunità aiuta i ragazzi a redigere i loro CV. 

 

 

Luisa [13] 

 

 

Una possibilità più remota è quella del proseguio fino ai 21 anni o almeno 

fino a quando gli obiettivi educativi non siano stati raggiunti. Fino a qualche 

anno addietro, spiegava Luisa, c’era più possibilità per i ragazzi di avere il 

proseguio assistito, ma a causa della crisi si sono notate delle riduzioni 

consistenti. Monto più facilmente è la rete di contatti informali e quella 

parentale ad essere di supporto ai ragazzi che sono in comunità.  

 

Luisa [25] 
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E anche Luisa menziona l’attività del Centro dell’Impiego che permette ai ragazzi 

di muovere i primi passi nel mondo del lavoro o quanto meno nella fase 

preliminare di preparazione del CV e di inserimento nelle banche dati. La 

questione comunque è subordinata come già riferiva Fabiola nella sua intervista, 

alla questione dell’età del minore e al possesso o meno del permesso di soggiorno. 

A Bari soprattutto nella seconda visita che ho fatto si respirava un clima molto 

particolare dovuto al fatto che alcuni dei sei ragazzi ospiti della struttura erano 

diventati maggiorenni e dovevano essere dimessi. Ma le prospettive non erano 

delle migliori
123

.  Infatti i ragazzi erano molto preoccupati e la loro tensione si 

vedeva nei loro volti scuri e si percepiva nelle chiacchierate con loro durante il 

LabCity o nel tempo delle interviste che facevo agli operatori altrettanto 

preoccupati, oltre alla quotidianità vissuta con loro nel tempo della mia 

permanenza. Come mi diceva Sara, la coordinatrice degli educatori: “La maggior 

parte dei minori [arriva] qui in cerca di fortuna, in cerca di lavoro per poter aiutare 

le loro… famiglie che rimangono nei loro paesi e in stato di difficoltà e quindi 

vorrebbero…  il loro obiettivo è lavorare”. Diciamo che questo tratto caratterizza 

tutti i MSNA che arrivano in Italia, soprattutto quelli che programmano il viaggio 

con la famiglia, che contrae un debito per poter permettere ad un proprio figlio di 

raggiungere l’Europa.  I minori che sono ospiti a Bari e in Puglia in generale 

possono provenire da Lampedusa, ma tanti arrivano anche nei porti pugliesi a 

bordo di tir che viaggiano da un continente ad un altro, passando per la rotta via 

Grecia, dove al momento i controlli sono più blandi. Anche un educatore della 

comunità, Davide, mi confermava che i ragazzi provenivano sia da Lampedusa, 

sia approdando sulle coste pugliesi e non solo nei porti. 

                                                 
123

 Si legga più sotto nel paragrafo 4.9 la storia di Fany, neo maggiorenne della struttura di Bari, p. 

199. 
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Davide [71 – 75] 

 

 

Sempre Davide rispondendo ad una mia domanda, mi ha descritto un po’ quali 

sono gli oneri che un viaggio migratorio comporta per questi ragazzi. In generale i 

bengalesi e gli afghani pagavano dai sette ai dodici mila euro per un viaggio tutto 

organizzato, dove le difficoltà non erano molte e anche se arrestati in Grecia, non 

era un grosso problema perché poi venivano quasi subito rilasciati e ripartivano 

alla volta dell’Italia. L’educatore ribadiva che c’era una differenza sostanziale fra 

i viaggi intrapresi dai ragazzi provenienti dal Medio Oriente e quelli dall’Africa 

Sub- Sahariana. Infatti per i primi, il viaggio viene studiato a tavolino e i ragazzi 

vengono istruiti su che cosa devono dichiarare non appena sbarcati in Italia. Per 

loro l’obiettivo primario è lavorare per saldare il debito che per la famiglia di 

origine oltre ad essere un onere consistente, culturalmente sarebbe un disonore se 

non venisse riscattato. Quindi la maggior parte dei ragazzi provenienti da 

quest’area dichiara di avere diciassette, diaciasette anni e mezzo per poter il prima 

possibile lavorare. 

 

Davide [61]  
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I minori che arrivano invece a Lampedusa e quindi dalle coste africane, vivono il 

momento di forte crisi politica dei paesi coinvolti dalla Primavera Araba e le 

conseguenze che anche quest’anno purtroppo sono state fin troppo tragiche con 

l’affondamento della barca del tre ottobre scorso al largo di Lampedusa. Ma molti 

di questi minori iniziano i loro viaggi ben prima, nei paesi dell’area sub-sahariana 

che sono martoriati da guerre endemiche (Costa d’Avorio, Repubblica 

Centrafricana) e da fattori climatici che a volte si abbinano e scatenano fughe in 

massa di profughi come dalla Somalia
124

. Davide stesso definiva “tremendi” i 

racconti dei viaggi che certi ragazzi avevano compiuto.  

 

Davide [61] 

 

Anche questi viaggi della speranza hanno sia la finalità di poter vivere, sia di 

poter trovare un lavoro in modo tale da migliorare le proprie condizioni di vita. 

Per tutti i MSNA comunque il punto critico è il passaggio alla maggior età. La 

coordinatrice degli educatori metteva in risalto il fatto che le lungaggini 

burocratiche associate all’età dei minori che arrivano a ridosso della maggior età, 

comporta dei problemi a livello di rilascio di permessi di soggiorno molto 

problematici. Si rischia che i ragazzi debbano finire per strada perché non si può 

aiutarli da un punto di vista burocratico perché la presa in carico delle comunità e 

dei servizi sociali termina con il compimento dei diciotto anni.  

                                                 
124

  V.di Stefano Liberti, A sud di Lampedusa, per racconti dettagliati sui viaggi che questi minori 

devono compiere e poi l’intervista a Fabrizio di Catania dove racconta l’Odissea affrontata da due 

ragazzine scappate dalla Somalia in condizioni differenti, ma che si sono poi ritrovate a 

condividere le prigioni libiche.  
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Sara [17] 

 

 

Anche Davide riscontrava gli stessi problemi e  sottolineava una volta in più nella 

sua intervista che  i vari passaggi burocratici per ottenere i documenti 

s’intrecciano con l’iscrizione all’Ufficio di Collocamento di un neo maggiorenne. 

E spesso è difficile sapersi destreggiare fra leggi, decreti e vari cavilli burocratici. 

Questo comporta, da una parte, una sorta d’ingolfamento nelle attività della 

comunità che si vede la mani legate nel poter effettivamente accompagnare il 

minore all’inserimento lavorativo. Dall’altra parte, queste lungaggini burocratiche 

vengono mal interpretate dai minori che addossano la colpa dei vari ritardi agli 

operatori della comunità, creando non poche tensioni all’interno dell’ambiente di 

accoglienza.  

 

Davide [28] 
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L’inserimento lavorativo nel contesto di Bari avveniva seguendo diverse piste, o 

meglio, le singole esigenze/possibilità del minore in comunità. Infatti come gli 

operatori hanno riportato ci sono dei minori che avendo ottenuto il documenti 

necessari, raggiungono parenti o connazionali che hanno in Italia o all’estero. 

Davide poi sottolineava anche una nuova tendenza, ossia, il ritorno nel proprio 

paese d’origine di questi neo maggiorenni per un periodo utile al fine di fidanzarsi 

o di sposarsi per poi ritornare in Italia a lavorare. Altri ragazzi invece non avendo 

nessun contatto o quelli esistenti non permettevano una qualche sorta di 

collocazione sia residenziale, sia lavorativa, venivano aiutati a compilare il CV 

europeo e poi  a distribuirlo in città fra aziende, bar , ristoranti.  Un’altra porta 

d’ingresso al mondo del lavoro era costituita dai corsi di formazioni retribuiti. Se 

questi corsi costituiscono una modalità di formazione concreta per un minore 

straniero, dandogli anche la possibilità di entrare nel mondo del lavoro attraverso 

gli stage, bisogna anche dire che questi corsi non sono così facilmente accessibili 

per questi ragazzi e per le comunità a causa della scarsità di risorse e di 

prerequisiti d’ingresso richiesti. Gli educatori della comunità Idra evidenziavano 

che i corsi ci sono e sono variegati, ma quelli effettivamente accessibili ai ragazzi 

sono pochi. L’educatrice che segue i minori nei rapporti con la scuola affermava 

che vengono richiesti documenti che i minori non hanno ancora  e quindi vengono 

precluse dei percorsi formativi ai quali i ragazzi sarebbero inclini e si vedono 

costretti a scegliere dei corsi che non li motivano.  
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Maria [187 – 193] 

 

 

Nel complesso dell’offerta formativa dei corsi a cui i minori possono 

effettivamente accedere sono pochi a causa anche dei documenti richiesti. 

L’individuazione di questi corsi avviene o tramite i contatti con i Servizi Sociali, o 

con l’USLM, per quanto riguarda i minori del circuito penale, altrimenti come 

afferma Maria durante la sua intervista: “Va… va molto a contatti personali…”. 

Ed è sempre l’educatrice a tirare poi le somme del discorso sul mondo del lavoro 

dicendo che anche se questi ragazzi hanno la licenza media o conseguono un 

titolo di un corso di formazione, tenuto conto della situazione socio-economica 

non solo del contesto di Bari, ma in generale, l’inserimento lavorativo diventa 

un’impresa ardua e molti di questi ragazzi si devono accontentare di trovare 

qualcosa per poter vivere o sopravvivere alla giornata.  
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Maria [227] 

 

 

Alla mia domanda se per caso come comunità loro abbiano dei riscontri oggettivi 

sull’inserimento nel mondo del lavoro di questi minori, Maria non ha potuto 

fornirmi dati certi, ma più una sua stima personale, affermando che le 

informazioni che hanno sono frutto di contatti personali con ex-minori che 

ritornano a volte a salutare. I ragazzi che riescono a sistemarsi in maniera regolare 

sono pochi rispetto al totale dei minori.  

 

 

Maria [231 – 237] 

 

 

Molti dei minori quando diventano maggiorenni entrano anche nei circuiti del 

lavoro irregolare, magari sostenuti dalla rete di connazionali che gli fanno 

intendere di poter guadagnare comunque soldi senza farsi preoccupazioni 

eccessive per i documenti. E il guadagno immediato per questi ragazzi è un forte 

richiamo perché non si deve dimenticare qual è il loro mandato: inviare soldi alla 

famiglia sia per riscattare il debito del viaggio, sia per mantenerla. Quindi di 

conseguenza molti di loro alla maggior età abbandonano la scuola o i corsi di 

formazione e iniziano a lavorare in nero.  
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Davide [59]  

 

 

Per quanto riguarda la realtà di Venezia, la Cooperativa Giove essendo strutturata 

con diversi servizi, oltre ad essere ente di formazione, ha la possibilità di gestire il 

percorso di inserimento lavorativo partendo ad un orientamento di base, fino 

all’inserimento in azienda, passando attraverso tirocini formativi. Come riferiva 

Milena, l’educatrice della struttura di seconda accoglienza Tebe, molti ragazzi 

tornano a trovare gli operatori a distanza di tempo e le storie che raccontano sono 

molto variegate fra di loro. Molti di loro, dopo il tirocinio in azienda di tre o sei 

mesi, hanno ottenuto la conversione in contratto a tempo indeterminato. Tanti dei 

ragazzi dopo l’esperienza in comunità, hanno trovato un appartamento in affitto 

assieme perché legati anche da un senso di amicizia cresciuta nel tempo trascorso 

in comunità. Altri purtroppo sono finiti in giri pochi chiari e sono finiti in prigione. 

C’è anche chi ha raggiunto i propri parenti in qualche città italiana o all’estero e 

che si fa risentire con delle telefonate di tanto in tanto per aggiornare gli operatori 

con cui hanno un legame affettivo, sulla loro condizione di vita.  

Milena [61] 
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Milena, educatrice, Cooperativa Giove, Struttura di seconda Accoglienza Tebe, Venezia 

 

Uno di questi appartamenti condivisi da vari ragazzi passati per la comunità l’ho 

visitato una sera con l’educatrice dell’alfabetizzazione Claudia. I ragazzi afghani 

avevano trovato questo appartamento in periferia di Mestre. Il ragazzo più adulto 

era una sorta di fratello maggiore per gli altri, un punto di riferimento e di stabilità. 

Lui lavorava ai mercati con un connazionale che vendeva merceria varia. C’era un 

affetto visibile fra loro e l’educatrice che di tanto in tanto passava a trovarli. 

Anche gli altri ragazzi lavoravano e qualcuno aveva dei parenti, forse il fratello 

che viveva in provincia di Treviso e quindi conosceva molto bene dove abitavo io 

e quindi a cena si parlava delle zone visitate e della bellezza di quei luoghi.  La 

maggior parte dei ragazzi hanno sperimentato l’esperienza del tirocinio formativo 

prima di trovare un lavoro stabile. E di questo argomento ho avuto la possibilità di 

poterlo approfondire con il responsabile del servizio lavoro della Cooperativa. 

Questo servizio è nato negli anni Novanta per dare lavoro a persone che erano 

inserite in un percorso di comunità per tossicodipendenze. Poi con il tempo, 

l’utenza si è fatta molto più variegata e il servizio lavoro si è occupato anche 

dell’inserimento lavorativo dei MSNA. Molti sono i problemi che Roberto, 

responsabile del servizio, evidenzia parlando di questa casistica. Problemi 

soprattutto che nascono dalla burocrazia e da leggi che non permettono una 

sufficiente elasticità rispetto alla varietà del target dei MSNA. Partendo dal 

presupposto che questi minori quando arrivano in Italia bene o male hanno già 

lavorato nei loro paesi o durante il viaggio migratorio e che il loro mandato è 

quello di trovare un lavoro al più presto per riscattare il debito contratto dalle loro 

famiglie, si ritrovano dentro un sistema che li paralizza obbligandoli fin dal giorno 

dopo l’inserimento in una struttura di accoglienza di essere iscritti a scuola per 

assolvere l’obbligo scolastico dei dieci anni. Quindi devono conseguire almeno il 

titolo di licenza media e poi seguire se possono e vogliono in base anche all’età in 

cui sono arrivati in Italia un qualche corso di formazione. Il responsabile dell’area 

lavoro ha sottolineato più volte nel corso della sua intervista che l’unica arma a 

disposizione per l’avvio nel mondo del lavoro di questi ragazzi è il tirocinio. Ma 

con molte difficoltà. Innanzitutto bisogna verificare che siano rispettati i parametri 

dell’età e dell’obbligo scolastico. Lì dove basterebbero delle piccole deroghe per 
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mettere a questi minori di poter accedere con più facilità nel mondo del lavoro, vi 

sono ostacoli posti da varie forze, parti sociali perché si teme che poi possano 

costituire dei precedenti su cui poi basare delle deroghe per tutte le varie tipologie 

di lavoro minorile. E quindi il tirocinio formativo resta l’unica possibilità per un 

MSNA di poter accedere al mondo del lavoro, anche perché l’apprendistato è una 

via ancora difficile da percorrere [Roberto, 74]. I tirocini che vengono promossi 

dall’area lavoro sono di due tipi: quello formativo e quello che invece punta ad un 

inserimento stabile in azienda a fine del periodo. Nel primo caso il ragazzo viene 

inserito nel contesto lavorativo di un’azienda per apprendere tempi, orari, ruoli, 

relazioni. Il ragazzo non viene assunto alla fine del tirocinio, ma  ha maturato 

delle competenze che gli serviranno nel suo futuro lavorativo e soprattutto ha fatto 

esperienza di che cosa significhi lavorare in un contesto di un’impresa o azienda 

italiana.  

 

Roberto [68] 

Roberto, Resp.le Serv. Lavoro, Cooperativa Giove, Venezia 

 

Mentre, se il servizio lavoro mira a far assumere il ragazzo perché prossimo alla 

maggior età o perché sta finendo un corso di formazione, la strategia messa in atto 

è diversa. Ossia, un operatore o il responsabile stesso del servizio lavoro si reca 

nella aziende e si accerta se ci sono prospettive future di assunzione o meno nei 

mesi avvenire. Se la prospettiva è positiva allora il servizio lavoro di concerto con 

l’azienda opera al fine di individuare il o i candidati migliori per ricoprire un certo 

job profile. I contatti con le aziende sono stati creati con gli anni, l’esperienze e i 

contatti sia personali, sia istituzionali. Per esempio a fine luglio del 2012,  Roberto 

aveva inviato circa 150 lettere ad altrettante aziende diverse per settore, spiegando 

chi è la cooperativa, cosa fa e le sue finalità e chiedendo se conoscevano i tirocini, 
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la relativa normativa e che sarebbero stati contattati alla fine del periodo estivo 

per sapere se c’era qualche opportunità di assunzione o di avvio di percorsi di 

tirocinio all’interno dell’azienda. E quindi successivamente inizia un contatto 

porta a porta per cui il responsabile va direttamente in azienda, si presenta e cerca 

di portare a casa l’obiettivo, ossia, richiedendo all’azienda quel è il  profilo 

professionale maggiormente utilizzato , che tipo di competenze questo profilo 

deve avere. Infine si cercano in base ai job profiles le persone che potrebbero 

essere più adatte a ricoprire tali incarichi [cfr. Roberto, 84 – 87]. Diversamente il 

rapporto fra comunità dei MSNA e servizio lavoro, è stato gestito con due 

modalità. La prima che è stata gestita a livello progettuale fra le due entità della 

cooperativa, prevedeva che un operatore dedicasse un monte ore recandosi 

personalmente in comunità e facendo dei colloqui con dei ragazzi che erano stati 

selezionati dagli operatori della comunità in base all’età, alle loro esigenze e 

necessità di iniziare un percorso lavorativo.  Il colloquio mirava ad individuare sia 

quali fossero le attitudini del ragazzo e quali lavori gli sarebbero piaciuti, oltre a 

verificare le sue prospettive future e a comprendere la sua disponibilità a rimanere 

sul territorio o se dopo le dimissioni dalla comunità pensava di raggiungere 

eventuali parenti o connazionali in altre città.  

 

Roberto [91] 

Roberto, resp.le servizio lavoro, Cooperativa Giove, Venezia 

 

I percorsi sono sempre percorsi individualizzati per cui la comunità segnala un 

ragazzo pronto per il colloquio, l’operatore lo incontra e poi si mette alla ricerca 
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dell’azienda disposta in prima battuta ad attivare un tirocinio formativo per 

verificare che l’interesse espresso per quel tipo di attività lavorativa da parte del 

ragazzo corrisponda effettivamente alla realtà dei fatti. Poi, se il tirocinio si 

conclude positivamente allora, il servizio lavoro si attiva per individuare l’azienda 

che può procedere all’assunzione del ragazzo. La seconda modalità, messa in atto 

da marzo 2012, dopo che era stata approvata la nuova legge sull’apprendistato, 

prevedeva un potenziamento delle conoscenze sia degli operatori, sia dei volontari. 

La figura del volontario molto valorizzata nella comunità di Venezia come risorsa 

che può creare rete non solo nell’ambito lavorativo, ma per una pluralità di 

situazioni relazionali, che vanno dal supporto alla scuola, all’organizzazione di 

momenti ludici all’interno della comunità. Rispetto al nuovo progetto di 

avviamento al lavoro, anche il volontario è stato visto come risorsa su cui 

investire per creare rete e potenziare la rete informale di contatti della comunità e 

della cooperativa stessa.  

4.4 “Noi non siamo venuti qui per restare bambini” 

Nel complesso delle situazioni analizzate, mancava un dato essenziale al fine di 

capire le problematicità, ma anche le effettive prospettive future dei MSNA. Per 

raccogliere le impressioni dei ragazzi, alla fine del secondo anno di dottorato, ho 

pensato di creare uno spazio tutto loro, dove si potessero esprimere con assoluta 

libertà di tempi e modalità. Rifacendomi al pensiero di John Dewey, learning by 

doing, ho ritenuto che l'ambiente laboratoriale avrebbe consentito ai ragazzi di 

poter esprimere la loro opinione su un'idea di futuro, ma anche di apprendere 

mediante momenti e attività diversi fra loro, nuove conoscenze in termini di 

lessico, formulazione di proposte, discussione e confronto su temi comuni 

riguardanti la cittadinanza
125

. Nella primavera del 2012 è stato definita la prima 

                                                 
125

 Per quanto concerne la didattica del laboratorio, il Prof. Massimo Baldacci (2010) scrive: 
“L’apprendimento dall’esperienza è una componente necessaria della formazione, in quanto è il 
materiale dell’esperienza che viene sistematizzato dall’istruzione verbale. Ovviamente, 
dall’esperienza si impara anche e soprattutto al di fuori della scuola [apprendimento non formale 
o informale come nel caso di questo laboratorio sulla cittadinanza, ndr] e prima ancora di iniziare 
la frequenza scolastica. *…+ Secondo Dewey *1965+ l’esperienza comprende un aspetto attivo e 
uno passivo combinati in modo tale che il primo, sotto forma di azione-tentativo, preceda il 
secondo nel cuale si sottostà alle conseguenze dell’azione compiuta. Perciò: Imparare 
dall’esperienza significa fare una connessione reciproca fra quel che facciamo alle cose e quel che 
ne godiamo o ne soffriamo in conseguenza […] in queste condizioni il fare diventa un tentare: un 
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versione del "Laboratorio Creativo sulla Cittadinanza" (LabCity) con i seguenti 

requisiti: 

Elementi 

LabCity 

Descrizione 

Destinatari Minori Stranieri Non Accompagnati - MSNA 

n.ro 

minori/gruppo 

Variabile per contesto 

Età 15 – 17 anni 

Sesso M 

Finalità Immaginare il proprio futuro di adulto e cittadino 

Obiettivi 

generici 

1) immaginare il proprio futuro in termini di aspettative e 

prospettive; 

2) ragionare sul concetto di cittadinanza da un punto di vista 

normativo; 

3) ragionare sul concetto di cittadinanza attiva; 

Obiettivo 

generale 

Far esprimere i MSNA sulla propria idea di futuro, non solo 

come persone, ma anche come cittadini 

Scopi Promuovere il confronto sulla cittadinanza attiva e su concetti 

inerenti 

Durata singolo 

test 

3 giornate consecutive (2-3 ore ogni giorno) 

Metodologia Laboratorio creativo 

Sono state programmate le seguenti fasi per le tre giornate di laboratorio: 

 

                                                                                                                                      
esperimento col mondo per scoprire che cos’è; e il sottostare diventa istruzione: la scoperta di un 
nesso tra le cose”, in: http://giala.altervista.org/il-laboratorio-come-strategia-didattica-di-
massimo-baldacci/ consultato il 13 agosto 2012. 
 

http://giala.altervista.org/il-laboratorio-come-strategia-didattica-di-massimo-baldacci/
http://giala.altervista.org/il-laboratorio-come-strategia-didattica-di-massimo-baldacci/
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Giornate 

LabCity 

Descrizione Fasi LabCity 

Prima  Fase iniziale: introduzione al LCC e illustrazione degli obiettivi 

Fase seconda: brainstorming su keywords; 

Fase terza: consegna del lavoro "Come sarò fra 10 anni?" 

Seconda Ultimazione del lavoro "Come sarò fra 10 anni?"  

Fase quarta: compilazione scheda elaborato 

Terza Fase quinta: disseminazione sul concetto di cittadinanza 

Fase sesta: presentazione dei lavori al gruppo 

Fase settima: sintesi dei lavori svolti 

Fase finale: brainstorming finale sulle keywords della fase 

seconda 

Nel medesimo tempo in cui sono state pensate le fasi del laboratorio, si è 

proceduto a definire le relative attività e i vari materiali e/o strumenti necessari 

allo svolgimento, in base agli obiettivi specifici che si volevano ottenere alla fine 

di ogni giornata. 

 

 

Giornata LCC Attività & Materiali  Obiettivi specifici 

delle giornate 

Valutazione 

raggiungimento 

obiettivi delle 

giornate e del 

laboratorio 

Prima Fase prima: 

introduzione orale alle 

attività del laboratorio; 

Materiali (Mat): testo 

con punti salienti del 

discorso; traccia dei 

lavori da svolgere 

spiegazione sommaria 

delle varie attività 

delle tre giornate; 

 

 domande poste dai 

ragazzi per 

informazioni e 

chiarimenti vari; 

assenso orale alla 

continuazione delle 

attività da parte dei 
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nelle tre giornate; pc 

per musica 

ragazzi 

 Fase seconda: 

brainstorming su 

keywords; 

 

Mat: 4 cartellone 

70x100 con le quattro 

keywods; pennarelli 

colorati;  

verificare le 

conoscenze pregresse 

dei ragazzi rispetto al 

significato delle 

keywords; 

 

verificare le 

associazioni di termini 

che i MSNA fanno 

rispetto alle keywords; 

quantità di termini 

presenti nei quattro 

cartelloni del 

brainstorming; 

qualità e pertinenza 

delle associazioni 

effettuate dai minori 

rispetto alle keywords; 

 Fase terza: consegna 

del lavoro "Come sarò 

fra 10 anni?" 

 

 

Mat: cancelleria varia; 

colori; fogli di carta di 

varia dimensione; 

riviste e giornali; libri 

di vario genere; stoffa; 

sassi; pc per musica 

comprensione del 

lavoro da svolgere in 

due tempi; 

comprensione delle 

modalità e dei 

materiali da utilizzare; 

domande poste dai 

minori sul lavoro da 

svolgere; 

 

 esempi, conferme dei 

minori sulla loro 

comprensione 

dell'attività da 

svolgere; 

 scelta dei materiali da 

utilizzare per il proprio 

componimento  

Seconda Ultimazione del lavoro 

"Come sarò fra 10 

anni?"  

 

 Consegna della 

composizione di ogni 

MSNA; 

 

 Quantità 

composizione ricevute 

rispetto al gruppo 

iniziale di minori 

partecipanti;  

 Fase quarta: 

compilazione scheda 

elaborato 

spiegazione dei dati da 

raccogliere con la 

scheda; 

 

 raccolta schede 

compilate dai minori; 

domande poste dai 

ragazzi; 

spiegazioni 

individualizzate; 

quantità schede 
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compilate rispetto ai 

lavori raccolti 

Terza Fase quinta: 

disseminazione sul 

concetto di 

cittadinanza 

 

 

 discussione assieme ai 

minori sui termini di 

cittadino da un punto 

di vista legislativo e di 

cittadino attivo; 

far apprendere termini 

nuovi relativi al 

concetto di 

cittadinanza; 

 far apprendere il 

concetto di cittadino 

attivo; 

 domande poste dai 

minori; 

considerazioni e 

commenti fatti dai 

minori; 

 termini suggeriti ad 

integrazione di quelli 

presenti sui cartelloni 

 Fase sesta: 

presentazione dei 

lavori al gruppo 

esposizione dei propri 

progetti di vita futura 

al gruppo; 

 commentare, integrare 

e sostenere la propria 

idea di futuro; 

valutazione delle 

registrazioni audio 

(quando consentite);  

 valutazione delle 

eventuali integrazioni 

scritte sulla scheda 

 Fase settima: sintesi 

dei lavori svolti 

sunto dei lavori svolti 

dai ragazzi e 

collegamento al tema 

del viaggio e del 

sentirsi cittadini 

domande poste dai 

minori; 

 considerazioni e 

commenti fatti dai 

minori; 

 Fase finale: 

brainstorming finale 

sulle keywords della 

fase seconda 

verifica dei termini che 

vengono scritti dai 

ragazzi; 

evidenziare ai ragazzi 

se c'è stato o meno un 

apprendimento di 

nuovi termini e di 

nuove associazione di 

 comparazione fra i 

cartelloni del 

brainstorming iniziale 

e finale 
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termini  

LabCity Obiettivo Generale Valutazione raggiungimento obiettivo 

generale 

 Far esprimere i MSNA 

sulla propria idea di 

futuro, non solo come 

persone, ma anche 

come cittadini 

 

valutazione dei lavori svolti rispetto al numero 

di ragazzi presenti nei vari gruppi; 

 

valutazione rispetto alle associazioni alle quattro 

keywords sia nelle discussioni, sia nelle schede 

prodotte; 

 

valutazione degli elaborati e delle schede 

prodotte  

4.5 Descrizione del LabCity 

Il laboratorio consta di tre giornate consecutive di lavoro che permettono da una 

parte di imprimere un certo ritmo alle attività da svolgere, dall'altra facilita i 

ragazzi ad essere concentrati e a ricordarsi dei temi affrontati nelle giornate 

precedenti. Nella prima giornata viene fatta un'introduzione al laboratorio per 

sommi capi delle attività che si dovrebbero svolgere e viene illustrato l'obiettivo 

generale del LabCity, ossia, far esprimere i MSNA sulla propria idea di futuro, 

non solo come persone, ma anche come cittadini. Viene poi focalizzata 

l'attenzione sui quattro cartelloni del brainstorming iniziale (BI) e viene detto ai 

ragazzi di avvicinarsi e scrivere delle parole o anche delle frasi, espressioni che 

associano con le quattro keywords nel tempo di mezzora, che viene sempre 

accompagnata con sottofondo musicale. Ai ragazzi vengono consegnati dei 

pennarelli colorati e poi vengono incoraggiati ad andare a scrivere. Durante i test 

svolti per dissuaderli dal stare in disparte veniva detto che non si faceva la pausa o 

si saltava il pranzo e venivano spronati fisicamente ad alzarsi, soprattutto quelli 

più timidi o che non avevano capito bene cosa dovevano fare perché il livello di 

italiano era ancora basso (A0, A1). In questi casi, spiegavo individualmente, 

facendo esempi semplici e se era il caso mi facevo aiutare nella traduzione. 

Verificavo in base al colore delle parole scritte che tutti più o meno avessero 

partecipato al brainstorming, scrivendo un termine o una frase, non 
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necessariamente in tutti e quattro i cartelloni. Al termine della mezz'ora, veniva 

sfumata la musica e i ragazzi venivano invitati a sedersi. Si leggeva assieme 

quello che era stato scritto nei vari cartelloni e dopo aver chiarito alcuni termini, 

facevo ragionare i ragazzi sul significato di quell'attività e quindi spiegavo loro il 

"viaggio" che avevano iniziato attraverso quell'attività. Il percorso sottostante 

l’attività complessiva del LabCity prevedeva che un minore che vi partecipava 

potesse riflettere sulla sua condizione esistenziale. Di solito i ragazzi quando 

arrivano nel nostro paese, vivono la condizione dello straniero. Di un individuo 

che non conosce le regole, gli usi e i costumi di un luogo. Ma 

contemporaneamente è un ragazzo che vive un’esperienza forte come quella di un 

viaggio migratorio, che lo porta a maturare in fretta e ad assomigliare di più ad un 

adulto, che ad un adolescente, soprattutto se paragonati con i loro coetanei italiani 

ed europei in generale. Ma l’adultità è anche traguardo da raggiungere. Molti dei 

MSNA attendono con impazienza il passaggio alla maggior età per poter attendere 

quei documenti che gli permetteranno di lavorare, di esercitare diritti. Ma 

l’adultità è anche tempo di responsabilità. Diritti e doveri da saper esercitare, 

tutelare e promuovere con la cittadinanza di diritto e/o attiva. Il complesso del 

viaggio che si è voluto far compiere ad ogni singolo minore coinvolto nel LabCity. 

E’ stato un tempo e uno spazio che ha consentito di raccogliere i vari 

atteggiamenti verso queste tematiche, carpire i disagi e le attese delle varie 

esistenze che sono in divenire in questi ragazzi provenienti da altre culture. Nei 

vari laboratori partecipavano anche educatori e volontari che erano di supporto sia 

a me nell'aiutarmi a contenere eventuali tensioni fra i ragazzi, nell'organizzare i 

tempi e gli spazi, nell'aiutare i ragazzi nelle attività, non sostituendosi a loro o 

fornendo loro risposte, ma facilitando lo svolgimento delle loro attività mettendo a 

disposizione materiali vari, traducendo un termine e gestendo le entrate e le uscite 

dalla stanza. Il coinvolgimento degli operatori era anche indiretto nel senso che, 

nei momenti in cui dovevo spiegare il senso di ciò che si era fatto, magari portavo 

esperienze personali mie e degli operatori, per accomunarci nel "viaggio di vita", 

ossia, nel far capire che anche gli operatori quando viaggiano e si spostano in un 

altro paese per turismo, studio o lavoro, possono essere considerati dagli abitanti 

di quel paese come "stranieri". Questa riflessione creava qualche disappunto fra i 

minori che fino a quel momento si percepivano solo loro come "stranieri". 
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L'importanza di far cambiare la prospettiva da cui si guardano le persone e le 

definizione che di esse si costruiscono, permette di potere mettere sotto la lente 

d'ingrandimento le etichette che spesso sono fonte di pregiudizi e producono in 

qualche modo devianza. Alla fine della  prima mattinata del laboratorio veniva 

data la consegna del lavoro "Come sarò fra 10 anni?", utilizzando una lavagna e 

poi negli ultimi laboratori svolti, un cartellone per fissare il titolo del lavoro. Nella 

maggior parte dei casi nei vari contesti visti, i ragazzi muovevano subito critiche 

del tipo:"Ma come faccio a sapere come sarò fra dieci anni?", "Ma se non so 

neanche cosa farò domani?!", "Insciallah", ecc... Queste affermazioni mi davano 

già un feedback rispetto all'idea di futuro che questi ragazzi potessero avere. 

Vivevano l'immediatezza, il day by day, senza prospettive. Qualche ragazzo 

cercava con delle domande di provocare una mia reazione, chiedendomi:"E tu 

come sarai fra 10 anni?", "Come fai tu a sapere come sarai fra dieci anni?". 

Spiegavo quindi che nessuno ha la certezza di sapere cosa succederà in un certo 

tempo futuro, ma l'importante è esprimere un proprio desiderio di progetto di vita 

futura: che lavoro? Dove? Sposati, single? Inoltre nell'allestire gli spazi prima del 

laboratorio, preparavo o la valigia blu contenente vari materiali al centro della 

stanza oppure li sistemavo già sopra ad un tavolo in ordine sparso. Dopo la 

consegna del lavoro, veniva detto ai ragazzi di utilizzare tutti i materiali messi a 

loro disposizione, per comporre il loro lavoro che poteva spaziare da un testo 

(racconto, canzone, poesia), all'immagine o un lavoro creativo che rispondesse 

alla questione posta:"Come sarò fra dieci anni?". Molti di loro senza riflettere 

prendevano colori, carta, colla e iniziavano subito a disegnare. In alcuni casi, a me 

o agli operatori presenti, veniva chiesto in modo più approfondito cosa si doveva 

fare, soprattutto da parte dei ragazzi con un livello d'italiano più basso. Come 

conduttrice del laboratorio avevo scelto di non ingerire nello svolgimento dei 

lavori, ma seguivo il procedere delle attività in modo discreto. Quando mi 

accorgevo che gli operatori e/o volontari erano, magari inconsapevolmente, 

invasivi rispetto alle attività dei ragazzi, dicevo loro di aiutarli solo se non 

avevano capito il quesito e cosa era loro richiesto, ma di lasciarli esprimere con la 

massima libertà anche se avessero utilizzato la loro lingua madre. Non era un test 

di lingua italiana, ma un'attività che mirava a verificare come e se sapessero 
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esprimere una qualche idea di futuro, utilizzando magari vocaboli visti nel 

brainstorming iniziale. 

4.5.1 Il brainstorming 

La scelta delle keywords per il brainstorming è stata effettuata su un range di 

termini, estrapolandoli da documenti che avevo letto sulla cittadinanza, 

dall'esperienza maturata sul campo e dalle prime interviste che avevo già svolto 

nei due anni precedenti. Successivamente ho riflettuto su quali di questi termini 

potessero sintetizzare la vita di questi minori e associarla alla metafora del viaggio. 

Quindi sono stati individuati questi quattro termini per l'attività di brainstorming: 

"straniero", "ragazzo", "adulto" e "cittadino". La sequenza con cui i quattro 

cartelloni sono stati disposti, non è stata casuale: 1) rispecchia la metafora del 

viaggio e permette di de-costruire nei ragazzi la loro percezione statica come 

"stranieri", che rischia di essere una costante con cui si sentono giudicati, descritti 

e attraverso la quale loro stessi guardano il mondo. 2) I termini contrastanti 

straniero-cittadino sono stati posti agli antipodi fra loro, ossia, in prima posizione 

"straniero" e in ultima posizione "cittadino". Questo per sottolineare una volta in 

più che se la condizione iniziale dei minori è quella dello straniero, è anche vero 

che vista da altre prospettive la loro posizione sociale e personale può essere 

definita come quella di un minore migrante che potrà acquisire la cittadinanza di 

un altro paese, oltre a quella originaria. 3) La coppia ragazzo-adulto è stata in 

questo caso interpretata come coppia semantica di passaggio con un duplice 

significato. Da una parte nella zona centrale della sequenza si racconta la fase di 

vita che i ragazzi stanno vivendo, ossia, il passaggio alla maggior età e all'adultità. 

Dall'altra parte, rispetto ai due termini più esterni, si evidenziano due tipi di 

passaggio: 

 straniero ÷ ragazzo: da una condizione giuridica che definisce il minore 

proveniente da Paesi Terzi come straniero, si passa ad una definizione di  

natura psico-evolutiva, quindi alla percezione di sé come ragazzo. Si fa 

compiere un salto cognitivo al ragazzo che ragiona sul contrasto dei 

termini e definisce se stesso. 
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 Adulto ÷ cittadino: la scelta del termine adulto è stata preferita al termine 

maggiorenne in quanto quest'ultimo è un termine legislativo e non implica 

che una persona acquisisca un certo grado di maturità, di autonomia, di 

responsabilità e quindi adultità con il compimento della maggior età, 

fissata a diciotto anni nel nostro Paese. Mentre il termine adulto ha la 

stessa natura del termine ragazzo e consente di porre la discussione su un 

piano cognitivo (come mi percepisco io? Sono un adulto? Se compio 

diciotto anni sono adulto?). Allo stesso tempo si può ragionare sul piano 

formativo rispetto ai tratti che accomunato un adulto e un cittadino attivo. 

Quindi si parla di responsabilità, autonomia, capacità di proporre e 

discutere. Caratteristiche che non si acquisiscono in breve tempo, ma con 

un percorso formativo che inizia nell'infanzia e che prosegue per tutta la 

vita. 

 Ragazzo ÷ cittadino: è importante per quello che si è scritto finora 

evidenziare anche il rapporto fra questi due termini. I minori potranno 

acquisire eventualmente la cittadinanza del paese dove risiederanno da 

adulti, oppure potranno far ritorno nel loro paese con una maggiore 

consapevolezza rispetto al significato di essere cittadini, inteso come parte 

attiva di una società. 

4.5.2 La scheda elaborato 

Nella seconda giornata del LabCity verificavo che ognuno avesse il suo lavoro, in 

particolar modo se qualcuno mi aveva chiesto di poterlo proseguire nel 

pomeriggio della prima giornata
126

. Successivamente dicevo ai ragazzi di 

riprendere i lavori e di terminare entro due ore, per poi compilare una scheda 

elaborato
127

. Questa era stata realizzata al fine di raccogliere i dati anagrafici di 

ogni singolo ragazzo, tutelando la loro privacy con la richiesta o delle sole iniziali 

o del nome. Inoltre venivano richiesti i dati relativi al livello d'italiano e alla 

scuola che il ragazzo stava frequentando al momento del laboratorio. 

                                                 

126
 Succedeva che qualche ragazzo dovesse terminare prima l'attività nelle varie giornate per visite 

mediche, appuntamento con l'assistente sociale, attività legate alla vita della comunità. In quel caso 

se lui voleva poteva proseguire il lavoro nel pomeriggio o quando riteneva più opportuno. 
127

 V.di nella sessione degli allegato la relativa scheda elaborato. 
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Successivamente i ragazzi dovevano elaborare un testo descrittivo in cui 

spiegavano come ciò che avevano creato rispondesse alla domanda "Come sarò 

fra dieci anni?". La scheda dell'elaborato, dalla fase sperimentale di Tessera ai test 

successivi, è stata modificata per migliorarne l'intelligibilità: 

1. il titolo da "scheda disegno" è divenuto "scheda elaborato", perché i ragazzi 

potevano ovviamente comporre, creare ciò che meglio li rispecchiasse fra dieci 

anni; 

2. il campo nazionalità è stato corretto in cittadinanza, sia perché era il tema del 

laboratorio, sia perché generava confusione fra i ragazzi che non riuscivano a 

capire la differenza fra i due termini e quindi è stato più corretto utilizzare la 

parola cittadinanza sia per il suo valore normativo, sia per il valore etico-

formativo; 

3. aggiunta dei dati riguardanti il livello di italiano e la scuola che il ragazzo stava 

frequentando al momento dello svolgimento del laboratorio 

4. Il campo "descrizione del disegno" è stato modificato in "descrizione del lavoro", 

in quanto i ragazzi si potevano esprimere con elaborati di molteplice natura.  

5. Aggiunta una sezione di "note", in cui potevo fare delle annotazioni rispetto al 

lavoro svolto, all'atteggiamento del ragazzo o altre informazioni che lo stesso 

dava durante l'esposizione. 

6. La veste grafica è stata rivista, dando un tocco di colore al titolo della scheda in 

modo da rendere un effetto differente dalla fotocopia in bianco e nero. 

Generalmente nella parte di compilazione di questa scheda, c'è stato un maggior 

affiancamento e supporto ai minori, sia da parte mia, sia degli operatori presenti, 

lasciando comunque ai ragazzi il compito di comporre il testo descrittivo. Al 

termine del lavoro svolto, veniva consegnata la scheda e per ogni ragazzo veniva 

data una spiegazione su quello che doveva fare. Magari assieme si compilavano i 

dati anagrafici e dopo aver dato delle delucidazioni su come scrivere il testo 

riguardante l'elaborato, lasciavo che i ragazzi lavorassero da soli. Mentre 

completavano l'attività, camminavo per la stanza e davo un'occhiata a quello che 

stavano facendo e qualcuno mi chiedeva: "Va bene?", allungandomi il foglio 

perché leggessi. Facevo una rapida lettura e se c'era una dissonanza fra quello che 

era stato richiesto e quello che era stato scritto, magari rispiegavo con degli 

esempi o ponevo delle domande al ragazzo perché potesse continuare 
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correttamente la sua attività. Lì dove si sono verificate le difficoltà maggiori 

dovute ad un livello di conoscenza d'italiano prossimo all'A1, ho scritto nella 

scheda delle domande aggiuntive a matita per facilitare il ragazzo a rispondere. 

Non venivano solitamente corretti gli errori di grammatica o sintassi, se non i più 

grossolani, perché l'intenzione non era quella di far apparire quell'attività come un 

compito assegnato da una professoressa a scuola (contesto formale di 

apprendimento), ma doveva essere un momento che i ragazzi sentivano proprio 

per esprimere i loro progetti di vita (contesto non formale di apprendimento). 

Integrazioni ulteriori venivano fatte anche in sede di esposizione dei singoli lavori 

nella terza mattinata. 

4.5.3 Discussione sulla cittadinanza 

Le attività inerenti l'ultima giornata hanno richiesto un maggior impegno per 

capire effettivamente come 

poter svolgere un confronto con 

e fra i minori sui concetti di "Io 

sono un cittadino" e "Siamo 

tutti cittadini attivi". Il 

passaggio da un concetto 

normativo, io sono un cittadino, 

ad un concetto etico e 

pedagogico, siamo tutti cittadini attivi, comportava un'ulteriore riflessione sia 

sulla scaletta delle varie attività da svolgere, sia sui materiali e la loro 

composizione, al fine renderli il più possibile comprensibili ai vari gruppi di 

minori con cui mi sarei dovuta relazionare. Gruppi molto eterogenei per 

provenienza e per competenze linguistiche. Ho realizzato quindi una serie di 

cartelloni che mi avrebbero supportata nelle ultime fasi del Laboratorio. Il primo 

cartellone "Io sono un cittadino" definiva in sintesi i diritti e i doveri dei cittadini. 

Avevo ripreso per questa composizione, la nozione di cittadino italiano da un 

libro di Diritto Pubblico (Aime, Capiluppi, Marzorati, 1991) ed estrapolato gli 

elementi chiave che definiscono un cittadino italiano. Il cartellone è stato 

elaborato in modo tale da affiancare ai diritti del cittadino, anche i doveri che ne 

fanno capo. Questo al fine di stimolare la discussione fra e con i minori e 
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soprattutto la loro presa di coscienza che lì dove c'è un diritto, vi è anche un 

dovere e fra di loro sono collegati (es: non pagare le tasse, non permette di 

sostenere la scuola pubblica o la sanità come bene pubblico). Questo primo 

cartellone è stato rifatto dopo la prima sperimentazione a Venezia, in quanto ho 

potuto riscontrare delle difficoltà da parte dei ragazzi di capire concetti come 

"pagare le tasse", "diritto di voto", "libertà di circolazione". Per cui, basandomi sia 

sull'esperienza maturata con l'affiancamento nel corso di alfabetizzazione L2, sia 

approfondendo con lo studio personalizzato
128

, ho preferito integrare i concetti 

scritti con delle immagini che veicolavano lo stesso significato, ma che rendevano 

la comprensione più facile e veloce da parte dei ragazzi. Come che ho potuto 

verificare in tutti i test successivi, i ragazzi potevano associare ciò che veniva 

spiegato oralmente con un'immagine specifica. Inoltre, nella maggior parte dei 

casi, dei ragazzi con un livello di italiano prossimo all'A2, traducevano per gli 

altri nelle singole lingue d'origine e si poteva anche usufruire di vocabolari 

bilingui. Il secondo cartellone "Siamo tutti cittadini attivi" era stato composto 

facendo una ricerca di materiali di varia natura (articoli, report, normative, 

esposizioni power point, ecc) che definissero la cittadinanza attiva. Dal confronto 

ho estrapolato una serie di vocaboli che venivano associati con maggior frequenza 

al concetto di cittadinanza attiva. Li ho trascritti nel cartellone, lasciando un 

congruo spazio per l'aggiunta di eventuali termini ricavati dalle varie discussioni. 

Le attività della terza giornata proseguivano invitando i ragazzi ad uno ad uno ad 

alzarsi e a raggiungere un certo punto della stanza per esporre a tutti i propri 

lavori che avevano creato e leggere ad alta voce il loro testo "Come sarò io fra 

dieci anni?"
129

. La situazione a volte creava imbarazzo nel raccontare i propri 

desideri agli altri. Solo in un caso, nella comunità di Catania, un ragazzo si è 

sentito veramente a disagio ed è uscito dalla stanza per poi ritornarvi con un 

operatore a cui aveva manifestato il suo stato d'animo. Generalmente l'attività 

proseguiva fra serietà e ilarità. Io ponevo delle domande aggiuntive per 

                                                 
128

 Gisella Paoletti (2011) propone nel sul libro, Comprendere testi con figure, di far riferimento al 

Modello Integrato di Schnotz per comprendere l’efficacia dell’accostamento delle immagini al 

testo.  Nel testo, G. Paoletti sintetizza i principi che ispirano l’istruzione che usa testi e figure. “a) 

principio di multimedialità – usare testi combinati con figure collegate quando chi apprende ha 

poche pre-conoscenze b) principio di contiguità spaziale – presentare il testo scritto in prossimità 

alle figure c) principio di contiguità temporale – quando viene usato il testo orale, presentarlo 

simultaneamente alle figure […] f) principio di coerenza – non usare parole e  figure scollegate”,  

p. 33. 
129

 Le attività della terza giornata, dove mi è stato concesso, sono state audio registrate. 
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completare meglio le varie esposizioni. La seconda fase della giornata consisteva 

nella discussione sulla cittadinanza a partire dalla lettura della lettera che Lamia 

Zamfir, che era stata lo slogan della campagna per la modifica alla legge sulla 

cittadinanza, "L'Italia sono anch'io", promossa dal Governo Monti nel corso del 

2012
130

. Quella lettera costituiva un pretesto per iniziare il confronto fra i ragazzi 

sui temi del laboratorio e per approfondire alcuni aspetti legati alla cittadinanza 

attiva. La lettura veniva svolta ad alta voce e a turno fra i vari ragazzi. Nel testo 

erano stati sottolineati sia dei vocaboli che forse risultavano di difficile 

comprensione, sia i punti chiave che la stessa ragazzina aveva evidenziato con la 

punteggiatura o con degli incisi. Alla fine della lettura, che durava circa un quarto 

d'ora, venti minuti, iniziavo a porre delle domande di comprensione al gruppo per 

avviare la discussione sulla cittadinanza e farli riflettere su possibili scenari futuri. 

Il lavoro della terza giornata proseguiva con l'illustrazione del cartellone "Sono un 

cittadino". I ragazzi potevano chiedere o fermarmi quando non capivano ciò che 

stavo spiegando. Si discuteva successivamente se nei loro paesi d'origine ci fosse 

"la scuola pubblica", "le tasse", "la libertà di comunicazione" e altro. Passavo poi 

a descrivere il cartellone "Io sono un cittadino attivo", facendo ragionare il gruppo 

sul significato della cittadinanza vista come atto di partecipazione ad una 

comunità e quindi come cittadinanza attiva. Quando si discuteva del fatto che un 

cittadino ha dei diritti e dei doveri, si confrontavano fra di loro, interloquivano e 

annuivano al fatto di sapere cos'era un governo, un parlamento, il presidente dello 

stato. Più difficile era portarli a riflettere sulla cittadinanza come un qualcosa che 

va tutelato, promosso partendo anche dalla singola iniziativa, dal proporre leggi, 

dal fatto di incentivare alcuni comportamenti nella collettività e di inibirne altri 

che potrebbero nuocere al benessere del vivere sociale. Dopo i vari interventi e a 

conclusione del laboratorio, chiedevo ai ragazzi di riempire nuovamente i quattro 

cartelloni per il brainstorming finale con i termini che associavano alle keywords, 

dopo tre giorni di laboratorio sulla cittadinanza.  

                                                 
130

 Ho seguito le attività della campagna "L'Italia sono anch'io", dopo una documentazione iniziale 

sull'iniziativa, andando alla conferenza per la presentazione che si è svolta a Roma presso la 

Camera dei Deputati e poi contattando il Comitato organizzatore per poter diventare a mia volta 

promotrice dell'iniziativa e coinvolgere i MSNA e le varie comunità all'iniziativa.  
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4.6 La sperimentazione del LabCity  

4.6.1  Venezia. La prima sperimentazione (24 – 25 maggio, 07 giugno 2012) 

La sperimentazione a Venezia del LabCity è avvenuta dopo un periodo in cui 

erano stati sperimentati altri tipi di laboratori su argomenti diversi fra loro. Con 

l'educatrice dell'alfabetizzazione del mattino abbiamo casualmente iniziato ad 

utilizzare metodologie differenti dalla lezione frontale. Un mattino abbiano 

utilizzato il role play per simulare delle telefonate per richiesta d'informazioni, per 

prendere appuntamenti, per telefonare ad amici o parenti. Questa prima attività 

aveva suscitato l'entusiasmo non solo nei ragazzi direttamente coinvolti, ma anche 

fra quelli che si stavano dedicando ad altri tipi di esercitazioni (lezione del 12 

aprile 2012). Ho quindi deciso di proporre all'educatrice d'impostare le successive 

attività in mia presenza con metodologie didattiche attive, che permettessero di 

approfondire argomenti diversi, ma con soluzioni più creative rispetto alla lezione 

frontale e al mero utilizzo di lavagna, libri di testo e fotocopie. L'argomento per la 

settimana successiva al 12 aprile era l'abbigliamento e l'igiene personale. Ho 

proposto nel corso di quella settimana a Claudia di preparare una valigia piena di 

capi d'abbigliamento e prodotti per l'igiene in modo da suscitare la curiosità e 

catturare l'attenzione dei ragazzi facendo vedere le cose e simulandone l’utilizzo. 

Abbiamo notato che durante tutta la lezione, l'attenzione è sempre stata di buon 

livello in base alle domande che i ragazzi facevano con un ritmo sostenuto, nella 

loro curiosità a voler vedere e toccare sia il vestiario sia gli oggetti per l'igiene, 

dallo spazzolino all'asciugacapelli. Inoltre tutti erano impegnati a scrivere nei loro 

quaderni i vari vocaboli nuovi che stavano apprendendo, non solo sentendoli 

pronunciare, ma vedendo, toccando, annusando i vari oggetti corrispondenti. 

Molti di loro scrivevano anche la traduzione nella loro lingua madre e chiedevano 

che i termini fossero riscritti alla lavagna se non facevano in tempo a ricopiarli 

(lezione del 19 aprile 2012). D'accordo con l'educatrice, abbiamo deciso di fissare 

al giovedì il giorno della mia presenza in comunità e di provare programmare 

attività su argomenti diversi, con didattica di laboratorio. I ragazzi quindi 

sarebbero stati coinvolti direttamente nella realizzazione delle attività del mattino 

con degli obiettivi di volta in volta da fissare. I laboratori avrebbero avuto il titolo 
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Una valigia piena di, seguito dal tema della giornata. Sono stati quindi svolti i 

seguenti laboratori: 

 Una valigia d'arte, 26 aprile 2012; 

 Una valigia di colori, 08 maggio 2012; 

 Una valigia di parole, prima parte, 14 maggio 2012; seconda parte, 17 maggio 2012; 

 Il Curriculum Vitae, 22 maggio 2012; 

 Una valigia di poesia, 23 maggio 2012, terminato con La notte della luce, 25 maggio 

2012. 

Dopo questo periodo abbastanza lungo di attività con pratiche laboratoriali sia con 

cadenza settimanale, sia nel periodo di permanenza nella comunità di Venezia, ho 

sperimentato il LabCity (24, 25 maggio 2012, terminato fra il 7 e il 28 giugno 

2012). La fase precedente a questa sperimentazione era stata utile al fine di 1) 

consolidare il rapporto di relazione fra i minori e la mia figura, che non era del 

tutto chiara (è un insegnante? E' una volontaria? E' una studentessa?), ma 

soprattutto i ragazzi mi hanno studiata nei miei movimenti, modi di fare, di 

reagire, di parlare. Come si afferma da più parti, quando il ricercatore entra nel 

campo di ricerca è lui ad essere studiato in primis. La maggior fiducia e stima 

verso la mia persona è aumentata considerevolmente, quando ho deciso per 

meglio comprendere la vita di una comunità di soggiornarvi per un periodo, 24 

ore su 24, dormendo su un divano letto in ufficio. Sia gli operatori
131

, sia i ragazzi 

con i loro comportamenti, atteggiamenti e dal fatto di avermi soprannominata 

"Fantasia", mi davano delle indicazioni sul fatto di essere stata accettata dal 

gruppo e che potevo permettermi relazionarmi secondo un rapporto di fiducia 

reciproca, anche durante le attività del mattino. 2) Inoltre tutti i laboratori svolti su 

diverse tematiche e con attività differenti fra loro, hanno permesso di far acquisire 

ai ragazzi una modalità di apprendimento non più improntata su un modello 

"lezione frontale", ma su nuovo modello basato sulla partecipazione alle attività 

da parte degli stessi ragazzi, con metodologie che permettevano a loro di essere 

protagonisti del tempo formativo, ossia, role play, discussioni su determinati temi, 

descrizione di se stessi mediante immagini, testi, colori ed esposizioni orali. Il 

LabCity a Tessera si è svolto in più giornate, le prime due fra il 24 e 25 maggio 

                                                 
131

 Intervista a Claudia [57 – 58]: “ormai ti conoscono, ti hanno dato anche il nome Fantasia… no 

guarda per loro è un passo importante”. 
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2012, mentre la terza è stata ripetuta il 7 giugno e il 28 giugno. Questa anomalia 

rispetto ai tempi di esecuzione, è stata dettata dal fatto che nella settimana di 

permanenza in comunità dovevo svolgere altri laboratori e attività di ricerca – 

interviste, preparazione dei materiali – oltre a partecipare alla vita di comunità e 

rispettarne i ritmi e i vari inconveniente e contrattempi. La conclusione del 

laboratorio sarebbe coincisa con il sabato, giorno in cui i ragazzi possono 

scegliere come organizzare il 

loro tempo libero. Inoltre il 

venerdì sera aveva avuto luogo 

una festa con cui si è concluso il 

laboratorio sulla poesia con "La 

notte della Luce". Tutti i 

laboratori si sono svolti in una 

sala capiente, utilizzata 

normalmente come sala TV, che permetteva ai ragazzi di disporre di uno spazio 

più ampio e libero rispetto alla sala di alfabetizzazione, impostata più come 

un'aula scolastica con banchi, lavagna e spazi di movimento ridotti. Ogni giorno 

iniziavo mezz’ora prima l'allestimento della stanza appendendo i cartelloni alle 

pareti, disponendo delle panche su cui si sarebbero seduti i ragazzi e la valigia blu 

che conteneva i materiali per comporre il lavoro sulla propria idea di futuro. 

Quando la sala era pronta, venivano chiamati i ragazzi per iniziare le attività. Il 

primo giorno, dopo una breve introduzione, ai ragazzi era stato detto di riempire 

nel tempo di trenta minuti i quattro cartelloni con termini che associavano alle 

quattro keywords che erano scritte al centro di ogni cartellone. Innanzitutto i 

ragazzi tradussero nelle loro lingue i quattro termini o con l'ausilio dei vocabolari 

messi a loro disposizione o con spiegazioni che si facevano reciprocamente, 

magari chiedendo conferma a me. Non avevo dato delle definizioni a priori perché 

era interessante verificare che conoscenze pregresse avessero i ragazzi, quali 

difficoltà emergevano sia di comprensione del significato dei termini, sia nello 

svolgimento del brainstorming. Al termine della mezz'ora erano stati letti assieme 

i vocaboli scritti e quindi cercai di riassumere il lavoro svolto facendo una 

metafora sul viaggio. In una lavagna cancellabile avevo già scritto il quesito 

"Come sarò fra 10 anni?", base della consegna del lavoro. Dissi quindi ai ragazzi 
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che dovevano produrre un elaborato – testo, canzone, poesia, disegno, ecc – con 

cui raccontavano come ognuno di loro si vedeva fra dieci anni. Nel frattempo 

avevo appoggiato la lavagna alla parete di fronte al gruppo e invitandoli ad aprire 

la valigia al centro della stanza e di tirare fuori tutto quello che c'era dentro. Dopo 

una titubanza iniziale, i ragazzi in gruppo aprirono le zip e fra risa, commenti e 

anche sorpresa, presero alla rinfusa i colori, la carta, penne, materiali per collage, 

giornali e altro ancora. Avevo precisato ai ragazzi di riflettere su come 

rappresentare loro stessi fra dieci anni, senza alcuna fretta. Diversi avevano 

iniziato a fare degli schizzi. Ognuno aveva scelto l'angolo della stanza dove stare, 

in base al materiale o all'ampiezza del foglio su cui stava lavorando. I bengalesi 

restavano seduti sulla loro panca e si mettevano a disegnare di fianco. Da un paio 

di giorni era arrivato anche un ragazzo pakistano che diceva solo "Lucia, Lucia", e 

mi guardava come spaesato. Poi guardandosi attorno e cercava d'imitare gli altri, 

disegnando delle immagini antropomorfiche su un paio di fogli. Alle attività del 

laboratorio non hanno preso parte due ragazzi, un marocchino e un albanese, 

perché generalmente si atteggiavano come i bulli del gruppo e cercavano di 

disturbare gli altri. In diverse occasioni mi è capitato di dover interrompere i vari 

laboratori per richiamarli perché o volevano essere al centro dell'attenzione e 

disturbavano gli altri o si accanivano su qualche soggetto che era particolarmente 

interessato e che seguiva diligentemente le attività. In tutte le occasioni ribadivo 

due concetti: 1) la libertà di scelta. Nessuno forzava nessuno a partecipare alle 

attività; 2) la responsabilità nel partecipare. In questi momenti avevo sempre il 

supporto di Claudia che richiamava i ragazzi all'ordine e alla calma, aiutandomi 

nel far capire loro il senso delle attività che si stavano svolgendo. Una critica che 

alcuni minori facevano a Claudia, senza che io sentissi, era che questi laboratori 

"non erano scuola". Claudia invece spiegava che con questi laboratori, 

s'imparavano molte cose nuove e utili per loro. E sebbene non stessero seduti in 

aula di alfabetizzazione, con lavagna e quaderni a ripassare grammatica o altro, 

anche queste nuove attività erano "scolastiche". Nel complesso comunque tutti 

partecipavano volentieri e ponevano diversi quesiti. Avevo notato però che pochi 

di loro, durante i laboratori svolti in sala tv, portavano con sé carta e penna, per 

prendere appunti. Solo nei primi due laboratori riguardanti le telefonate e 

l'abbigliamento, svolti per l'appunto in aula di alfabetizzazione, i ragazzi 
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seguivano e prendevano appunti nei loro quaderni. Questo diverso tipo di 

atteggiamento credo fosse dovuto proprio ad un'impostazione che avevano 

ricevuto in comunità: l'alfabetizzazione si faceva in una certa aula e quindi tutti i 

materiali necessari si trovavano lì. Quello che avveniva al di fuori di quell'aula 

non era perciò classificato da loro come "scuola", ma attività integrative, come 

fare ginnastica, laboratori artistici o visione di filmati. La partecipazione alla 

sperimentazione del LabCity si può ritenere buona sia da un punto di vista 

numerico, sia per i risultati ottenuti direttamente e anche indirettamente. Tant'è 

che il gruppo dei  bengalesi mi aveva chiesto di organizzare successivamente al 

laboratorio una lezione sulle modalità di acquisizione della cittadinanza italiana. 

La stessa educatrice nei mesi successivi, notavo che aveva adottato una nuova 

metodologia basata su attività laboratoriali, con l'impiego di cartelloni, immagini 

da ritagliare, associazione di testo-immagine. In particolare, i minori erano stati 

impegnati in un'attività che prevedeva di scegliere dalle locandine dei supermarket 

dei prodotti in base ai soldi a disposizione. Ritagliarli e incollarli sui cartelloni, 

suddividendoli per area merceologica. L'ultima parte dei LabCity è stata svolta in 

più giornate. Questa anomalia è stata dettata da una parte dall'insieme di attività 

svolte nel periodo di permanenza, dall'altra parte, alla mia partecipazione a Roma 

al Convegno de "L'Italia sono anch'io". Nei giorni seguenti al convegno, ho preso 

contatti con il Comitato Organizzatore, presentando la mia ricerca e facendo 

presente che sarebbe stato interessante raccogliere anche il parere dei MSNA in 

merito. Alla risposta positiva del Comitato, mi sono quindi attivata con la 

comunità con cui stavo prendendo contatti per la ricerca e con quella di Tessera in 

cui stavo concludendo la sperimentazione, per far partecipare attivamente questo 

mondo alla Campagna Nazionale, raccogliendo interviste sulla traccia fornita 

dalla Segreteria. Perciò a Tessera, c'è stata una giornata dedicata alla raccolta di 

queste interviste (luglio 2012) e due giornate in cui si sono concluse le fasi 5, 6, 7 

e il lavoro di brainstorming finale (07 e 28 giugno 2012). Le ultime attività sono 

state svolte nell'aula di alfabetizzazione, in cui sono stati riproposti i cartelloni 

sulla cittadinanza, con la sostituzione del cartellone "diritti e doveri" basato solo 

su testo a uno con testo ed immagini. Per il BF ho utilizzato un cartellone giallo 

con il titolo "Il mio futuro come cittadino". Alcuni dei ragazzi guardavano i 

cartelloni appesi nella stanza e andavano a riscrivere gli stessi termini, altri invece 
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scrivevano di loro iniziativa. Da quest'esperienza di sperimentazione del LabCity, 

avevo dedotto che le varie fasi e attività dovevano essere riviste in alcuni passaggi. 

Infatti, la terza giornata con le varie fasi previste rischiava di diventare troppo 

densa di attività che affaticavano i ragazzi abituati ad avere dopo due ore di 

lezione, una pausa. Considerando inoltre che il loro grado di attenzione durava di 

solito dai quindici ai venti minuti. Ho riflettuto poi sulla correttezza della 

formulazione del brainstorming finale così come sperimentato a Tessera, alla luce 

del fatto che risultava difficile la comparazione successiva in sede di analisi fra i 

dati del brainstorming iniziale e finale. Ho esposto queste mie perplessità al mio 

tutor durante un ricevimento (12.06.2012) e si è giunti alla temporanea 

conclusione di integrare i dati che avrei raccolto nei prossimi test con delle schede 

sulle competenze di cittadinanza basate sul documento dell'Unione Europea 
132

, in 

modo tale da evidenziare quali competenze emergessero e venissero valorizzate 

dal LabCity. 

4.6.2 Bari. Test della rilevazione delle competenze di cittadinanza (14 – 20 

giugno 2012) 

Durante il primo periodo di permanenza a Bari dal 14 al 20 giugno 2012 fra le 

varie attività ho testato nuovamente il LabCity con due modifiche sostanziali. La 

prima riguardava i tempi di esecuzione che prevedevano sempre tre giornate 

consecutive, una con una semplificazione della terza giornata. 

Giornata Fasi 

… Terza … Fase quinta: presentazione dei lavori di gruppo; 

Fase sesta: integrazione dei cartelloni adulto e cittadino;  

Fase finale: discussione sul concetto di cittadinanza 

La seconda modifica concerneva la sperimentazione di una scheda dove rilevare 

durante le attività del LabCity le competenze di cittadinanza che emergevano
6
. Le 

difficoltà di questa nuova sperimentazione, oltre a quelle legate all'aspetto 

linguistico, già peraltro rilevate a Venezia, stavano nel fatto che essendo 
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 Cfr. Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 novembre 2005, 

COM(2005)548 definitivo, in:  http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/keyrec_it.pdf, 

consultato il 5 luglio 2012. 

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/keyrec_it.pdf


166 

 

conduttrice del gruppo, non potevo essere contemporaneamente anche 

osservatrice. Quindi è risultato molto difficile poter compilare in itinere le schede 

per le competenze di cittadinanza. Migliore invece è risultato il rapporto 

tempi/attività. Alla fine del laboratorio sono riuscita a raccogliere lavori, schede e 

fare la discussione senza dispersioni e lungaggini. C'è però da rilevare che il 

gruppo dei MSNA di Bari era molto più ristretto rispetto a quello di Venezia. 

Infatti i ragazzi nell'appartamento erano sei in totale, di cui uno era minore 

italiano con provvedimento del Tribunale dei Minori, che ha partecipato solo al 

brainstorming iniziale e poi si è defilato. Un altro ragazzo Fany era impegnato con 

gli esami di licenza media e ha preso parte solo all'ultima giornata, dando però un 

notevole contributo alla discussione, con argomentazioni preziose e mature 

rispetto al tema trattato. Nella prima giornata ha partecipato anche un ragazzo 

egiziano, Faruk, anche lui con provvedimento del Tribunale. Assieme al ragazzo 

italiano, rappresentavano i leader del gruppo. Faruk ha deciso di partecipare 

passivamente alle attività. Ossia si sedeva in disparte, controllava cosa veniva 

fatto, ma non interveniva mai, se non brevemente quando gli chiedevo qualcosa o 

cercavo di coinvolgerlo nella discussione. Lui era il capo e il gruppo gli portava 

rispetto, ad esempio lasciandogli il posto a capotavola durante i pranzi e le cene. 

In stanza dormiva con il ragazzo italiano e assieme formavano un sodalizio che 

trascinava gli altri ragazzi e l'équipe di educatori ed operatori con molte difficoltà 

riusciva ad opporsi
133

. Rientrata a Venezia, ho dovuto nuovamente discutere con il 

mio tutor (02 luglio2012) delle nuove e vecchie criticità emerse fra Venezia e Bari. 

In particolare: 1) i ragazzi facevano lavori che non corrispondevano alla consegna 

data e al momento della compilazione della scheda non riuscivano a spiegare il 

senso di quello che avevano creato, né tanto meno come rispondesse ad un loro 

progetto di vita futuro (cesura fra lavoro/scheda). 2) Difficoltà di comprensione 

dei termini "cittadino" e "cittadino attivo". A parte delle punte di eccellenza che 

riuscivano ad interloquire e a dare spiegazioni esaustive in merito al tema trattato, 

in generale era difficile per i minori mantenere una buona attenzione, ragionare su 

questi concetti, far partecipare al BF anche a causa di strumenti limitati in loco e 
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 Quindi alla fine sono riuscita ad ottenere quattro schede di eleborato, le foto dei lavori perché i 

ragazzi hanno voluto tenerseli e un'intervista al neo-maggiorenne Fany che è stata considerata 

come sostitutiva della discussione finale. Nel secondo periodo a Bari, ho chiesto di poter ripetere il 

LabCity nella sua versione finale, ma i ragazzi non hanno voluto. Quindi resta valida la prima 

sperimentazione effettuata a giugno 2012. 
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di spazi non adeguati per una comunità di minori da condividere con gli operatori 

(cucina, salotto che era anche zona di transito per l'ufficio)
134

. 3) La compilazione 

della scheda delle competenze non è stata fattibile in quanto non potevo allo 

stesso tempo assumere il ruolo di conduttrice del gruppo e di osservatrice. Non era 

neppure ipotizzabile che un operatore della comunità facesse questo lavoro perché 

si doveva partire da una formazione comune su questi temi e questo avrebbe 

richiesto molto più tempo e risorse a disposizione di questa ricerca. 4) Si poneva 

un'ultima questione, di fondamentale importanza per il LabCity: come valutare se 

i ragazzi avessero appreso non solo nuovi termini, ma anche ci fosse stato in loro 

un cambiamento cognitivo rispetto a se stessi e ai temi della cittadinanza. Si è 

deciso di tralasciare la compilazione della scheda, per migliorare ed approfondire 

mediante i dati raccolti sul campo con metodologia etnografica una questione di 

fondamentale importanza: "Come i MSNA possono crescere nella consapevolezza 

di essere cittadini?". Il laboratorio in questo senso acquisiva una duplice funzione: 

da un aprte diventava strumento di una "cassetta degli attrezzi" che permetteva di 

raccogliere prospettive positive e/o negative, se non addirittura assenti rispetto ad 

un futuro possibile. Dall'altra parte, il laboratorio costituiva un momento 

formativo visto come parte del complesso di azioni, attività formative-educative 

che in un certo contesto erano già attive al fine di formare questi ragazzi a 

divenire cittadini attivi. Quindi l'analisi dei dati raccolti con il LabCity poteva 

confermare o meno un'attività già presente. Il complesso poi della ricerca sul 

campo e la rilevazione dati centrata sulla triangolazione multistakeholders in un 

determinato contesto, avrebbe messo in luce le risorse, i percorsi, le attività e gli 

attori coinvolti nel processo formativo alla cittadinanza attiva dei MSNA.  

4.6.3 Trento. Questione Kosovara? (21- 24 agosto 2012) 

Fra il 21 e il 24 agosto 2012 ho sperimentato il LabCity a Trento. I ragazzi che 

avevo conosciuto durante la prima visita nel corso del 2011, erano stati dimessi 

dalla comunità. Mi sono trovata dunque ad interagire con un gruppo totalmente 

nuovo, a maggioranza albanese-kosovara. Il laboratorio si è svolto presso il centro 
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 Soprattutto nella situazione di Bari questi elementi di contesto incidevano parecchio sulla 

gestione non solo del LabCity, ma anche della quotidianità dei ragazzi che vivevano in un 

appartamento, in una zona periferica della città. 
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diurno che fungeva da punto di aggregazione fra i ragazzi soprattutto nel periodo 

estivo. Le attività che normalmente si svolgevano erano varie: dall'affiancamento 

nello svolgere compiti di scuola, alla possibilità di collegarsi ad internet, 

all'usufruire della sala giochi. Per la condivisione degli spazi, ho dovuto fare un 

piano orario con gli educatori del centro. Il primo giorno di laboratorio, l'attività si 

è svolta nel pomeriggio per consentire ai ragazzi di prendere parte ad una festa in 

montagna con tutti gli altri, operatori compresi. I ragazzi si sono presentati alla 

spicciolata. L'attività è iniziata come al solito con la presentazione e lo 

svolgimento delle fasi 1, 2 e 3 del LabCity. Tutti e cinque i ragazzi hanno 

partecipato con vivacità al BI e alla discussione successiva. Il gruppo comunque 

mi sembrava attento, partecipe, ma avevo notato anche un'eccessiva vivacità da 

parte di qualcuno. Dopo aver illustrato l'attività del "Come sarò fra dieci anni?", i 

ragazzi si sono messi attorno al tavolo dei materiali, ma iniziavano a ridere fra di 

loro, scherzare, tirarsi gli oggetti. L'operatrice che era stata presente fino al BI, se 

n'era già andata perché aveva terminato il turno. Non essendo presente nessuno 

dei loro educatori, qualcuno bighellonava. Solo quando ho preso la macchina 

fotografica per documentare l'attività, uno di loro ha commentato ad alta 

voce:"Dai che ci diamo da fare, così sembra che stiamo lavorando". Nel 

complesso comunque le attività della prima giornata erano state svolte e sebbene 

ci fosse questa vivacità di fondo, gli obiettivi della giornata erano stati raggiunti. 

Al termine della giornata, il Responsabile Pedagogico della comunità aveva 

voluto sincerarsi con una telefonata che tutto fosse andato per il meglio. Il 

secondo giorno, il LabCity si svolgeva sempre nel centro diurno che era però 

aperto. Altri ragazzi di appartamenti o della periferia erano presenti per prendere 

parte alle attività organizzate dagli operatori e soprattutto per navigare in internet. 

I ragazzi del laboratorio erano arrivati un po' alla volta e avevano ripreso le 

attività, ma avevo notato dal loro atteggiamento che erano molto più vivaci del 

giorno precedente: telefonavano in continuazione, ridevano e si disturbavano fra 

di loro. Un ragazzo, Alex, credendo di approfittare della situazione si è alzato con 

non chalance per raggiungere degli amici al calcio Balilla, dicendo agli operatori 

di turno che aveva chiesto il permesso per uscire dalla stanza del laboratorio e 

interrompere la sua attività. Ho quindi preso in disparte gli operatori e li ho 

avvisati. Per me il ragazzo aveva terminato la sua attività per quel giorno. Gli 
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operatori quindi gli hanno detto di tornare nel suo appartamento e che sarebbe 

stato avvisato l'educatore di turno. Dopo circa un'ora, mentre gli altri erano in 

pausa, Alex è ritornato, concordando questa scelta con il suo educatore ed è 

venuto a scusarsi e chiedere di essere riammesso. Io non volevo accettare perché 

questo avrebbe creato un precedente, che avrebbe potuto destabilizzare la quiete 

ritrovata e comprometteva soprattutto il risultato complessivo del laboratorio. 

Dopo varie insistenze, ho deciso di riammettere Alex non senza qualche 

perplessità. I fatti mi avrebbero dato ragione all'indomani, nella giornata 

conclusiva del laboratorio. Tutti i ragazzi si erano presentati puntuali alle 10.00 e 

si erano seduti sul divano della sala giochi. Ho pensato per un attimo che la 

ramanzina del giorno prima avesse sortito il suo effetto. Ma in realtà si erano 

coalizzati fra loro e assieme hanno iniziato da subito a disturbare: uscivano con la 

scusa di telefonate da parte di fantomatici parenti, ridevano e interrompevano le 

attività del laboratorio. Il centro diurno era aperto, ma gli operatori erano 

impegnati con gli altri ragazzi nella visione di un film. Qualcuno era nella sala 

centrale per controllare chi entrava ed usciva. Io mi ero trovata da sola a gestire 

una situazione che via, via si faceva insostenibile. Mi sono zittita un paio di volte 

durante la discussione sulla cittadinanza, ma era servito a poco. Purtroppo le 

attività sono state interrotte, quando uno dei ragazzi mi ha rivolto un'ingiuria e 

tutti gli altri si sono messi a ridere fragorosamente. Furibonda sono uscita dalla 

stanza e ho avvisato gli operatori, che a quel punto sono entrati nella stanza a 

chiedere spiegazioni. Nessuno voleva rispondere. Speravano benissimo che le 

conseguenze non sarebbero state leggere e che anzi avrebbero aggravato la 

posizione di qualcuno, che aveva creato problemi anche in appartamento. Il 

gruppo che mi era stato assegnato rassicurandomi che era formato da "bravi 

ragazzi", si è rivelato per quello che era nella realtà, anzi nella quotidianità. Gli 

operatori quando un po' alla volta nel corso della mattinata hanno saputo 

dell'accaduto, mi rincuoravano dicendo che anche loro non sapevano cosa fare 

perché il gruppo era alquanto problematico. Li mettevano in punizione o li 

facevano parlare con l'assistente sociale ma non serviva a molto. Poi il ragazzo 

che mi aveva offesa, aveva dei problemi di ritardo mentale
135

. Per certi versi il 
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 Purtroppo per questioni legare al momento non felice in cui la comunità si è ritrovata nei mesi 

successivi, sebbene ci siano state varie richieste da parte mia, non è stato più possibile ripetere il 

laboratorio e concludere le attività di ricerca presso Trento. 
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problema di relazione con la componente albanese e kosovara, ma anche 

magrebina, è stato trasversale a quasi tutti i contesti. Anche negli altri laboratori, i 

ragazzi provenienti da quest'area geografica forse meglio dire culturale, sono stati 

quelli che hanno dato le maggiori difficoltà in termini di rispetto dei tempi, delle 

attività da svolgere e del rapporto sia di genere, ma soprattutto con l'autorità, ossia 

con le figure degli educatori, operatori e volontari, che venivano provocati con 

supponenza. A un iniziale condizione, per cui mi veniva di volta , in volta detto 

che il gruppo di minori era quello che partecipava di più, che aveva una migliore 

conoscenza dell'italiano, man mano che emergevano le mie difficoltà nel gestire 

determinate situazioni, emergevano al contempo le crepe del sistema educativo 

delle comunità. Da queste esperienze si evidenziava lo scollamento fra la 

cittadinanza considerata da un punto di vista normativo, che non si occupa 

dell'aspetto culturale di un individuo, ma stabilisce con un iter ben preciso quali 

sono le tappe e le pratiche burocratiche da svolgere per ottenere la cittadinanza di 

un certo paese e la cittadinanza da un punto di vita formativo, la cittadinanza 

attiva, si deve gioco-forza scontrare con l'aspetto culturale perché deve 

relazionarsi con le persone e le persone si formano in medium ecologico-culturali 

particolari. L'educazione è un processo culturale perché si apprende a comportarsi 

in una certa maniera che varia da cultura a cultura. S'impara come portare rispetto 

e a chi portarlo. E s'impara anche il suo contrario, ossia, come mancare di rispetto 

e a chi. Oltre alla questione culturale, vi è un altro aspetto da non trascurare nella 

valutazione complessiva di questo atteggiamento, ossia, il fatto che ormai le 

migrazioni di MSNA sono un fenomeno strutturato. Questo significa che esistono 

rotte ormai consolidate verso il nostro paese, di cui una via mare, con attracco a 

Lampedusa o nelle coste pugliesi, e l'altra via terra, attraverso i Balcani, Slovenia 

e Croazia per entrare poi nei porti di Trieste o di Venezia oppure attraverso i 

valici alpini per giungere in Trentino. Ma soprattutto esiste sul territorio italiano 

una rete consolidata di migranti di prima generazione, arrivati negli anni Novanta 

e poi via, via le generazioni successive, fino alle odierne. Perciò la maggior parte 

dei minori, soprattutto proveniente dall'area balcanica, ha qui parenti di vario 

grado o amici che li hanno istruiti sulle modalità per arrivare in Italia e come 

comportarsi per poter essere inseriti in una certa comunità. Ma questo fatto era 

riscontrato più o meno nei vari contesti studiati con questa ricerca. Gli stessi 



171 

 

operatori mi raccontavano che presso le loro comunità erano passati un cugino, un 

fratello o qualche amico di un ragazzo presente in quel momento in comunità. 

Altre volte, all'approssimarsi della maggior età spuntavano dal nulla parenti, amici 

e anche la stessa famiglia, che magari abitavano a pochi kilometri di distanza, ma 

che fino ad allora era rimasta nell'anonimato più totale, per non sobbarcarsi l'onere 

di un figlio in più da mantenere e assicurargli un posto dove stare, l'istruzione, 

controlli sanitari e quant'altro. Questo situazione produceva due atteggiamenti 

diversi: da una parte l'apatia dei ragazzi delle ultime generazioni verso un 

percorso educativo e formativo, dove sia richiesto impegno, responsabilità. 

Questo fattore è determinato dal fatto di poter contare su contatti fidati all'esterno 

della comunità. Questa rete riguarda soprattutto il flusso proveniente da Kosovo e 

Albania. In questo modo si spiegherebbe l'atteggiamento che questi ragazzi hanno 

nei confronti delle loro comunità, della scuola e più in generale verso i vari attori 

sociali che interagiscono con loro. Dall'altra parte, gli operatori soprattutto delle 

comunità si sentono usati da questi minori. A fronte di un notevole impegno nel 

progettare percorsi educativi ad hoc per i singoli minori, il tutto può essere 

vanificato dall'improvvisa comparsa di un parente che agisce un'influenza più 

forte nelle scelte di un ragazzo, anche nell'interrompere magari un percorso 

formativo (scuola-lavoro) dalle buone prospettive, per altri tipi di sistemazione 

lavorativa. Quello che emergeva durante il LabCity come contrasto, apatia, 

volontà nell'entrare in contrasto, era una nota che quotidianamente gli operatori 

dovevano fra fronte nella vita di comunità. Da qui poi i problemi delle varie 

équipe nel capire e formulare delle soluzioni educative e formative che 

permettono una serena accoglienza dei minori e della gestione della quotidianità. 

Dopo l'esperienza di Trento, ho apportato ulteriori modifiche al LabCity 

riguardanti l'ultima giornata. 

Giornata  Fasi 

...  

Terza giornata 

 

.... 

Fase 5: presentazione lavori 

Fase 6: discussione sulla cittadinanza 

Fase 7: BF sulle 4 keywords iniziali 

Il BF che fino ad allora avevo sperimentato era formulato come una sorta di sunto 

delle attività delle tre giornate in quanto in un unico cartellone i ragazzi 

scrivevano i termini che collegavano alla prospettiva di: "Il mio futuro come 
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cittadino" (sperimentazione a Venezia), ovvero, come integrazione dei termini dei 

cartelloni "adulto" e "cittadino" del BI sulla base di nuovi concetti che 

emergevano dalla presentazione dei lavori (Bari e Trento). Questa strutturazione 

non consentiva però un'esaustiva comparazione fra BI e BF. Perciò ho deciso di 

concentrare l'ultima giornata su tre azioni:  

 la presentazione da parte di ciascun ragazzo del proprio lavoro; 

 la discussione sulla cittadinanza da un punto di vista normativo e da un 

punto di vista formativo; 

 il BF sulle stesse quattro keywords iniziali. 

Inoltre, con autorizzazione dei responsabili delle comunità, ho iniziato ad audio-

registrare l'ultima giornata, tutelando la privacy dei ragazzi. Quest'attività era però 

indispensabile in quanto: 1) mi permetteva di documentare l'attività svolta e 

rappresentava un valore aggiunto ai fini della completezza della raccolta dati. 2) 

Mi permetteva di poter riascoltare ciò che i ragazzi avevano detto anche a distanza 

di tempo, soprattutto in sede di analisi e rielaborazione dei dati. 

4.6.4 Firenze. La messa a punto del LabCity (24 – 27 settembre 2012) 

Quando sono arrivata a Firenze per il terzo periodo di ricerca sul campo (24 – 27 

settembre 2012) erano molte le preoccupazioni che mi affliggevano perché avevo 

una sorta di timore nello sperimentare il laboratorio, dopo l'esperienza di Trento. 

Nel mio diario ho trovato infatti questa nota: 

"Ho appena finito di ripassare il laboratorio. Non so sono un po' in ansia. Sarà 

perché non è ancora appunto come dico io. Sarà che dopo TN, spero che le cose 

vadano bene" [nota di campo, 24 settembre 2012].  

Il gruppo con cui mi sono trovata a lavorare era del tutto nuovo rispetto a quello 

conosciuto nelle due visite precedenti. Oltre ad un ragazzo del Ghana, un cinese e 

un italiano, il resto del gruppo era per la maggior parte di cittadinanza kosovara ed 

albanese. Il primo giorno di LabCity sono di nuovo emerse le difficoltà di 

concentrazione da parte dei ragazzi e anche qui la componente kosovaro albanese 

si poneva come leader dell'intero gruppo. Riporto qui di seguito il sunto delle note 

di diario di quella mattina:  
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Orario Nota 

10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00 

C'è stata difficoltà nel capire cosa fare [...] Domande varie e scherzi fra 

di loro. 

 

Abbiamo visto le parole assieme, ma alcuni erano andati via [erano scesi 

senza chiedere il permesso] per fumare, guardare una rivista. 

 

Alla consegna del lavoro "Come sarò fra 10 anni?" la maggior parte si è 

alzata [senza chiedere permesso] ed è andato via. Forse in camera a 

leggere e guardare riviste. 

 

Sono rimasti due fissi (Ghana, 1 Kosovo) gli altri sono andati in giro 

E' arrivata LINA [resp.le comunità] li va a chiamare. Sono usciti tutti 

[dalle camere]. Il cinese non ha voglia di fare niente né BI, né lavoro. 

I ragazzi non sanno cosa fare. Fanno finta d'impegnarsi, ma si vede che 

non hanno voglia di mettersi a fare qualcosa. Non perché non hanno 

capito, ma sembra che non gli interessi 

 

L'op. del servizio civile cerca di dire ai ragazzi di fare qualcosa ma con 

metodi blandi 

 

E' mezzogiorno. Niente di fatto. Stanno chiaccherando. Ho deciso che 

prima della fine del lavoro di oggi dirò ai ragazzi che sono un datore di 

lavoro e che oggi li ho valutati per un futuro lavoro. 

 

Parlano sempre in albanese e quindi non si riesce a capire che cavolo 

dicano. 

Alla fine della mattinata, mentre la responsabile era impegnata in una riunione di 

lavoro, ho richiamato i ragazzi e ho detto in modo chiaro che se fossi un datore di 

lavoro non avrei assunto nessuno e che dovevano prendersi la responsabilità di 

scegliere se far terminare il laboratorio o meno e me lo dovevano dire subito, in 

quanto avevo organizzato quel viaggio da tempo e non accettavo di essere trattata 

in quel modo, visto che per me era un lavoro serio da fare assieme. Durante questa 

discussione, un'operatrice ha ribadito il fatto che loro erano stati avvertiti e scelti 

per svolgere questo lavoro aggiungendo che io potevo essere anche una poliziotta 

in borghese. Questo inciso avrei preferito evitarlo perché tutto volevo apparire 

tranne una figura autoritaria (agente, assistente sociale o insegnante) per favorire 

una modalità di relazione più fluida, non mettendo pressioni di sorta ai ragazzi. 

Comunque il discorso di prendersi la responsabilità di dirmi se dovevo andarmene 

o meno ha avuto effetto sui ragazzi perché tutti mi ascoltavano, zitti, ma attenti. 

Poi alcuni ragazzi leader del gruppo hanno iniziato a dire: "Ma no resta", "Non 

vogliano che te ne vai", "Domani faremo meglio" e altre frasi di questo tipo, forse 

calcolando in fretta le conseguenze che avrebbero avuto in termini di punizioni 

nel non accettare. Le due giornate successive sono comunque trascorse bene, con 
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ragazzi impegnati nei loro lavori e anche nella fase finale di discussione e del BF. 

Anche quest'esperienza quindi mi ha portata ulteriormente a riflettere 

sull'atteggiamento dei ragazzi. Nel precedente viaggio, quando avevo visitato la 

struttura della pronta accoglienza del consorzio, avevo incontrato una mattina un 

ragazzo albanese che era venuto a salutare. E lui stesso si lamentava dei nuovi 

ragazzi che arrivavano perché coccolati, svogliati a differenza dei ragazzi della 

sua generazione che studiavano e s'impegnavano perché volevano riuscire a 

sistemarsi. Sembrava quindi essere confermata la tesi della matrice culturale e 

generazionale come spiegazione dell'apatia dei ragazzi, non tanto verso il LabCity, 

ma più in generale nel vivere il periodo della comunità come periodo di transito 

dovuto, in cui tutto è già conosciuto, forse pianificato e si attende il compimento 

dei diciotto anni per adempiere finalmente al "mandato migratorio" per cui sono 

immigrati verso il nostro paese, ossia, trovare un lavoro. Oltre ad inviare soldi a 

casa, sottoforma di rimesse, per estinguere il debito contratto per il viaggio 

migratorio dalla famiglia. 

4.6.5 Sicilia. Nella terra degli sbarchi (01 – 14 ottobre 2012) 

La realtà incontrata in Catania è stata molto diversa per certi aspetti dagli altri 

contesti che avevo già conosciuto nei vari momenti di ricerca sul campo. I ragazzi 

che erano presenti nella struttura di Aci Reale per la maggior parte erano arrivati 

dalla struttura realizzata ad hoc dalla Croce Rossa a Marina di Massa per 

affrontare l'Emergenza Nord Africa. Quindi i minori provenivano da vari paesi 

africani ed erano per lo più partiti dalle coste libiche o tunisine per sbarcare poi a 

Lampedusa. Oltre a loro c'erano dei ragazzi bengalesi. Il gruppo era abbastanza 

numeroso e alquanto irrequieto per questioni legate alla concessione dell'asilo 

politico e l'avvicinarsi della maggior età per molti di loro. Avendo a disposizione 

due settimane di permanenza a Catania, ho sperimentato prima il laboratorio sul 

lavoro, che è stato seguito con attenzione da tutti i ragazzi, assieme a qualche 

operatore e dal mediatore culturale, che mi supportavano nella attività di 

traduzione e nel mantenere attento il gruppo. Nella seconda settimana, fra il 9 e 

l'11 ottobre, avevo fissato il LabCity. Le attività si svolgevano in una grande sala 

che fungeva anche da sala da pranzo o riunioni nella normale routine della 

comunità. Non avendo in trasferta la mia valigia blu, elemento coreografico del 
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laboratorio, per introdurre i ragazzi al tema del “viaggio”, avevo scelto d’iniziare 

le attività facendo cantare il testo dei Litfiba “La mia valigia”. Era un modo ludico 

per iniziare l'attività del LabCity
136

, senza dargli la pesantezza della formalità di 

una lezione in classe. L'ambiente infatti dove si svolgevano i test erano le 

comunità e quindi contesti non formali di apprendimento. Era presente nelle varie 

attività anche Dante che si occupava della formazione dei ragazzi. Oltre ad 

aiutarmi in attività di segreteria – preparare le fotocopie, aiutarmi ad organizzare i 

tempi e capire gl'impegni dei vari ragazzi - dava una mano anche durante il 

laboratorio, se i ragazzi non capivano cosa fare. I tre giorni di svolgimento del 

programma non sono stati però consecutivi. L'ultimo giorno è dovuto slittare di 24 

ore, perché durante i campi di ricerca sono varie le attività da svolgere e in 

particolare in questo non avevo la possibilità di ritornare facilmente a Catania. Ho 

dovuto giorno per giorno rivedere la mia agenda in modo da conciliare i vari 

appuntamenti e le modifiche dell'ultimo minuto. Non so se l'aver spezzato il ritmo 

sia stato il fattore che abbia influito sull'andamento della terza giornata. 

All'indomani, mentre allestivo la stanza, avevo notato che mancavano diversi 

ragazzi e quelli rimasti non avevano molta voglia di partecipare alle attività. Quel 

giorno poi Dario era a casa ammalato e il responsabile Luciano fra mille cose da 

fare non poteva anche affiancarmi. Durante tutta la mattinata i pochi ragazzi 

presenti erano alquanto nervosi e irrequieti. Dopo la presentazione dei singoli 

lavori, con qualche lamentela e disagio, la lettura della lettera di Lamia è stata 

difficile da poter svolgere. Quando dissi di aver incontrato la ragazzina 

marocchina e averla sentita leggere personalmente in Parlamento quello scritto, 

Hassan mi ha provocata dicendo:"Eh sì, chissà se è vero?! Facci vedere in 

internet". Non avendo la connessione non ho potuto far veder il video e quindi i 

ragazzi si sono insospettiti
137

. Il resto del gruppo che era assente era uscito per 

cercare lavoro. Nella tarda mattinata quando stavo per terminare le attività, i 

                                                 
136

 Quando anni addietro, avevo svolto uno stage per il progetto Erasmus dell’Unversità di Venezia 

presso la Fondazione Parada, Bucarest (2008), il capo animatore mi aveva insegnato che con i 

ragazzi di strada che per la prima volta venivano al centro diurno, applicava questa piccola 

regola:"Prima giochiamo e poi ti chiedo come ti chiami". Ossia prima entro in relazione con te, 

costruisco un rapporto di fiducia e amicizia e poi passo alle attività formali e formative. 
137

 Mi ero ripromessa da quell'esperienza di recuperare il video o comunque di far vedere ai 

ragazzi il sito della Campagna Nazionale per la modifica della Legge sulla Cittadinanza. Non 

sempre però la visione è stata fattibile perché nei vari contesti mancava la connessione internet. 

Inoltre il tempo a disposizione non permetteva di aggiungere e quindi di modificare nuovamente 

l'ordine delle attività laboratoriali. 
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ragazzi erano rientrati. La tensione era salita alle stelle in comunità perché 

volevano boicottare il BF finale sostenendo che loro andavano già a scuola. 

Luciano dopo poco ha indetto una riunione con tutto il gruppo e il personale 

presente. Io ero andata a sedermi in sala tv e da lì si sentivano bene le urla di 

entrambe le parti. I ragazzi da qualche giorno erano molto nervosi perché erano in 

attesa dei documenti e alcuni di loro avevano già compiuto diciotto anni. Non 

avevano prospettive per il futuro, si sentivano franare la terra sotto i piedi. La 

Commissione  per la Concessione degli Asili Politici si riunisce nelle varie regioni 

italiane e l'attesa per chi sta aspettando i documenti, o meglio, di conoscere la 

propria sorte si faceva estenuante. Le comunità avevano le mani legare e non 

sapevano cosa rispondere alle insistenti richieste dei ragazzi, dettate dal loro stato 

d'animo. Dopo l'intervista ad Angela, l'assistente sociale della comunità di Catania, 

mi ribadiva che: 

"i ragazzi sono sospesi in un limbo. La situazione è tragica per i ragazzi che devono 

aspettare. Tu gli chiedi come stai e loro ti rispondono Sto aspettando i documenti. 

Ma io ti ho chiesto altro. Però è il loro chiodo fisso" [nota di campo, 04 ottobre 

2012]. 

La riunione è durata tanto, forse più di un'ora. I ragazzi erano andati in centro città 

in cerca di lavoro, senza chiedere l'autorizzazione a nessuno. Erano usciti e basta 

dalla comunità. Una sorta di protesta contro la situazione che stavano vivendo e 

che non accettavano. Luciano ha dovuto urlare molto, soprattutto con alcuni che 

volevano sapere a che punto erano le pratiche dei loro documenti. Poi sono state 

affrontate due questioni legate a quella mattinata: l'aver trasgredito alle regole 

della comunità in quella maniera e non aver partecipato alle attività previste per il 

mattino, ossia la conclusione del laboratorio sulla cittadinanza. Io sono stata 

chiamata a partecipare alla riunione verso la fine per un chiarimento con i ragazzi. 

E di nuovo ho dovuto parlare di responsabilità, di vita fuori dalla comunità, del 

mondo del lavoro e della scelta di non partecipare alle attività era un'occasione 

sprecata per dire e discutere anche dei problemi legati alle loro prospettive future. 

Le attività della terza giornata non sono state ripetute. I ragazzi mi avevano detto 

di raggiungerli per fare una passeggiata riconciliatoria, ma ormai era tempo di 

preparare le valigie e di fare nuove riflessioni alla luce di quest'ultima esperienza 

vissuta. 
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"Mi trovo sempre con qualcosa che non va e a rimetterci è il risultato del laboratorio. 

I ragazzi non lo capiscono. Allora credo dovrò sperimentarlo, spiegando le varie fasi, 

ma soprattutto perché lo facciamo. Di sicuro devo: 1) capire meglio la legislazione 

italiana sulla cittadinanza; 2) foto di Roma [convegno "L'Italia sono anch'io"]; 3) 

avere un ritmo costante nel laboratorio. Es: se invece di saltare un giorno (giov) 

avessi terminato il lab. Sarebbe stato meglio perché i ragazzi forse non avrebbero 

avuto il tempo per pensare ad altro. Ma forse... perché le variabili in campo sono 

molte. Chi si aspettava che DAVIDE cadesse ammalato con la febbre? Comunque 

tempi brevi (2h- 2h 30); tre mezze giornate e tutte consecutive; un operatore sempre 

o quasi presente alle fasi del lab" [nota di campo del 13 ottobre 2012] 

4.6.6 Venezia. Il secondo test (13 – 15 marzo 2013) 

Il forte  turnover dei MSNA nelle comunità, al quale anche la realtà di Tessera è 

soggetta, ha modificato sostanzialmente il gruppo di minori che hanno partecipato 

al secondo test del LabCity. Innanzitutto il gruppo era più ridotto perché era 

composto da sette ragazzi, di cui quattro di origine albanese-kosovara e tre 

bengalesi. Gli albanesi avevano un livello d'italiano migliore rispetto ai bengalesi. 

Infatti frequentavano i vari CTP di Venezia per conseguire la licenza media. 

Invece i bengalesi erano iscritti ad un corso pomeridiano di sola alfabetizzazione 

presso un'associazione di Venezia centro storico. La formula laboratoriale 

sperimentata è stata la stessa di Firenze e Catania. Ed erano presenti alle prime 

due giornate anche dei tirocinanti che hanno aiutato i ragazzi soprattutto nella fase 

della compilazione della scheda, e per quanto è stato possibile anche nel tenere il 

gruppo concentrato, nonostante l'irruenza di due, tre ragazzi. Il giorno più critico è 

stato l'ultimo, dovuto anche al fatto che uno dei loro educatori ha accompagnato 

un ragazzo che non aveva potuto partecipare alle due giornate precedenti e mi ha 

chiesto se poteva rimanere. Non è stato facile integrarlo e fargli capire il senso di 

quello che avevamo fatto e perché quando è entrato nella sala tv, si è trovato con 

un gruppo di ragazzi che stava cercando di intonare assieme la canzone dei Litfiba 

"La mia valigia". Comunque gli ho spiegato in maniera sommaria cosa stavamo 

facendo e ha cercato di partecipare anche attivamente alla discussione sulla 

cittadinanza. Purtroppo in comunità erano presenti in quel periodo un gruppo di 

ragazzi che non partecipavano a nessuna delle attività del mattino perché erano 

ospiti della pronta accoglienza. In particolare un ragazzo proveniente dall'Olanda, 

che gironzolava con le mani in tasca e cuffiette. Al gruppo avevo già concesso 

una pausa, credendo che avesse partecipato prima del mio arrivo al corso di 

alfabetizzazione. La discussione basata su riflessioni sulla lettera di Lamia era 
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animata ed interessante. Il nuovo ragazzo era fra i più interessati ed esponeva le 

sue opinioni con fermezza e chiarezza fino a quando si è affacciato il ragazzo 

olandese ad una finestra e lo ha chiamato. Hanno iniziato così a chiacchierare fra 

di loro a tono sostenuto, disturbando l'attività in corso e la qualità della 

registrazione audio. Richiamato più volte, il ragazzo si è alzato in piedi e con fare 

brusco è uscito dalla stanza brontolando ad alta voce. Si sono messi a ridere e 

scherzare anche i kosovari sfruttando la situazione. Purtroppo li ho dovuti 

riprendere pesantemente e sospendere momentaneamente il laboratorio. Claudia 

con gli altri operatori erano in pausa caffè e quindi ho potuto parlare con lei della 

situazione che si era venuta a creare. Anche lei mi confermava che questo genere 

d'inconvenienti erano all'ordine del giorno e che anche lei era fortemente provata. 

Ho proposto di parlarne appena possibile con il loro educatore. Pietro giunto per il 

caffè, quando è stato informato di cos'era successo, ha scrollato le spalle dicendo 

che da una parte il fatto di dare una dimensione ludica – la canzone dei Litfiba - 

all'attività con questi ragazzi, favoriva una situazione poi d'ilarità e che comunque 

era da indagare l'aspetto culturale per capire meglio come improntare i percorsi 

educativi della comunità. Sebbene non abbia replicato, se mi è parsa condivisibile 

la seconda parte del suo commento – l'aspetto culturale – la prima parte mi è 

sembrata un giudizio frettoloso sull'attività che stavo svolgendo in quanto: 1) il 

laboratorio lo avevo già sperimentato con un gruppo più numeroso a Tessera e 

aveva dato tutt'altri risultati; 2) non si può giudicare l'attività complessiva di un 

laboratorio da tre minuti di presenza, in attesa di parcheggiare un ragazzo mentre 

è in corso la giornata conclusiva di un laboratorio, parte di una ricerca; 3) credo 

che la preoccupazione invece di focalizzarla solo sulla questione ludica e culturale, 

dovesse anche soffermarsi sul fatto che in comunità ci fossero dei minori che 

gironzolavano senza far niente e con la possibilità di disturbare attività di ricerca 

in corso, che solo lontanamente hanno il mero scopo di creare illarità fra i 

partecipanti. Renzo comunque ha raggiunto i ragazzi e ha fatto loro un discorso, 

che io ho sentito per metà. Anche lui però ha fatto fatica a tenere i ragazzi perché 

c'erano i due albanesi che continuavano a ridere per conto loro, non curandosi 

della situazione. L'attività del LabCity è ripresa ovviamente sottotono. Un ragazzo 

irritato e solito a comportarsi così anche a scuola, si era appoggiato al tavolo 

addormentandosi, mentre gli altri hanno seguito svogliatamente. Il BF è stato 
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completato con scarsa partecipazione. Come si può spiegare la differenza di 

risultati non tanto in termini numerici, fra i due test di Tessera? E cosa emerge di 

significativo da tale confronto? Se da una parte le costanti sono rimaste pressoché  

identiche: 

 ruolo dei conduttore del gruppo; 

 contesto ambientale (comunità, sale utilizzate); 

 programma attività del LabCity 

Le variabili che hanno influenzato l'andamento sono state molteplici: 

 il numero dei ragazzi presenti 

 la composizione etnica del gruppo; 

 la presenza o meno di operatori della comunità; 

 la presentazione e/o considerazione del laboratorio da parte degli operatori 

Quando ho chiesto a Claudia di poter rifare il test a Tessera nella sua formula 

completa e finale, mi ha detto che dovevamo parlare con Pietro, l'educatore dei 

ragazzi che avrebbero partecipato all'attività. La proposta non è stata accolta con il 

massimo dei favori perché l'educatore ha premesso che i ragazzi in quel periodo 

erano particolarmente impegnati fra scuola e tirocini. Inoltre ha aggiunto: 

"Parliamoci chiaro, lo facciamo perché ti conosciamo. Se fosse un'altra persona 

che ce lo chiede con questi tempi ristretti, le avremmo detto di no". A parte alcune 

mie considerazioni del tutto personali che non sto a riportare, credo che sebbene i 

tempi fossero ristretti, è altrettanto vero che i ragazzi avrebbero avuto 

l'opportunità di discutere di cittadinanza e quindi visto che stavano frequentando 

la terza media, avrebbero potuto approfondire questi temi proponendoli anche ai 

propri insegnati, comporre un tema o una scheda per l'esame. Avevo anche 

proposto alle insegnati del CTP di Venezia di fare un lavoro congiunto, ossia, di 

approfondire nel pomeriggio i temi affrontati durante le attività laboratoriali del 

mattino. Purtroppo non siamo riuscite a realizzare quest'attività perché non tutti i 

ragazzi del gruppo frequentavano quello specifico CTP e agli altri due, di Mestre 

e di Marghera, a causa di una burocrazia scolastica ottusa non ho potuto aver 

accesso. Resta comunque il fatto che il laboratorio non è stato concepito ai fini 

della mera raccolta di materiale per la mia ricerca, ma è stato costruito passo, 
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passo per creare quell'ambiente non formale, dove finalmente i minori potessero 

esprimere le loro opinioni, senza vincoli e ostacoli burocratici di sorta. Un altro 

fattore che ha influenzato l'andamento del secondo test è stata la scissione del 

gruppo dei minori presenti in comunità. Se nel primo test, la maggioranza vi ha 

preso parte, con la presenza e l'affiancamento di Claudia e degli altri operatori, in 

quest'occasione invece il gruppo è stato scisso. Una parte ha continuato 

l'alfabetizzazione del mattino con Claudia e volontari. L'altro gruppo più ristretto 

ha partecipato al LabCity. Questa gestione, secondo me, ha influito indirettamente 

sull'atteggiamento con cui i ragazzi hanno affrontato le attività. Se nel primo test, 

l'alfabetizzazione del mattino coincideva con il mio laboratorio, nel secondo test 

questo appariva come un'attività secondaria, subalterna all'alfabetizzazione. 

Purtroppo non si è potuto lavorare assieme perché il livello d'italiano degli altri 

ragazzi era troppo basso e le attività di laboratorio, soprattutto la discussione sulla 

cittadinanza poteva risultare difficile. Credo che questo sia stato il fattore 

principale per cui i ragazzi che hanno partecipato al laboratorio hanno potuto 

tenere un atteggiamento generale d'indifferenza e ilarità. Anche nel primo test, 

alcuni ragazzi non avevano partecipato volutamente e ogni tanto venivano a 

curiosare e magari cercavano di invitare altri ragazzi del laboratorio ad uscire con 

una scusa qualsiasi. Ma essendoci più operatori e soprattutto la figura di Claudia, 

queste incursioni non sortivano l'effetto sperato. La mia posizione non è tale per 

cui io possa prendere provvedimenti, riprendere i ragazzi più di tanto o avere voce 

in capitolo in materia di punizioni. Se è vero che posso riferire dell'andamento a 

Claudia o agli educatori, è anche vero che sarebbe stato meglio ai fini del buon 

andamento del secondo test, se fosse stato presente un operatore di comunità a 

sancire che quello che si stava facendo non era un'attività per impegnare in 

qualche modo i ragazzi, ma un momento di crescita personale, di formazione utile 

soprattutto a loro in futuro, voluto e condiviso dalla comunità. Si possono qui di 

seguito sintetizzare le variabili e le costanti dei vari test condotti e che spiegano 

assieme alle descrizioni del campo di ricerca limitatamente al LabCity la diversità 

di risultati ottenuti. 

COSTANTI  conduttore del gruppo; 

 durata del laboratorio: tre giornate di 2 

ore, 2 ore e trenta per ciascuna 

giornata; 

 Scaletta attività principali: BI, 
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elaborato; compilazione scheda; 

discussione, BF; 

 

VARIABILI  n.ro ragazzi per gruppo; 

 composizione etnica del gruppo; 

 livello d'italiano dei MSNA; 

 presenza/assenza operatori, volontari 

o tirocinanti; 

 materiale a disposizione per 

l'elaborato; 

 calendario di svolgimento del LabCity 

per singolo contesto; 

 interferenza di attività della comunità 

con il LabCity; 

 impegno dei MSNA in attività della 

comunità; 

 disponibilità di spazi; 

 facilità nel reperire materiali per lo 

svolgimento del laboratorio in loco; 

 dimestichezza dei MSNA con attività 

didattiche di varia natura; 

 stato d'animo dei ragazzi; 

 stato d'animo del conduttore del 

gruppo 

Fra le constanti ho ricompreso anche la scaletta delle attività perché le modifiche 

apportate non hanno modificato sostanzialmente l'ordine delle attività principali 

da svolgere e gli obiettivi di giornata e quello generale. Le variabili possono 

essere distinte in variabili quantitative (numero ragazzi per gruppo), variabili 

qualitative (composizione etnica; stato d'animo dei ragazzi) e anche di contesto 

(ubicazione comunità; routine comunità; facilità nel reperire materiali).  

4.7 Analisi brainstorming iniziale e finale 

I termini chiave utilizzati nel BI e in parte nel BF, nei vari contesti studiati, hanno 

fatto emergere durante la fase di analisi degli items associati a particolari 

categorie. Si parla di analisi di item perché i ragazzi non solo hanno scritto parole 

singole, ma anche espressioni più elaborate, fino ad arrivare a vere e proprie 

definizioni delle keywords. Per l’analisi si è proceduto nel seguente modo. 

Innanzitutto i cartelloni associati ad una keyword specifica sono stati fotografati. 

Successivamente è stata creata una matrice per singola keyword dove nelle 

colonne venivano inseriti tutti i termini per singolo test, distinti per brainstorming 

iniziale e brainstorming finale. Venivano conteggiati poi quanti items per test 
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erano stati espressi, distinguendo il risultato per parole singole, frasi, item degli 

operatori, item del conduttore. In una fase successiva, il complesso dei termini 

espressi per keyword e distinti sempre in base al BI e al BF, sono stati 

categorizzati in base al significato che esprimevano. Sono state quindi evidenziate 

delle categorie come: viaggio, studio, lavoro, sentimenti. Lì dove nella matrice si 

riscontravano delle definizioni vere e proprie, per esempio: “ 1) lo straniero è una 

persona che viene da un altro paese” [straniero, BI, Firenze], si è scelto di 

raggrupparle nella categoria “definizioni” perché i ragazzi hanno espresso concetti 

elaborati che non rinviavano ad altre categorie di significato, ma miravano proprio 

ad esprimere chi era per loro uno straniero, un ragazzo, un adulto o un cittadino. 

Nell’ultimo step, dopo la verifica che gli items delle matrici corrispondessero a 

quelle dell’elenco di riclassificazione degli stessi, si è costruito un istogramma 

riportando su colonne blu i risultati del BI e in rosso i risultati del BF. E’ doveroso 

fare qui un precisazione. I risultati così ottenuti sono confrontabili fra di loro solo 

per i contesti di Firenze, Catania e Venezia secondo test. Quest’anomalia è dovuta 

al fatto che il LabCity è stato rivisto mano a mano che veniva svolto nei vari 

contesti e quindi come descritto sopra la sua formula finale è stata raggiunta a 

Firenze. Inoltre va ricordato che il LabCity non si propone come obiettivo finale 

l’apprendimento di termini legati alla cittadinanza, ma come esplicitato  nella 

tabella riassuntiva, questo laboratorio “si prefigge l’obiettivo di far esprimere i 

MSNA sulla propria idea di futuro, non solo come persone, ma anche come 

cittadini”. Perciò l’analisi di quanto espresso dai ragazzi nei vari cartelloni di BI e 

BF, non va nel senso di un’analisi quantitativa, ma piuttosto qualitativa. Questo 

per comprendere nel BI quali conoscenze pregresse  e associazioni i MSNA 

abbiano fatto rispetto ad un termine specifico. Successivamente verificare, dopo 

tre giornate di laboratorio, se i concetti espressi siano stati più elaborati. Inoltre è 

interessante effettuare un’analisi confrontando piuttosto le categorie emerse, 

osservando se ci sono categorie che si ripetono nelle quattro keyword e quelle con 

maggiori items associati. Più in generale, il LabCity nel suo complesso ha 

permesso di raccogliere la voce dei minori, altrimenti ostacolata da prassi 

burocratiche o da strumenti troppo invasivi come l’intervista o difficilmente 

comprensibili come questionari, domande a risposta aperta. Confrontando fra di 

loro i grafici dei risultati del BI e BF emerge: 
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STRANIERO CATEGORIE ESPRESSE CAT > ITEMS 

 

BI 

 

17 

 

Definizioni 12 

Viaggio 12 

Affetti, studio, sistemazione 5 

 

 

BF 

 

 

8 

(solo FI; CT; VE2) 
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Le definizioni espresse nel BI sono state: 

stranier,  immigrati, straniero, biforcazione, Mi piace la parola migrante, io sono 

straniero :P, campo Rom, 1) lo straniero è una persona che viene da altro paese; 

Sono straniero, non mi piace la parola straniero, siamo senza casa/siamo senza 

mangiare/siamo stranieri siamo amici siamo bravi , a me non piace questa parola, 

stranieri significa noi siamo in nostri paesi. 

 

Nel BF invece sono state espresse le seguenti definizioni: 

una persona che è residente in un altro paese, uno straniero è una persona 

lontana dalla famiglia, io nono straniero perché non sono cittadino dal questo 
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paese, io non sono straniero. Ma io sono italo-ghana, perché non siamo da questo 

paese, noi siamo stranieri. 

Confrontando gli items espressi in particolare modo quelli in corsivo del BI, con 

quelli del BF, ossia i contesti di Firenze, Catania, Venezia secondo test, si nota 

che comunque sono frasi strutturate con soggetto (espresso o sottointeso), verbo e 

complementi, quindi oltre a dare un’indicazione di padronanza della lingua 

italiana, prossima al livello A2. C’è una netta indicazione che questo gruppo di 

minori soprattutto di Firenze e Catania, hanno saputo esprimere un concetto 

elaborato, appunto una definizione di chi sia uno straniero, facendo riferimento 

alla propria storia personale (es: sono straniero), dando una definizione più 

generica (es:1) lo straniero è una persona che viene da lontano; è una persona che 

risiede in un altro paese), oppure, dando un giudizio personale rispetto questo 

termine (Non mi piace la parola straniero; mi piace la parola migrante). Nel BF 

sono state espresse delle frasi che hanno evidenziato anche il  lavoro svolto nei tre 

giorni di laboratorio. “Io sono italo ghana” è stato scritto da un ragazzo del gruppo 

di Firenze, che era stato colpito dalla lettura della lettera di Lamia, dove lei scrive 

“chiamatemi italo-marocchina o italo-araba, ma non straniera”. Infatti, nel corso 

della discussione che ha seguito la lettura, questo ragazzo aveva posto varie 

domande. Ma anche il concetto di residenza e di cittadinanza è stato più volte 

ripreso dai ragazzi nelle loro associazioni alle keyword “straniero” durante il BF: 

“Una persona che risiede in un altro paese”, “Io sono straniero perché non sono 

cittadino di questo paese”. L’altra categoria che si è evidenziata nel BI è stata 

quella del viaggio. Gli items  scritti sono stati eterogenei fra di loro, ossia, 

rappresentati da singoli vocaboli (visitatore, commiato , mare) o da espressioni 

più complesse come quella di un minore di Bari che ha fatto un riassunto del suo 

viaggio migratorio “io sono arrivato nell’anno 2011, nel mese di luglio in Italia  - 

Bari Iapja comunità [Idra]. Qua ho conosciuto sei stranieri non capivo l’italiano 

però pochi mesi dopo ho imparato a parlare con gli stranieri”.  Invece questa 

categoria non appare nel BF. I ragazzi delle tre comunità  hanno preferito 

concentrarsi su altre categorie. Oltre a quella già descritta “definizioni”, sono state 

fatte varie associazioni che rinviano al “lavoro”. Definendo lo  “straniero”  come 

una persona venuta in Italia per migliorare le proprie condizioni di vita lavorando. 

“Per arrivato in Italy lavoro”, “vuole sempre lavorare”. Ma si evidenziano anche 
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situazioni di precarietà: “forti senza lavoro (alcuni)”, “perché non c’è lavoro in 

Italia”. Infine altri item hanno una sfumatura ironica “Italy lavoro mangiare bene”, 

“gli stranieri non venuti per lavorare in Italia”. Anche nella prima fase nel 

cartellone BI, era stato espresso il concetto di lavoro, ma in numero ridotto: Kaz 

[lavoro], venire a lavorare, work. Inoltre questi items rispetto a quelli del BF non 

rappresentano dei concetti complessi, ma sono o singole parole o una semplice 

frase, di senso compiuto, ma non articolata come quelle presenti nel cartellone del 

BF. Altre categorie emerse nell’analisi del termine “straniero” rinviano alla sfera 

degli affetti – sentimenti e a quelle dell’integrazione e dell’accoglienza in Italia. 

Per quanto riguarda la prima coppia di categorie, vengono associati al termine 

straniero, nella fase di BI termini che riguardano l’amicizia (amici, fratelli, tutti 

amici) , l’attaccamento al proprio paese (amico dell’Afghanistan), come i singoli 

ragazzi si sentono (enjoyable, confortable) e l’amore al proprio paese anche se 

espresso con un semplice “ti amo”, che verrà ripreso nei cartelloni successivi 

abbinato al nome del  proprio paese d’origine (Io amo Bangladesh). Nel cartellone 

del BF viene solo scritto “stress”, come stato d’animo. Per l’altra coppia quella 

dell’integrazione/accoglienza dà un feedback rispetto a quello che i ragazzi 

vivono come la loro attuale condizione. Loro si trovano in una “comunità per 

minori”, ma in qualche caso questa sistemazione genera un clima d’insofferenza: 

“siamo stanchi in questa comunità”, “comunità […] è bruttissima”. E in alcun 

contesti specifici l’integrazione on è sempre serena: “a tante persone in Sicilia non 

[piacciono gli] stranieri”. In altri casi invece i ragazzi associano la “beneficenza” 

alla parola straniero. Forse dettata dal fatto che la comunità di Venezia è aperta al 

territorio e alla società sia con la figura del volontario che è presente nella 

quotidianità di questa realtà. Nel BF, ritornano le difficoltà dell’integrazione e 

dell’accoglienza espresse come “vita strana” e “siamo stranieri qui irritare perché 

vita qui non buona sicuramente”. Le condizioni di vita dello straniero non sono 

sicuramente la normalità per una persona e questa “stranezza” è accentuata dalla 

consapevolezza che in Italia si sta attraversando un periodo di crisi e quindi “ la 

vita qui  non [è] buona sicuramente”. 

Analisi della keyword “ragazzo”. 

RAGAZZO CATEGORIE ESPRESSE CAT > ITEMS 

  Attività 19 

Definizione 10 
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I cartelloni BI e BF delle keyword “ragazzo” sono stati quelli che hanno 

totalizzato un maggior numero di items. Questo dato è da collegare alla fascia 

d’età dei minori (16 – 17) che vi hanno partecipato e che qui si sono raccontati 

nelle loro caratteristiche peculiari e anche usando l’ironia per farlo. Nel BI sono 

state espresse 12 categorie fra cui quelle di attività (19), definizione (10), ironia (8) 

e studio (8) che hanno registrato il numero di items più numerosi. Nelle 

definizioni viene evidenziata da vari items la narrazione di sé, il vedersi 

rispecchiati in quella categoria: “Io sono Anass”, “sono il maggiore adesso in 

questa comunità”, “ Io sono Anass vengo dal Marocco io adesso sto in Italia ciao 

a tutti”. Nel cartellone del BF, sono state espresse ulteriori definizioni di 

“ragazzo”. Affermando che un ragazzo della loro età è un adolescent ed è un 
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“ragazzo della mia età che si vuole divertire”. Quindi i minori che hanno 

partecipato al LabCity si sentono rappresentati da questa categoria. Ma c’è stato 

anche un caso di un minore forse neo-maggiorenne, che ha affermato un concetto 

oltretutto forte: “Non sono un ragazzo io sono un uomo”. Qualcun altro 

prendendo spunto dal tema sviluppato con il LabCity ha invece sostenuto “siamo i 

ragazzi del mondo”, sottolineando la molteplicità delle loro provenienze, del loro 

migrare, della loro essenza e presenza multiculturale nella nostra società. Molta 

ricca è anche la categoria “attività”, dove vengono descritti momenti della 

quotidianità trascorsa in comunità: “giocare al Parco S. Giuliano”, “parlare”, 

“cantare”, ma anche bere il caffè è un segno di condivisione appreso in comunità 

(caffè, BI, ragazzo, VE1). Allo stesso tempo vengono descritte attività tipiche di 

un adolescente che vive la sua età (andare in discoteca; non andare a scuola; 

voglia di provare tutto; i ragazzi vanno sempre in giro). I ragazzi si descrivono 

anche con molta ironia, canzonandosi a vicenda (c’è un ragazzo che mangia molto) 

o parlando dei primi amori adolescenziali (studiano tanto la fidanzata, conoscere 

le ragazze belle/brutte anche/ma che?). Tutti loro poi frequentano la scuola o corsi 

di alfabetizzazione e quindi descrivono questa situazione con item molto semplici 

formati da una sola parola (studiare, scuola), oppure, da espressioni più compiute 

come la “maggior parte non ha voglia di studiare”, descrivendo l’atteggiamento di 

svogliatezza che accompagna gli adolescenti nel loro percorso scolastico. Ma 

anche vengono riportate frasi che sentono spesso ripetere dai loro insegnanti o 

educatori. In particolare “Ragazzi silenzio!” ha fatto molto sorridere l’educatrice 

di Venezia perché è un richiamo che lei spesso fa ai ragazzi quando chiacchierano 

durante il corso di alfabetizzazione del mattino.  Categoria quella dello “studio” 

che ritorna anche nel BF, dove viene descritto il grado di scuola che si sta 

frequentando (Scuola terza media, Scuola seconda media capo). Il ragazzo è 

definito poi come “una persona che va a scuola che studia” e che è “molto 

intelligente”. E’ interessante notare il cambiamento degli items associati alla 

categoria affetti. Se nel BI dello straniero erano gli “amici” a prevalere, qui 

compaiono anche le figure femminili della madre (“io madre amo”) e della 

fidanzata (ragazza, morosa). Da sottolineare poi che nella categoria “diritti umani”, 

che appare nel Brainstorming del termine “ragazzo”. Le associazioni compiute dai 

minori sono state quelle: no respect; vivere in pace; i minorenni non hanno diritti; 
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i minori si devono rispettare. Da cui emergono due sentimenti contrastanti. Da una 

parte, i minori affermano che nella loro condizione non si sentono rispettati (no 

respect; i minorenni non hanno diritti). Dall’altra c’è la voglia di affermare invece 

il fatto che i minorenni devono essere protetti ( i minori si devono rispetta tare). 

Vengono anche ribaditi valori fondamentali per l’uomo e la società (vivere in 

pace), che ritornano anche nel BF dove viene scritto che “i ragazzi vogliono una 

vita migliore”, riferendosi alle loro attese, ma anche alle condizioni da cui sono 

partiti, scappati e hanno dovuto attraversare con le loro migrazioni. Viene 

sottolineato ancora l’assenza o la mancanza di diritti per un minore: “non  ha 

diritti di rompere”. Di dire la sua, di brontolare, di lamentarsi magari della 

situazione che sta vivendo.  

Analisi della keyword “adulto”. 

ADULTO CATEGORI ESPRESSE CAT> ITEMS 
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L’analisi dei termini espressi dai minori sia nel BI, sia nel BF, permettono di 

capire tramite le associazioni alla keyword, come questi minori vedano la figura 

dell’adulto. Figura che hanno conosciuto con le varie relazioni che hanno avuto 

nella loro esistenza: genitori, parenti, amici. Ma anche gli organizzatori dei viaggi 

verso l’Italia, i datori di lavoro in nero. E poi gli educatori, gli assistenti sociali, 

gli insegnanti, oltre alla gente comune incontrata in Italia. La persona adulta viene 

quindi definita con termini della propria lingua madre “cahha” e il suo contrario 

“ghin” (piccolo). Poi vengono definiti i caratteri di una persona adulta, che si 

presenta alto, grande, sposato e che è soprattutto un uomo. Per i ragazzi questo 

passaggio avviene alla maggior età con il compimento dei “18 anni”. E rispetto a 

questo stadio della vita i minori si accostano con sentimenti diversi: “mi 

piacerebbe essere adulto”, “siamo adulti”. Quest’ultima espressione è stata scritta 

da uno dei ragazzi della comunità di Catania, perché c’era un gruppo abbastanza 

numeroso di ragazzi diventati maggiorenni e che attendevano i documenti per 

poter uscire dalla comunità. Quindi l’essere adulto viene equiparato alla maggior 
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età, facendo un’associazione anagrafica fra i due termini. Un altro minore della 

realtà di Trento invece si è spinto più in là nel definire un adulto, scrivendo che  

“prende in mano la sua vita”. Viene quindi evidenziata la componente della 

responsabilità nell’essere adulti che porta all’autonomia delle decisioni. Nel BF, 

oltre a ribadire che un adulto “è una persona grande +18 che ha finito la scuola”, 

viene descritto lo stile di vita. Un adulto “ha una famiglia” ed è una “persona che 

aiuta la propria famiglia”, che “pensa ai soldi per la sua famiglia”. Altri ragazzi 

hanno descritto in prospettiva futura quale sarà la loro condizione: “Quando sarò 

adulto farò quello che voglio”. Mentre altri già rivendicano questa indipendenza 

essendo già neo-maggiorenni, “io sono adulto se voglio esco da solo”. Molto forte 

è anche il binomio adulto-lavoro, che si trova già nelle definizioni che i ragazzi 

hanno dato di adulto: “che ha un lavoro alcuni”, “pensa ai soldi per la sua 

famiglia”, “i vecchi non hanno più forza per lavorare”. La maggior parte dei 

MSNA è arrivata in Italia per lavorare e dare una mano alla famiglia rimasta nel 

paese d’origine. Durante il BI i ragazzi hanno scritto che “fine corso trovo un 

lavoro”, “sarò carabiniere”, “cerco lavoro”. Esprimendo un loro desiderio forte di 

cercare e trovare un posto di lavoro dopo il periodo in comunità, che consenta loro 

di potere avere condizioni di vita migliori. Anche nel nostro paese: “lavoro come 

cuoco in Italia”, come espresso nel BF finale, dove al di là del generico “trovare 

un lavoro”, i minori hanno esplicitato quali professioni vorrebbero svolgere: 

“lavoro come informatico”, “lavoro come autista”. E hanno ribadito una volta in 

più che “tutti gli adulti vogliono il lavoro”. In questa coppia di cartelloni BI e BF, 

appare la categoria “futuro”, in cui i minori hanno espresso i loro desideri, 

progetti raccontandosi in una prospettiva di persone che diventeranno 

maggiorenni e adulte. Oltre ai ragazzi che sognano un lavoro e quindi un futuro in 

Italia: “il mio futuro è una famiglia ed abitare in Italia”. C’è chi invece vuole 

ritornare nel proprio paese d’origine: “voglio andare in Albania”, “andrò fra 8 

anni in Bangladesh”. Addirittura c’è chi esprime il desiderio di costruire una “casa 

con giardino con mio fratello in Albania”. Oppure, un ragazzo di fede 

mussulmana desidera di poter fare il “viaggio alla Mecca”. Infine, per quanto 

riguarda la categoria diritti umani, sono stati espressi una serie di diritti-doveri che 

la figura di un adulto dovrebbe assumere nei confronti dei minori e dei bambini in 

particolare: “must take care of the children”, “adult respect children”, “take care”, 
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“respect”. I termini sono stati tutti scritti in lingua inglese da un ragazzo ganese, 

che nel suo futuro vorrebbe diventare medico, come ha spiegato nelle fasi 

successive del LabCity. Per quanto concerne le “attività”, sono riportate azioni 

che sono tipiche della persona adulta o che vengono viste come segno di adultità: 

“fumare”, “voto”, “patente”, “guidare”, “essere sempre attivo”. Sono anche 

riportate attività che hanno a che vedere con il mondo del lavoro: l’adulto è visto 

come una persona che fa “affari”. Ma nei vissuti di questi minori non ci sono 

purtroppo esperienze sempre felici e serene. Un ragazzo nella prima 

sperimentazione a Venezia, ad esempio, ha indicato come un’attività della persona 

adulta quella funesta di “impiccare”, forse dovuta alla sua storia di vita, dalle 

esperienze viste e vissute nel suo paese d’origine, dove magari la pena di morte è 

consentita, oppure, è scappato da situazioni di guerra dove ha dovuto assistere a 

tali esecuzioni pubbliche.  

Analisi della keyword “cittadino”: 
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La keyword  “cittadino” è stato interessata da tutti e cinque i contesti studiati. Le 

difficoltà iniziali da parte dei ragazzi sono state quelle di capire il significato delle 

parole “cittadino”. Alcuni ragazzi conoscevano il termine in inglese “citizen” e lo 

associavano al “passaporto”. Altri non riuscivano a capire proprio la parola e 

quindi li aiutavano, operatori, conduttore e altri ragazzi, a tradurre anche l’ausilio 

di vocaboli tascabili. Sono state 14 le categorie espresse in totale e anche qui 

ritroviamo le “definizioni”. Chi è un “cittadino” per questi minori che hanno 

partecipato al LabCity? Ma un semplice “noi”, inteso come insieme di minori 

provenienti da tanti paesi. Altri invece si qualificano e affermano la loro identità: 

“Io sono Abdul vengo dall’Egitto”, “vengo dall’Egitto. Ciao a tutti”, “Io sono un 

cittadino dell’Albania che abita in Italia”, “Io sono un cittadino del Bangladesh”, 

“Io sono cittadino del Ghana”. C’è poi una serie di definizioni generiche sul 

significato di essere cittadino che affermano lo “ius sanguinis” nato e residente in 

una città, “che abita nella città dov’è nato”. Altre espressioni assumono un tono 

più ironico e affermano che “io sono un cittadino del mondo”, “Lucia è una 

cittadina del mondo”, “siamo cittadini dell’Italia”. Emblematico è l’esempio di un 

ragazzino interista che associa la parola cittadino all’ex presidente dell’Inter, 

scrivendo: “Moratti è un cittadino”. Nel BF, oltre a definizioni generiche del 

concetto cittadino, si associano altre caratteristiche che secondo i ragazzi 

denoterebbero con più precisione questo termine “è una persona nata ed è 

residente in una città”,  poi è una “grande persona adulta”. Inoltre un cittadino 

diventa “una persona che aiuta chi sta male”, riprendendo e sviluppando il 

concetto di solidarietà che era stato illustrato nel corso della discussione sulla 

cittadinanza. Allo stesso tempo “è una persona che condivide”, che quindi 

partecipa anche questo è un concetto espresso nel BF. Anche nella categoria 

Diritti Umani viene ribadita l’associazione per cui i cittadini sono esseri umani e 

in quanto tali portatori di diritto: “Tutti hanno diritto di essere cittadini”, “tutti 

sono cittadini del mondo” , associando un concetto di cittadinanza legata agli Stati 

Nazionali e all’Europa. Ma una cittadinanza più aperta che vada oltre alle vecchie 

logiche degli stati nazionali e che si sappia coniugare con il volto della 

contemporaneità globale. Nel cartellone BF nella categoria “diritti umani”, i 

ragazzi hanno associato ai diritti, la sanità, l’uguaglianza , pace come libertà, no 

war. Ribadendo dei diritti che erano stati discussi con loro nei vari momenti di 
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confronto sui diritti e doveri dei cittadini. E con altrettanta chiarezza per ragazzi 

affermano che per esserci diritti ci dev’essere “no razzismo =  stop razzismo”. 

Nelle categorie del BI e del BF, viene espressa pure quella dei doveri. Infatti si era 

discusso a lungo sul fatto che un cittadino per essere tale non poteva solo 

esercitare dei diritti, ma era ritenuto a rispettare anche dei doveri, come il 

pagamento delle tasse e rispettare le leggi di quel paese. Per quanto concerne la 

categoria lavoro, i ragazzi nel BI hanno come prospettiva futura quella di “avere 

un bel lavoro” in generale, mentre ad altri piacerebbe nello specifico il mestiere 

del “carabiniere” o del “poliziotto”. Alcuni dei ragazzi hanno già in mente di 

raggiungere dei parenti o connazionali in altri paesi europei come la Svizzera o la 

Germania. Altri ancora vogliono far ritorno nei propri paesi d’origine come 

l’Albania e il Kosovo. Nella coppia affetti/sentimenti, se nel BI c’è un richiamo al 

proprio paese “amici del mio paese” e a sentimenti forti come la libertà, la 

speranza e la vita. Questi nel BF si trasformano in “solidarietà con i poveri”, 

“coraggio”, “libertà di scelta”, “speranza” che sono stati approfonditi durante la 

discussione sulla cittadinanza attiva. A livello d’accoglienza i minori si sono 

espressi nel BI con semplici espressioni di richiesta di un appartamento “grazie 

appartamento”, per il passaggio alla maggior età e l’uscita dalle comunità. E una 

constatazione che attualmente ci si trova in Italia. Ma questa constatazione si fa 

più angosciosa  nel BF, perché i neo- maggiorenni esprimono il loro disagio 

affermando “io non ho niente, neanche i documenti”. I documenti diventano il 

cruccio di molti di loro che associano alla keyword cittadino, quelle di “permesso 

di soggiorno”, “documenti per l’Italia”, “passaporto”. Soprattutto questa tensione 

si percepiva nella comunità di Catania, dov’erano accolti i minori dell’Emergenza 

Nord Africa e che attendevano che si riunisse la Commissione per i Rifugiati. 

Interessante notare per quanto concerne le “attività”, come nel BF ci sia stato un 

incremento di items ripresi dalle discussioni fatte con i ragazzi, per cui un 

cittadino diventa una persona che “vota”, che “rispetta i diritti e i doveri” e che 

ama “il proprio paese”. Allo stesso tempo un cittadino “partecipa” alla vita 

pubblica, facendo “tante cose” e aiutando la propria famiglia. I minori hanno 

immaginato di spendere la loro vita futura sia in Italia, ma anche raggiungendo 

qualche parente in altri paesi europei o addirittura ritornano nel loro paese 

d’origine in Albania, Kosovo o in Marocco. Altri vorrebbero creare una “famiglia 
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con un ragazzo connazionale”. Ritorna più volte la parola “Italia” a significare che 

questi ragazzi vogliono stanziarsi nel nostro paese in futuro. Altri ancora 

prendendo spunto da una mia provocazione, ossia, da una frase che era scritta nel 

camice che indossavo durante il LabCity, hanno scritto “io voglio essere cittadino 

del mondo”, sottolineando la loro voglia di viaggiare, continuare il loro percorso 

migratorio e conoscere chissà quali altri paesi. 

4.7.1 Matrice delle categorie emerse 

I cartelloni del BI sono stati compilati dai ragazzi di tutti e cinque i contesti. 

Mentre i cartelloni del BF sono stati compilati solo dai contesti di Firenze, Catania 

e Venezia secondo test. L’unica coppia di BI e BF a cui tutti e cinque i contesti 

hanno partecipato è stato quello relativo alla keyword “cittadino”. Dopo l’analisi 

dei BI e BF delle quattro keywords, si può riassumere che le categorie presenti in 

tutti i BI e BF sono: 

- attività; 

- definizione; 

- diritti umani; 

- sentimenti. 

Seguiti poi dalle categorie: 

- accoglienza; 

- affetti; 

- lavoro; 

- studio. 

Rielaborando ulteriormente queste categorie possiamo dire che fanno parte di 

varie sfere: 

- la sfera sentimentale (sentimenti, affetti); 

- la sfera diritti umani (accoglienza-integrazione, diritti umani); 

- la sfera delle attività (attività, lavoro, studio); 

- la sfera della percezione di sé e degli altri (definizione). 
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4.8 Analisi schede ed elaborati del LabCity 

A Venezia i minori che hanno partecipato alla seconda giornata del LabCity sono 

stati quindici e alla fine della mattinata hanno consegnato i loro elaborati con la 

relativa scheda compilata. Alcuni lavori non sono stati completati perché dei 

minori hanno dovuto dedicarsi ad attività fissate con la comunità. I lavori prodotti 

possono essere classificati in base alle categorie che il loro contenuto esprime. 

Una categoria significativa riguarda il futuro o progetti per il futuro. Per esempio 

nella scheda [VE1_10] , che si ritrova nella sessione degli allegati di questa tesi, 

T.T., 17 anni albanese, nel suo elaborato ha disegnato una casa immersa nel vede 

contornata da monti in una bella giornata di sole. TT s’immagina nel suo futuro 

con una casa in montagna, perché gli piace abitare in mezzo alla natura. Non ha 

specificato quale lavoro vorrebbe fare. Sicuramente nel suo futuro ci sarà una 

famiglia con una moglie casalinga. Questa per TT è la sua “famiglia ideale”. C’è 

anche chi come HR [VE_1_12] capace di utilizzare la lingua italiana per 

esprimere con ironia il suo futuro. Infatti HR, pakistano di 17 anni, scrive: “La 

meravigliosa storia della mia vita. Fra 10 anni mi sposo con una [donna] ricca. Poi 

la tradisco con una [donna] bella, poco intelligente. Mia moglie mi lascia e io 

divento povero. Sbagliando si impara”. HR dimostra di padroneggiare bene la 

lingua italiana a partire dal titolo, ma anche per alcuni vocaboli utilizzati: tradisco, 

mi lascia, divento povero. Ed utilizzando espressioni che appartengono ai modi di 

dire tipici della nostra cultura: sbagliando s’impara. Nel secondo lavoro che HR 

ha cosegnato si è rifatto invece alla sua cultura pakistana per esprimere amore e 

felicità con dei disegni che assumono tale significato nella sua cultura 

[VE_1_12BIS]. Afjal nel suo elaborato ha disegnato un cervo [VE_1_4]. 

Apparentemente sembrerebbe non rispondere al quesito “Come sarò fra 10 anni?”, 

ma nella scheda che accompagna il disegno, il ragazzo ha scritto: “Un cervo 

perché [voglio] allevarlo in casa. [Mi] piacciono gli animali!”. Nell’esposizione 

orale Afjal ha aggiunto che vorrebbe fare un lavoro sociale per aiutare i bambini 

poveri senza genitori nel suo futuro. Inoltre desidera di avere una famiglia anche 

con una ragazza italiana nel nostro paese. Vi sono poi dei lavori che rappresentano 

in modo simbolico e creativo l’idea di futuro. SH [VE:1_13] ha disegnato sul 

fronte del foglio una barca con un uccello esotico che rinviano alla tradizione 

culturale e simbolica bengalese. Mentre sul retro del foglio, SH ha disegnato un 
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uomo e una donna che si tengono per mano. La spiegazione che ha dato il ragazzo 

è stata “perché voglio sposarmi. La barca e l’uccello perché significano la felicità”. 

Anche qui viene espresso il desiderio di formare una coppia felice in futuro. JB, 

17 anni del Kosovo, ha invece disegnato un albero con tinte scure e chiare e 

descrivendo questa sua idea di futuro: “Un grande albero. Colori nero, bianco, 

azzurro e verde. L’albero significa la forza” e poi ha aggiunto in seconda battuta: 

“ Mi piace tanto [il lavoro del] muratore. [Io J.] kosova fra due anni”. Volendo 

forse intendere che fra due anni lui vuole ritornare nel suo paese d’origine per 

lavorare come muratore e quindi l’Italia costituisce solo una fase di passaggio del 

suo percorso migratorio, per potere lavorare, riscattare il viaggio e aiutare la 

famiglia nel frattempo. Un’altra categoria che è emersa dall’analisi degli elaborati, 

è quella relativa alle “bandiere”. Simboli di appartenenza al proprio paese o di 

omaggio al paese dove si trovano accolti i ragazzi. CM [VE_1_11], 16 anni 

palestinese, ha riprodotto con vari fogli colorati la bandiera italiana, facendo poi 

un collage d’immagini con un’auto sportiva, un volto di una giovane donna e la 

scritta a caratteri cubitali “Italia 1”. CM ha commentato il suo elaborato dicendo 

che ha creato la bandiera italiana perché gli piacerebbe restare qui in Italia e 

possedere una bella macchina. Per il suo futuro, lui si vede assieme ad una 

ragazza che gli vuole bene. Altri ragazzi, invece, hanno preferito riprodurre la 

bandiera del loro paese. SB, bengalese di 17 anni, sogna un lavoro in banca nel 

suo amato Bangladesh [VE_1_9]. DC, albanese 17 anni, sogna di ritornare nel suo 

paese fra 10 anni, per vivere con la sua famiglia a Tirana. Gli piacerebbe il lavoro 

del muratore [VE_1_7].  

Nella realtà di Firenze, i ragazzi hanno descritto per la maggior pare la loro 

professione futura con i loro elaborati. Isac [FI_1], proveniente dal Ghana, ha 

espresso il sogno di diventare medico nel suo futuro. Mentre Mikel, 16 anni 

albanese, vuole diventare un cuoco perché è una passione che ha coltivato fin da 

bambino e vorrebbe addirittura diventare chef. Poi Mikel ha aggiunto uan postilla 

sulla cucina giordana perché fra le varie riviste a disposizione  dei ragazzi per il 

laboratorio, ce n’era una anche riguardante la cucina e Mikel compito dalle 

immagini e dal testo li ha inseriti nel suo elaborato. Behar [FI_3] del Kosovo, 

aveva in prima battuta creato una composizione con figure di varie ragazze 

esprimendo l’esuberanza degli adolescenti. Ufficialmente poi ha consegnato un 
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altro elaborato che però ha copiato quasi integralmente da Mikel, sostituendo le 

immagini sulla tavola preparata con varie pietanze. Comunque anche lui ha il 

desiderio di diventare cuoco. Nertil, proveniente anche lui dall’Albania, ha 

descritto il suo futuro con un testo lungo ed articolato in cui afferma che lui vuole 

diventare cuoco, ma in una nave. Ma prima la sua gavetta la vuole compiere in un 

hotel. Nertil, però, vede il suo futuro in Albania e dice di volerci ritornare quando 

avrà quarant’anni e aprirà un ristorante di sua proprietà nel suo paese. Fra i 

ragazzi, c’è chi vuole diventare meccanico [FI_6] e s’immagina fra 10 anni 

fortunato e ricco al punto di possedere l’auto dei suoi sogni. Infine, Ernest [FI_7], 

ha scelto con molta cura i materiali prima di fare il suo disegno. Dei monti 

imponenti su un cielo azzurro e un sole sorridente. Ernest ha voluto riprodurre un 

detto albanese che pressappoco recita: “Che tu sia eterno come le montagne”. E 

enl suo testo scrive che lui non sa se sarà così forte ed eterno perché non conosce 

che cosa gli riserverà il suo futuro. Però descrive in modo dettagliato i suoi 

desideri. Innanzitutto per Ernest il valore della famiglia è molto importante perché 

non solo ne vuole creare una sua, con dei figli. Ma vuole abitare in una grande 

casa anche con i suoi genitori e condurre un bel ristorante assieme. “Essere una 

grande famiglia mi piace molto”, afferma Ernest. Dal gruppo di Firenze quindi 

emerge come aspetto preponderante il lavoro da condurre da soli o con la famiglia. 

Per alcuni in Italia e per altri nel proprio paese d’origine.  

Il piccolo gruppo di Bari ha avuto più difficoltà nell’esprimersi perché il livello 

d’italiano era più basso e anche perché non erano supportati sufficientemente 

nello studio della lingua italiana dalla comunità. Infatti i ragazzi non erano 

abituati a svolgere attività di studio al mattino. Pochi di loro mi hanno consegnato 

i disegni svolti  che ho fotografato. Gulab, neo maggiorenne dell’Afghanistan, 

esprime la volontà di poter aiutare la sua famiglia, trovando un lavoro come 

cameriere in un ristorante. Spera anche di poter costruire una famiglia e di 

possedere un’auto celeste e una casa in riva al mare. Anass, anche lui neo-

maggiorenne del Marocco, anche se frequentante la terza media, aveva varie 

difficoltà ad esprimersi in italiano. Dalla sua scheda si capisce che fra dieci anni 

spera di poter avere un lavoro di meccanico, di portare soldi alla sua famiglia in 

Marocco e quindi di potersi sposare on una donna per creare una famiglia con due 

figli. Abdul proveniente dall’Egitto, ha creato un disegno traendo spunto dal 
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lavoro d’imbianchino che faceva nel suo paese prima di partire. Nella scheda, non 

è sceso nei particolari della descrizione del suo futuro, ma è rimasto su un piano 

generico, ossia, affermando di voler diventare una grande persona, di trovare un 

lavoro, sposarsi e avere figli. Fany si è aggregato al gruppetto nella terza giornata 

del LabCity perché impegnato con gli esami per la licenza media. Ha contribuito a 

rendere ricco e vivace il dibattito sulla cittadinanza. Essendo maggiorenne gli ho 

chiesto di poter fare con lui un’intervista, che è stata riportata ed analizzata  in un 

paragrafo successivo
138

. 

Anche i minori della realtà di Trento hanno consegnato le schede compilate e 

alcuni anche i loro elaborati. Per la maggior parte, fra dieci anni s’immaginano 

con una famiglia, un lavoro sia in Italia, sia nel loro paese d’origine. Elvis [TN_5], 

17 anni dell’Albania, vorrebbe diventar un carabiniere e assieme a suo fratello 

vorrebbe costruire una casa, dove abitare tutti assieme. Elvis vorrebbe possedere 

anche una macchina, da acquistare sempre con suo fratello. Ledian [TN_4], 

invece, si sta per iscrivere ad un corso d’informatica e spera di trovare lavoro in 

futuro come informatico per migliorare la sua situazione. Anche lui vorrebbe 

possedere una bella casa con il giardino e un’automobile nel futuro. Elvis e 

Ledian sono stati i ragazzi che hanno saputo esprimere con meno difficoltà l aloro 

idea di futuro e le loro prospettive. Gli altri tre minori, invece, hanno avuto più 

problemi legati aisa auna scarsa conoscenza della lingua italiana, sia in un caso 

specifico a problemi di ritardo mentale come mi è statao detto dagli operatori. 

Infatti, Ilir [TN_2], non è riuscito a scrivere da solo il testo, ma me l’ha dettato, 

ridendo e distraendosi in continuazione. In modo molto semplice Ilir ha affermato 

di voler ritornare a casa con i suoi genitori ad abitare con loro a Tirana. Il suo 

lavoro in futuro sarà quello di muratore, anche se scherzosamente ha detto di voler 

diventare il Presidente dell’Albania. Ahmed, l’unico ragazzo del gruppo 

proveniente dal Bangladesh, [TN_1], è stato il ragazzo meno problematico del 

gruppo di Trento. Il suo livello d’italiano non era tale da consentirgli di potere 

esprimere un’idea compiuta di futuro. Frasi molto brevi a volte senza verbo. 

Ahmed comunque esprime il desiderio di voler far ritorno nel suo paese e vuole 

comprare un auto con suo papà. Ahmed di religione mussulmana, vuole poter 
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  V.di paragrafo 4.9, “Quando tu sei bambino sei salvato. Quando tu sei adulto sei caduto”. 
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compiere il viaggio alla Mecca con i suoi genitori. Nell’esposizione orale ha 

aggiunto anche che vorrebbe spossarsi e da vecchio ritornare in Bangladesh. 

Quindi forse lui vuole come la maggior parte dei MSNA trascorrere un periodo in 

Italia e dopo aver risparmiato un po’ di soldi, ritornare nel suo paese.  

Molto più numeroso e variegato è stato il gruppo di Catania. Ci sono stati dei 

ragazzi che non hanno saputo esprimere assolutamente la loro idea di futuro. Per 

esempio, Elijah [CT_2] ha scritto: “Fra 10 anni non  lo so”, accompagnando il suo 

breve scritto con un disegno a matita di una BMW, ripresa da una rivista che era 

sul tavolo dove i ragazzi stavano lavorando. Anche Jalel [CT_7] ha scritto: “Io 

non lo so che 10 anni vivo o no per questa non posso rispondere”, allegando due 

fogli in cui, sul primo ha scirtto “Fra 10?”, ribadendo il suo concetto di totale 

assenza o mancanza di progetti per il futuro. Nel secondo foglio ha ritaglianto e 

incollato un’auto, forse oggetto dei suoi desideri
139

. Mikel, il provocatore del 

gruppo di Catania, non ha compilato la scheda, ma ha consegnato un disegno con 

la bandiera del suo paese
140

.  Altri ragazzi, invece, hanno espresso sia attraverso i 

loro elaborati, sia con le relative schede quali prospettive, desideri hanno per il 

loro futuro, attingendo anche dalla loro tradizione culturale. Mohamed, 18 anni 

della Tunisia [CT_3], ha disegnato a tinte forti e contrastanti fra loro, un 

paesaggio con un grande prato verde che si estende all’orizzonte, una grande casa 

con una coppia di persone fuori in giardino. Un’auto azzurra è parcheggiata sul 

ciglio della strada. Nella scheda Mohamed spiega che nel suo futuro si vede come 

un uomo forte, sposato con dei figli che porterà e andrà a riprendere ogni giorno a 

scuola per riportali nella sua bella casa. Mohamed, neo maggiorenne era ancora in 

comunità e non aveva trovato un lavoro ancora. Si augurava di averne uno presto. 

Kawsar  [CT_8] anche lui neo maggiorenne del Bangladesh, descrive in maniera 

curiosa o quanto meno , scrivendo in negativo quelli che potrebbero essere i suoi 

desideri. Descrivendo il disegno che ha composto Kawsar dice che la casa che ha 

disegnato non è sua e neppure gli alberi e il sole. Ma fra dieci anni questa casa, 
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 Jalel mi ha rilasciato anche un’intervista che ho riportato più sotto assieme a quella di Fany. Ma 

anche le sue risposte sono state stringate e non davano una percezione di avere un progetto molto 

chiaro in testa per il prossimo futuro, visto che era neo-maggiorenne. 
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 Nella registrazione audio durante la discussione sulla cittadinanza, Mikel ha sbottato che lui 

non sa cosa farà fra dieci anni. Parte della registrazione è stata riportata nel paragrafo successivo 

“Analisi discussione sulla cittadinanza”. 
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sarà la sua casa in Italia e più precisamente in Sicilia, a Catania. Nel disegno ha 

rappresentato pure le due bandiere, quella del Bangladesh e quella dell’Italia, in 

onore del paese d’origine e del paese d’accoglienza. Infine Omar [CT_10] 

proveniente dalla Costa d’Avorio, richiama la sua cultura e l’ambiente dove lui è 

cresciuto e spera di ritornare. Il titolo del suo lavoro è infatti “albero”. Omar ha 

disegnato un grande albero stilizzato e colorato, piantato su un terreno fertile e 

verde. L’albero rappresentato viene chiamato in Africa, il baoba e poiché produce 

molti frutti , è prezioso per quel continente. Omar fra dieci anni vuole ritornare in 

Africa nella sua Costa d’Avorio, dove ritroverà il suo albero. Il ragazzo afferma 

che quando si sposerà andrà a ballare all’ombra del baoba e fra vent’anni con un 

suo amico e le rispettive famiglie, andranno a banchettare tutti assieme sotto 

l’ombra di questo grande albero africano.  

Infine, il gruppo di Venezia che ha effettuato il secondo test, è stato meno 

numeroso e ha presentato più difficoltà nella partecipazione complessiva al 

LabCity. Inoltre, nella compilazione delle schede elaborato, i ragazzi hanno 

presentato vari problemi legati al livello di conoscenza della lingua italiana che 

variava dall’A0 – A1, prossimo in un paio di casi all’A2. Un ragazzo del Kosovo, 

[VE_2_1], che frequentava la terza media del CTP  di Venezia, ha voluto 

riprodurre in un disegno il suo idolo: Eminem. Le canzoni del rapper raccontano 

la propria vita e quindi anche Shquiprim vorrebbe diventare un cantante per poter 

“cantare per la mia vita, per la mia famiglia, per i miei amici, per tutti”. Per il suo 

futuro Shquiprim desidera costruire una bella famiglia ed abitare in Svizzera, un 

paese che lui adora. Elton, diciassettenne dell’Albania, ha composto un elaborato 

con una vecchia canzone dei Ricchi e Poveri e ritagliando delle foto da giornali e 

riviste. Una riguardante Parigi, oltre una manifestazione sindacale e poi delle auto. 

Elton ha svolto i vari lavori con il massimo della cura e dell’impegno e ha 

partecipato attivamente alle varie fasi del LabCity. Nella sua scheda, Elton spiega 

che per lui Parigi è una città unica e particolare. Ed è qui che lui immagina il suo 

futuro come pizzaiolo, assieme alla sua famiglia. Nel gruppo c’erano anche due 

ragazzi provenienti dall’Afghanistan che hanno avuto molte difficoltà nel 

compilare la scheda perché il loro livello d’italiano era poco più dell’A0. Hanno 

copiato il testo vicendevolmente e hanno avuto bisogno del supporto sia del 

volontario, che partecipava alle attività, sia del conduttore. Nelle scheda di 
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Gulamir, infatti, ho scritto delle domande semplici: dove? Con chi? Che lavoro?, 

per aiutare Gulamir a completare il suo lavoro autonomamente, anche se con 

semplici risposte. Dalle quali e dall’esposizione orale che lui ha fatto 

successivamente è emerso che Gulamir vorrebbe lavorare in Italia, a Venezia, 

come cameriere in un ristorante, anche perché gli piace un lavoro in compagnia. 

Miraga, l’altro ragazzo afghano, dice che a 26 anni vorrebbe restare in Italia e 

sposarsi. Entrambi i ragazzi afghani hanno accompagnato la scheda con un 

disegno raffigurante un fiore tipico del loro paese e alcuni animali che fanno parte 

della fauna dell’Afghanistan. Infine due ragazzi Bessi e Besnik sono stati i più 

problematici del gruppo. Sebbene abbiano consegnato sia la scheda, sia 

l’elaborato, non c’è nessun collegamento fra loro. E con grosse difficoltà sono 

riusciti a spiegare cosa vorranno fare o essere fra dieci anni. Besnik ha compilato 

seguendo una traccia di domande e con il mio supporto. Ha risposto che vorrebbe 

fare il cameriere a Venezia e che gli piacerebbe avere una bella ragazza. Bessi, 16 

anni del Kosovo, ha consegnato due elaborati. Uno rappresentante un museo e 

l’altro un lavoro di fantasia. Blessi ha intitolato la sua scheda “museo” e fra dieci 

anni si vede come muratore in Kosovo con dei suoi amici. Non pensa di farsi una 

famiglia.  

4.8.1 Analisi schede elaborato con MAXQDA 

Dalla codifica effettuata sulle schede lavoro con MAXQDA, vengono evidenziati 

particolari codici considerando il complesso dei lavori svolti. Innanzitutto il 

rapporto che i MSNA hanno in senso affettivo con la propria rete parentale, amici 

e anche nel loro desiderio di formarsi una famiglia in futuro. Dai testi abbinati a 

questo codice viene ribadita la voglia di “sposare a e avere figli” [BA_4], oppure 

di ritrovarsi con i propri amici e tutti assieme festeggiare [CT_10]. Altri, invece, 

pensano ad avere una vita più semplice e divertirsi [FI_5] e di non avere figli per 

il futuro [VE_2_6], [VE_2_5]. 
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Per quanto riguarda la rete parentale, è forte la volontà di aiutare la propria 

famiglia rimasta nel paese d’origine. Per esempio [BA_4] scrive: “aiutare anche 

mia famiglia mia mamma” e [FI_7] “lavorare anche lì con la mia famiglia e con i 

miei genitori. Essere una grande famiglia mi piace molto”. Ma rete parentale 

significa anche assenza e nostalgia come in [VE_1_3]: “una famiglia, mamma, 

[papà], fratello, sorella, io non ce sono”. 
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 Nell’analisi delle schede sono stati rintracciati vari elementi codificati come 

“giudizi e aspettative future”. Sono frasi, espressioni con cui i MSNA hanno 

manifestato la loro idea di futuro. Alcuni ragazzi hanno espresso una condizione 

generica delle loro prospettive future: “Da dieci anni sarò una grande persona” 

[BA_4], “Fare tante cose” [BA_1], “Avere una bella vita” [Ve_2_1]. Altri ragazzi 

invece hanno espresso in modo più particolareggiato la loro idea di futuro: “ Io 

sono creatore di macchina di Alfa Romeo” [CT_9], “ [Io vivo in Italia quindi 

vorrei una casa in Sicilia, a Catania]” [CT_8], “Ma sogno di essere sposato, di 

avere dei figli, avere un lavoro, una grande e bella casa, avere un grande ristorante 

e lavorare anche lì con la mia famiglia”. In generale si può notare che le 

aspettative di progetti, al desiderio generalizzato di trovare un lavoro e di creare 

una famiglia, di ricongiungersi con la propria famiglia. Per la maggior parte i 

minori vogliono rimanere nel nostro paese per lavorare e poi fra qualche tempo 

ritornare nel proprio paese d’origine, chi per sposarsi e poi ritornare in Italia, chi 

invece per sistemarsi definitivamente nel proprio paese d’origine. Altri ancora 

vogliono un futuro in un altro paese europeo come la Svizzera o anche negli Stati 

Uniti, dove hanno qualche parente.  

 

 

I lavori che i MSNA vorrebbero fare nel loro prossimo futuro sono molto legati 

alle opportunità formative che il territorio offre. Per lo più la licenza media, questi 

ragazzi saranno iscritti a corsi di formazione o scuole professionali per apprendere 

un mestiere in modo tale che possano inserirsi nel mondo del lavoro in tempi 
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brevi mediante stage, contratti di apprendistato. L’incognita è sempre il tempo a 

disposizione di questi minori per formarsi. Molti non riescono a finire i corsi di 

formazione e quindi s’immettono nel mercato del lavoro con scarse qualifiche, a 

volte solo con la licenza media. Di conseguenza, qualora riescano a trovare un 

posto di lavoro, questo sarà sottopagato, saltuario e forse anche afferente al 

mercato nero o alla microcriminalità organizzata. Ritornando agli elaborati dei 

MSNA, solo in un caso, un minore ha espresso il desiderio di diventare medico e 

quindi di volere proseguire indirettamente gli studi fino all’ottenimento della 

laurea. Altri ragazzi vorrebbero poter ricoprire ruoli o incarichi diversi dal 

semplice cameriere o meccanico, fino all’impiegato di banca , l’informatico e al 

grande chef, sfruttando i futuri studi che faranno.  

 

4.9 Analisi discussione sulla cittadinanza 

La comprensione della lettera di Lamia, nelle tre registrazioni audio sono stati 

dedicati dai dieci ai venti minuti con alcuni interventi e/o interruzioni. Di solito la 

discussione iniziava con la domanda: “Ma voi cosa ne pensate di quello che ha 

scritto Lamia?”. A volte ci sono state risposte immediate ed articolate. Ad 

esempio nel secondo test di Venezia, un ragazzo ha iniziato a spiegare la lettera  e 

da qui è nata la discussione che ha coinvolto una parte dei ragazzi perché altri 

hanno riso per tutto il tempo, altri invece avevano un livello troppo basso di 

conoscenza della lingua per esprimere un loro parere.  
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, [70 – 79] 

 

I ragazzi che sono riusciti a partecipare alla discussione hanno affermato che 

Lamia ha ragione a non voler essere chiamata straniera perché è nata in Italia, ha 

amici italiani e va a scuola in Italia. Mettendo di fronte alla prospettiva futura che 

questa ragazza potrebbe essere loro figlia fra alcuni anni a ritornare a casa da 

scuola, oltre a qualche illarità, i minori si sono espressi ribadendo che i figli nati 

in nel nostro paese dovrebbero avere il diritto ad essere cittadini. 

 

, [120 – 127] 

 

Alcuni ragazzi un po’ irrequieti avevano partecipato con scarsa attenzione alle 

attività di LabCity, mentre i ragazzi bengalesi non sono riusciti ad esprimere una 

loro opinione, nemmeno con parole semplici. C’è stata anche un’interruzione 

forzata dell’attività di discussione per l’incursione di un ragazzo che gironzolava 

in comunità e che ha richiamata alcuni ragazzi ad uscire. Dopo un quarto d’ora e 

aver parlato anche con il loro educatore, abbiamo ripreso a parlare di cittadinanza, 

partendo dalla riflessione sulla lettera di Lamia in cui si evince che la ragazzina 

vorrebbe diventare cittadina italiana. E quindi ci siamo chiesti “Chi è un 

cittadino?”. I ragazzi hanno risposto che un cittadino è una persona che è nata in 

Italia e che la differenza fra uno straniero e un cittadino è sapere la lingua e capire 

“come funziona qua” e che “non si capiscono” le leggi locali.  
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, [13-22] 

 

Successivamente affrontando il tema dei diritti e dei doveri dei cittadini, i ragazzi 

si sono soffermati soprattutto sul diritto al lavoro, tema che sentono 

particolarmente importante visto che l’avvicinarsi della maggior età e il loro 

scopo principale è quello di trovare un lavoro e guadagnare soldi.  

 

, [41 – 51] 

 

Dal dialogo riportato appena sopra, si evince sia quanto importante sia la 

questione della ricerca del lavoro per questi minori, ma allo stesso tempo quali e 

quante siano informazioni sbagliate riguardo al mercato del lavoro e al suo 

funzionamento, che poi si ripercuoteranno su di loro direttamente quante 

dovranno cercare un lavoro, usciti dalla comunità. Per esempio, Mivlud  nella 

traccia riporta rimaste stupito che io non abbia un contratto di lavoro e mi chiede: 

“Perché non comprare un contratto?”. Proseguendo nel discorso sul lavoro, un 

ragazzo in particolare ha affermato che “Per me è bene l’Inghilterra e la Svizzera” 

[70] e ha motivato questa sua risposta sostenendo che in questi paesi si trova 

lavoro, ci sono soldi, c’è tutto.  Anche negli altri contesti dove sono avvenute le 

discussioni sulla cittadinanza ci sono stati momenti vivaci e anche di confronto 

con alcuni ragazzi, dovuti anche al clima che c’era nella comunità il giorno in cui 

si è svolta la terza giornata del LabCity. Infatti la discussione a Catania (Acireale)  



207 

 

è avvenuta in una mattinata di particolare tensione fra ragazzi e comunità. La 

maggior parte di loro era uscita senza nessun permesso per andare in centro a 

cercare lavoro e come gesto di protesta per i documenti che non arrivavano. In 

cucina mi sono ritrovata con alcuni ragazzi che non erano particolarmente 

propensi a parlare di cittadinanza e più in generale a partecipare alle attività, 

anche loro presi dal clima che si era venuto a creare quella mattina. Comunque 

dopo la lettura della lettera svolta a turno fra i vari ragazzi, abbiamo visto 

dapprima quali fossero i termini che loro con conoscevano e non avevano capito.  

 

 

, [141 – 149] 

 

In questo tempo c’è stato anche l’intervento provocatorio di Mikael che quasi a 

sfidarmi mi ha detto che quella lettera non era vera. Semplicemente non voleva 

partecipare alle attività di quella mattina e cercava un pretesto per poter uscire 

dalla stanza. Fino a quando siamo arrivati a confrontarci in modo diretto sulla 

questione di essere o meno stranieri in Italia e la possibilità di poter diventare 

cittadini. Mikael ha ribadito che lui resterà per sempre agli occhi degli italiani uno 

straniero e se n’è uscito dalla stanza brontolando. 
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, [ 246 – 258] , [ 258 – 268] 

 

La discussione è poi continuata con un po’ d’imbarazzo, ma i ragazzi hanno 

comunque affermato che secondo loro Lamia ha ragione a rivendicare la 

cittadinanza italiana perché è nata nel nostro paese. Invece loro sono nati in altri 

paesi e quindi sono stranieri e per diventare cittadini italiani ci vuole tempo. Le 

informazioni a riguardo l’iter per acquisire la cittadinanza italiana erano molto 

confuse soprattutto riguardo ai tempi che si necessita per ottenere i documenti.  

 

  , [297-306] 

 

Altrettanto vaghe sono state le risposte riguardanti il significato di essere un 

cittadino e di essere un cittadino attivo. Per quanto concerne la definizione di 

cittadino, il gruppo di ragazzi di Acireale si è soprattutto concentrato sul fatto che 

si è cittadini dello stato in cui si nasce. Cittadino corrisponde per loro alla 

traduzione inglese citizen. Poi  passando ad illustrare i diritti e i doveri di un 

cittadino, mano a mano che rientravano alla spicciolata anche gli altri ragazzi che 

erano stati in centro al mattino, ci siamo fermati a vedere i vari diritti, a partire dal 

diritto di andare a scuola. Un ragazzo ha ribadito una questione che stavo ponendo, 

ossia, in quanti paesi i bambini non hanno la possibilità di andare a scuola e lui ha 
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risposto prontamente: “Africa”. Alla domanda “cosa significa essere un cittadino 

attivo?” , i ragazzi hanno cercato di dare varie risposte. 

 

, [367 – 374] 

 

Qualcuno ha affermato che un cittadino attivo è il Presidente della Repubblica, 

altri hanno dato risposte più evasive, meno chiare: “fare tante cose, ti piace fare 

tante cose…”. Un altro ragazzo ha associato la cittadinanza attiva alla conoscenza 

delle regole sociali e ai relativi comportamenti “tu sei qua… tu come fare qua, io 

non lo so fare”. Infine un altro ha affermato che un cittadino attivo è colui che 

possiede il passaporto italiano e con quello può viaggiare da uno stato ad un altro 

senza problemi. La discussione è poi continuata vedendo assieme ai ragazzi il 

significato di alcuni sostantivi che erano stati correlati con la cittadinanza attiva 

nel precedente laboratorio di Bari, ossia, il coraggio e la solidarietà. A differenza 

del gruppo di Bari
141

, dove i ragazzi avevano espresso direttamente delle parole o 

delle espressioni che associavano alla cittadinanza attiva, negli altri gruppi c’è 

stato più un ascolto passivo dei vari termini o delle riflessioni che il conduttore o 

qualche operatore faceva. A Firenze il gruppo dei ragazzi ha fatto diversi 

interventi soprattutto concernenti la lettera di Lamia, anche perché era presente 

un’operatrice che mi faceva da supporto sia nello spiegare i termini quelli magari 

più particolari, sia nel far riflettere i ragazzi su determinate questioni.  

 

                                                 
141

 Non è stato possibile audio registrare la discussione di Bari. I termini o le espressioni che i 
ragazzi hanno associato alla cittadinanza attiva sono stati evidenziati nel cartellone utilizzato in 
tutti i laboratori successivi . 
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, [24 – 30] [37 – 46] 

 

Nella fase di comprensione della lettera ci sono stati diversi interventi in cui i 

ragazzi hanno sia dato un loro giudizio rispetto a quello che avevo letto, sia una 

spiegazione più o meno articolata di quello che avevano capito della lettera. 

Ernest in prima battuta [25] ha detto che la lettera è bella e che la ragazza ha 

ragione a voler essere considerata una cittadina italiana. Altri hanno messo in 

evidenza perché lei non vuole essere chiamata straniera sebbene i suoi genitori 

siano del Marocco [37]. E poi è iniziata la discussione in una prospettiva futura, 

ponendo la classica domanda “ E se fosse tua figlia?”. La discussione si è protratta 

per lungo tempo. Un ragazzo sosteneva che lui è straniero, perché non è nato in 

Italia [42 – 46] e quindi era logico considerare anche i suoi figli come stranieri. 

Ernest fa una riflessione più profonda, quasi filosofica e afferma che 

l’appartenenza ad un paese si sente con il cuore e quindi se sua figlia domani 

tornasse a casa da scuola dicendogli che l’hanno chiamata straniera, lui le farebbe 

invece capire di appartenere all’Italia in un modo quasi patriottico. 

 

, [81 – 85] 

 

Generalmente i ragazzi erano tutti concordi con il fatto di sostenere la posizione di 

Lamia che si sente parte della cittadinanza italiana, perché  innanzitutto è nata qui, 

poi perché frequenta la scuola italiana, ha amici italiani. Solo un ragazzo Isac è 

stato una voce fuori dal coro dicendo che invece per lui suo figlio o sua figlia 
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saranno degli stranieri perché, anche se nati in Italia, i genitori sarebbero stranieri, 

in quanto lui ipotizza che si sposerà con una ghanese molto probabilmente.  

 

, [139 – 147] 

Isac poi ha girato al conduttore la domanda per capire quale fosse la mia opinione 

in merito. Il ragazzo comunque ha mantenuto la sua posizione contraria al fatto 

che un bambino di una coppia straniera sia italiano perché nasce del nostro paese. 

Per lui il fatto che frequenti la scuola, che parli italiano e che sia inserito nella 

società italiana, non modifica la sostanziale condizione originaria di straniero in 

quanto i suoi genitori sono tali.  

 

, [204 – 209]  

E’ intervenuto quindi un altro ragazzo a supporto della mia tesi sulla cittadinanza, 

riportando il caso dei suoi cugini che sono nati in Germania e che hanno i 

documenti come i bambini tedeschi.  

 

, [230 – 237] 
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Ai ragazzi è stata anche posta la domanda se non fosse più corretto avere la 

doppia cittadinanza, sul modello che Lamia propone nella sua lettera, ossia, di 

essere italo- araba o italo- marocchina. Alcuni hanno accennato che sarebbe una 

buona soluzione perché si è contemporaneamente italiani, ma anche stranieri. Ma 

Isac su questa proposta è rimasto in silenzio. La discussione poi è continuata 

illustrando i vari diritti e doveri di un cittadino con interventi vari e anche 

scherzosi dei ragazzi. Per esempio, parlando di sanità e diritto alla salute, uno di 

loro ha detto che quando si sta male si va al “Careggi”, che è l’Ospedale di 

Firenze. Invece molte domande sono state rivolte al conduttore per quanto 

riguarda il diritto di voto. In particolar modo Isac ha affermato ad un certo punto 

che il voto è un elemento che contraddistingue i cittadini dagli stranieri.  E poi 

riprendendo il discorso sui figli, ha posto la domanda se loro potranno o meno 

votare. Un ragazzo ha risposto prontamente: “Certo” [338]. Io invece ho spiegato 

che fin tanto che un bambino nato in Italia non compie tutto l’iter che gli consenta 

di diventare cittadino italiano, non può andare a votare. Non c’è stata una replica 

di Isac su quanto detto. Gli altri diritti e doveri sono stati visti e discussi ma non in 

maniera così approfondita come questi appena visti. 

 

, [335 – 339] 

 

Passando alla cittadinanza attiva, c’è stata la necessità di spiegare la differenza fra 

attivo e passivo e poi è stata posta la domanda come negli altri laboratori svolti in 

altri contesti di chi sia un cittadino attivo.  
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, [479 – 485] , [491 – 500] 

 

Per i ragazzi di Firenze un cittadino attivo è una persona che rispetta i diritti e i 

diritti delle altre persone. Inoltre un cittadino attivo vive in una democrazia, che 

per i ragazzi significa un paese dove non c’è la guerra e tutti sono liberi. La 

discussione sulla cittadinanza attiva è poi continuata spiegando ai ragazzi alcuni 

concetti che sono ritornati nei vari laboratori, ossia, partecipare, impegno sociale e 

individuale e solidarietà. 

4.10 “Quando tu sei adulto, tu sei caduto. Quando tu sei 

minorenne, bambino tu sei salvato” 

In alcuni contesti è stato possibile intervistare dei neo-maggiorenni. La prima di 

queste interviste è avvenuta a Bari. Fany non aveva potuto partecipare al LabCity 

se non nell’ultima giornata perché impegnato con gli esami per la licenza media. 

In quell’occasione si era espresso in modo molto approfondito sui temi della 

cittadinanza, sui valori della solidarietà e di partecipazione alla vita sociale. Non 

avendo potuto audio-registrare  quella parte, ho chiesto  la disponibilità a Fany di 

farsi intervistare all’indomani. Dall’intervista sono emerse molte questioni 

interessanti, ma soprattutto il punto di vista di un neo maggiorenne con tutte le sue 

ansie dovute al fatto che doveva lasciare la comunità e il suo futuro era molto 

incerto, come quello di altri suoi amici. Infatti, già dalle prime battute Fany, 

sebbene fosse soddisfatto della sua esperienza trascorsa in comunità perché gli 

aveva permesso di andare a scuola, di frequentare qualche corso e altri tipi di 

attività, non ha tardato ad esprimere il suo disagio per l’ottenimento dei 

documenti che gli avrebbero permesso  di cercare un lavoro. Anche se questo era 

pure un’incognita. Essere senza documenti significa entrare automaticamente 
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nella clandestinità. Oppure nel circolo vizioso per cui se non hai un lavoro, non 

puoi rinnovare i documenti e quindi si entra comunque nella clandestinità. Fany 

era molto preoccupato perché di lì a poco avrebbe dovuto lasciare la comunità di 

Bari e non sapeva dove sarebbe finito. Temeva addirittura di dovere finire per 

strada, senza lavoro e senza riferimenti. Questa situazione gli creava uno stato 

d’animo profondo che è emerso più volte nel corso dell’intervista. Infatti nella 

seconda parte Fany ha affermato:  

 

E si evidenzia quindi una sorta di cesura per cui i ragazzi fino a quando sono 

minorenni sono protetti da tutta una serie di norme giuridiche, figure ed enti 

preposti alla tutela dei minori. Ma quando si avvicina la maggior età, cresce 

l’ansia perché non ci sono i documenti pronti e il futuro diventa un’incognita. 

Fany infatti aveva il timore di diventare un clandestino che si doveva nascondere 

ovunque e che poteva fare qualche lavoro in nero come vendere borse, braccialetti 

o lavorare nelle campagne per prendere qualcosa da mangiare. Fany accusava 

questo sistema di accoglienza che ci curava giustamente dei bambini e dei 

minorenni, ma che maltrattava poi quegli stessi bambini e minorenni, divenuti 

maggiorenni perché mancava un percorso di accompagnamento verso la vita 

adulta e autonoma. 

 

Questa situazione non riguardava solo la zona di Bari, ma come ha affermato 

Fany, è una questione estesa ad altre parti, altre zone. Lui aveva degli amici che 

conducevano la vita da clandestino in Italia. Questi ragazzi erano arrivati con i 

“viaggi del mare” e erano stati nelle comunità. Una volta divenuti maggiorenni 

sono usciti senza avere i documenti e senza lavoro. 
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Questi ragazzi vivevano alla giornata per lo più facendo lavori in nero, vendendo 

borse, occhiali o dei lavori nelle campagne
142

 e Fany con tanto dispiacere e rabbia 

ha detto ad un certo punto dell’intervista: “Per cui non posso andare a rubare, non 

puoi andare a rubare, cosa deve fare?” [99] Queste frasi danno una forte 

indicazione su come questi neo maggiorenni vivano questo passaggio con un 

senso di forte angoscia, ma anche come ci sia un vuoto più delle volte 

nell’accompagnare questi ragazzi ad inserirsi nella società, a trovare la loro strada 

progettando il loro futuro. C’era una forte consapevolezza in Fany che la 

condizione di tutela di minore non poteva durare a lungo: “E io ho detto questo è 

buono perché noi siamo venuti per restare fino [per sempre] a una comunità”.  

                                                 
142

 Le condizioni dei braccianti in Puglia sono stati al centro dei fatti di cronaca nel 2011 e qui si 

riportano alcuni articoli trovati in internet che riportano i fatti e i protagonisti di quei giorni e che 

raccontano la dura realtà in cui finiscono molti degli immigrati clandestini del nostro paese, come 

ha anche riferito Fany nella sua intervista. “Intervista a Yvan Sagnet, leader della prima rivolta dei 

braccianti stranieri nelle campagne pugliesi” in http://www.linkiesta.it/blogs/anam/intervista-yvan-

sagnet-leader-della-prima-rivolta-dei-braccianti-stranieri-nelle-campagne, consultato il 20 

settembre 2013; “Salento, la rivolta dei braccianti gli immigrati stagionali in sciopero” in 

http://bari.repubblica.it/cronaca/2011/07/31/news/nard-19847161/, consultato il 20 settembre 2013,  

“Nardò (Salento) - Prosegue lo sciopero autorganizzato dei braccianti contro lo sfruttamento” in 

http://www.meltingpot.org/Nardo-Salento-Prosegue-lo-sciopero-autorganizzato-dei.html, 

consultato il 20 settembre 2013. 

 

http://www.linkiesta.it/blogs/anam/intervista-yvan-sagnet-leader-della-prima-rivolta-dei-braccianti-stranieri-nelle-campagne
http://www.linkiesta.it/blogs/anam/intervista-yvan-sagnet-leader-della-prima-rivolta-dei-braccianti-stranieri-nelle-campagne
http://bari.repubblica.it/cronaca/2011/07/31/news/nard-19847161/
http://www.meltingpot.org/Nardo-Salento-Prosegue-lo-sciopero-autorganizzato-dei.html
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Questo ragazzo venuto dalla Costa d’Avorio dimostrava una maturità di pensiero 

e di consapevolezza rispetto alla sua situazione. Ma allo stesso tempo ribadiva che 

il tempo vissuto nelle comunità dovrebbe servire per poter permettere una vita 

dignitosa, soprattutto da regolari  una volta usciti dalla comunità. Invece il fatto di 

non riuscire ad avere la conversione del permesso di soggiorno, crea enormi 

disagi a questi ragazzi che per lo più si vedono costretti ad entrare in una 

condizione di clandestinità. E questo fatto preclude anche la possibilità di poter 

frequentare un corso professionale che dia un minimo di qualifica ai MSNA 

divenuti maggiorenni. Per esempio, Fany avrebbe voluto approfondire la 

conoscenza della lingua italiana e anche di altre lingue europee oltre a quelle che 

lui già conosce – arabo, francese e dialetti vari ivoriani. Quindi lì dove ci siano in 

generale i requisiti per cui un ragazzo vorrebbe poter migliorare la propria 

posizione, poi diventa difficile a causa della macchina burocratica che s’inceppa 

per un cavillo e preclude concretamente ad un ragazzo di studiare, formarsi e 

quindi di poter scegliere il proprio futuro. Alla mia domanda: “Come ti vedi fra 

dieci anni?”, Fany  aveva espresso la sua volontà di diventare una persona in 

grado di aiutare oltre la sua famiglia, anche le persone bisognose d’aiuto, 

affermando che questo sentimento di solidarietà e generosità è come una corda 

che non dovrebbe mai aver fine. Se hai ricevuto qualcosa, tu devi a tua volta 

donare e aiutare le persone che soffrono. Fany era musulmano e molto credente e 

più volte ha fatto ricorso all’espressione “la forza che Dio ti dà”. 
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Nel suo futuro Fany vorrebbe poter ritornare nel suo paese, sebbene non sapeva se 

ritroverà sua madre, con cui viveva in Costa d’Avorio. Prima di partire, aiutava la 

mamma che aveva un negozio di alimentare e non andava a scuola, ma aveva 

frequentato un corso di alfabetizzazione. Poi il francese lo conosceva perché era la 

lingua parlata nella capitale dove risiedeva. Quando, però, il clima politico si era 

fatto sempre più aspro fra le fazioni in lotta, la madre gli aveva detto di scappare 

di raggiungere dei conoscenti in Libia. Al confine, però, come la maggior parte 

dei migranti, Fany era stato arrestato dalla polizia, messo in carcere e gli erano 

stati sequestrati tutti i suoi effetti personali. Da allora, Fany non aveva più nessun 

contatto né con la madre, né con i suoi amici.  Successivamente è stata una 

continua fuga. Prima dalla prigione in un momento di disordine interno e poi 

verso la città di Saba, dove altri africani lo avevano aiutato a trovare dei lavoretti 

come muratore e dipintore edile. Allo scoppio della guerra in Libia, anche Fany 

aveva deciso di tentare il rischioso “viaggio del mare”. 

 

Un’altra esperienza per alcuni tratti simile, ma vissuta diversamente e forse anche 

con più leggerezza è quella raccontata da Jalel, il secondo ragazzo che ho potuto 

intervistare, nel contesto dei Catania (Acireale). L’intervista è stata più breve 

rispetto a quella di Fany sia perché Jalel rispondeva in maniera stringata alle 

domande, sia perché in comunità c’era un clima acceso dovuto alla sempiterna 
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questione dei documenti, che aveva innescato anche quel giorno una brusca 

discussione fra i ragazzi e gli operatori, per cui ho scelto d’interrompere la 

registrazione e anche l’intervista, considerando che il clima non era dei più 

favorevoli al loro svolgimento. Jalel veniva dalla Tunisia ed era partito così quasi 

per gioco con un gruppo di amici alla volta dell’Italia. Erano undici ragazzi nella 

barca e lui ha detto di aver pagato solo cinquanta euro per il viaggio. 

Un’attraversata che è durata tre giorni fino ad arrivare a Lampedusa. Lui era 

l’unico rimasto in Italia in quanto minorenne. Gli altri suoi amici erano stati tutti 

rimpatriati perché maggiorenni e senza documenti. Jalel era a Catania da un anno 

e con la sua famiglia si sentiva regolarmente utilizzando skype o facebook . Jalel 

avrebbe voluto restare in Italia nel suo futuro, anche se appena avrebbe ottenuto i 

documenti, il suo primo desiderio era quello di ritornare per un po’ dalla sua 

famiglia. Come molti ragazzi soffriva di nostalgia per la lontananza dalla sua 

famiglia.  

 

A  Jalel piacerebbe fare il meccanico, anche se stava ancora frequentando la terza 

media. Però, anche lui ha ribadito che gli sarebbe piaciuto fare un corso dopo la 

licenza media per approfondire la conoscenza della lingua italiana, oltre ad un 

corso per  diventare meccanico. 

 

In Italia Jalel ha contatti con una famiglia di connazionali che abita e lavora a 

Palermo. Molto probabilmente lui li raggiungerà, ma non ha saputo (o voluto) 

specificare che tipo di attività questa famiglia conduca nel palermitano. Oltre 

all’inserimento lavorativo, Jalel diceva di essere favorevole anche ad integrarsi 

nella nostra società e a diventare un futuro cittadino. Ma con una certa amarezza, 

se da una parte gli sarebbe piaciuto questa ipotesi, dall’altra parte affermava:  
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Certo l’acquisizione della cittadinanza è un traguardo al quale aspirare, ma sono 

diversi gli ostacoli non solo burocratici, ma anche sostanziali, nel senso che la 

mancanza di lavoro non consente di poter trovare una sistemazione e quindi 

progettare a lunga scadenza una permanenza stabile nel nostro paese che consenta 

quindi i vari rinnovi dei permessi di soggiorno fino all’ottenimento della 

cittadinanza.  
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CAP. 5 Complexus. Tessere assieme i vari fili 

Elaboration of a training proposal.
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Figura 6: Schema della Cornice Teorica della ricerca. 

5.1 La Teoria della Complessità per comprendere la 

contemporaneità 

Edgar Morin in un articolo scritto a quattro mani con M. Ceruti, affronta il tema 

della crisi nel senso ampio del termine  che sta affliggendo da un punto di vista 

economico e sociale il Vecchio Continente, da ormai diversi anni. Ma la crisi non 

riguarda solo l’economia rappresentata dal quotidiano sali-scendi dello spread e 

dall’andamento delle borse europee in rapporto a quelle mondiali. La crisi 

riguarda diversi settori della vita sociale: dal vivere in comunità, alla 

comunicazione , ai fragili legami interpersonali , alla conoscenza fino ad arrivare 

ai falsi miti del progresso. E’ una crisi che attraversa l’uomo e lo rende incerto, 

vulnerabile e confuso di fronte ad un mondo in continuo cambiamento. Si vive 

“una crisi del presente. L’angoscia, la precarietà, la disperazione che vivono ci 

spingono a ricercare radici immaginarie”
143

. Questo caos porta a far esplodere 
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violenze e aggressività, ma anche ad accentuare le solitudini individuali. C’è allo 

stesso tempo una paura per il futuro che si vive come un qualcosa di non definito, 

perché senza direzione e prospettive sulle quali costruire progetti individuali e 

sociali. La crisi economica è una crisi di sviluppo. “ Lo sviluppo che è stato 

definito in  una prospettiva puramente tecno-economica. E’ ritenuto misurabile 

con gli indicatori di crescita e di reddito, sulla base di statistiche che pretendono 

di fare oggetto del calcolo ogni aspetto della condizione umana. Sono ignorate le 

attività non monetizzabili, gli aiuti reciproci, l’uso dei beni comuni: la parte 

gratuita dell’esistenza”
144

. Attualmente i rapporti economici a vario livello 

descrivono la ricchezza di un paese con l’indice PIL (Prodotto Interno Lordo), che 

può essere definito in vari modi. Riferendolo al reddito possiamo affermare che “è 

la somma dei redditi di tutta l’economia in un dato periodo di tempo […] La 

differenza tra il valore prodotto da un’impresa  e il valore dei beni intermedi deve 

prendere almeno una delle seguenti forme: retribuzioni ai lavoratori, profitti delle 

imprese o imposte indirette al governo”
145

. Sulla base di tali valori vengono poi 

stilate le classifiche dei paesi ricchi e poveri del mondo e vengono promosse una 

serie di politiche a livello internazionale e poi locale per poter sostenere le fragili 

economie dei paesi in via di sviluppo con risultati a volte ancor più disastrosi. 

Come afferma il Premio Nobel per l’Economia, Amartya Sen, nell’affrontare il 

tema dei valori etici che sottostanno alle dinamiche della globalizzazione, “le 

questioni distributive sono molto più complesse e ampie di quanto normalmente 

sia riconosciuto nelle tipiche prese di posizione a difesa della globalizzazione e a 

favore di alti tassi di crescita economica. Si consideri il dibattito corrente, che 

spesso si svolge su un terreno molto angusto, sul ruolo della crescita economica 

nell’eliminazione della povertà. […] Tuttavia, l’eliminazione della povertà e della 

deprivazione non può essere concepita come l’esito automatico della crescita 

economica”
146

. L’economista sottolinea che per poter ottenere una migliore 

qualità della vita, bisogna  innanzitutto combattere delle illibertà come 

l’analfabetismo, l’esclusione sociale, la mancanza di libertà politica e quindi di 

                                                                                                                                      
tesi dei due studiosi si consiglia la lettura del volume Morin E., Ceruti M. (2013), La nostra Europa, 
Raffaello Cortina, Milano. 
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espressione, oltre al un’equa redistribuzione del reddito
147

. Nel prossimo 

paragrafo verrà approfondito il pensiero di Amartya Sen assieme ad altri studiosi 

che promuovono linee di sviluppo basate sulla promozione dei diritti umani.  

Riprendendo lo scritto di Ceruti e Morin, la crisi dello sviluppo, basata 

essenzialmente su una logica di reddito, è dovuta all’unificazione tecno-

economica a livello mondiale. L’iperspecializzazione disciplinare promossa a 

partire dalle scuole di ogni ordine e grado, ci insegna a separare, dividere, 

scindere. Questo porta di conseguenza ad una forma mentis che non sa cogliere il 

globale e quindi la complessità di cui è costituito. “Un’intelligenza incapace di 

considerare il contesto e il complesso planetario rende ciechi, incoscienti e 

irresponsabili. Gli sviluppi disciplinari delle scienze non hanno portato solo i 

vantaggi della divisione del lavoro […] Non hanno prodotto solo conoscenza e 

delucidazione, ma anche ignoranza e cecità”
148

. Ignoranza e cecità che nel mondo 

sociale e quotidiano portano a due spinte opposte fra di loro. Da una parte si 

sviluppa un atteggiamento di chiusura verso tutto ciò che non appartiene ad 

proprio mondo e viene da fuori, con un’alimentazione di paure da invasione, di 

perdita totale delle proprie radici e quindi di un ripiegamento sulle proprie etnie e 

i tratti caratteristici che danno loro significato ( la lingua, la religione, usi e 

costumi). Dall’altra parte, questa omogeneizzazione porta alla distruzione della 

ricchezza delle diversità, alla non comprensione del mondo in cui viviamo. Un 

mondo che ogni giorno diventa multiculturale, multietnico appena fuori l’uscio 

della propria casa. Morin individua in questo scenario una serie di sfide con cui 

l’uomo contemporaneo deve e dovrà misurarsi per saper vivere la complessità. 

Innanzitutto la sfida culturale che si annida nella separazione della cultura 

umanistica da quella tecnico-scientifica. Se la cultura umanistica è vista come un 

orpello che abbellisce da un punto di vista estetico i nostri pensieri, la cultura 

tecnico-scientifica è definita come “la scienza” che permette il progresso 
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dell’uomo. Queste due tipologie di culture separate fra di loro non consentono 

all’uomo di comprendere le dinamiche che quotidianamente lo coinvolgono. La 

cultura tecnico-scientifica produce scoperte molto importanti che ci stanno 

portando a scoprire l’origine dell’universo, a sconfiggere malattie importanti e 

quindi a migliorare la qualità della nostra vita oggettiva. Ma senza una riflessione 

che verrebbe dal connubio con la scienze umanistiche, i discorsi tecnici non 

riescono a formulare ipotesi e teorie sul destino dell’uomo  e sul futuro della 

scienza stessa. Dall’altro canto, la scienza umanistica privata dell’oggettività della 

scienza tecnica, diventa romanzo, poesia, un abbellimento esistenziale fine a se 

stesso. “ La cultura umanistica tende a diventare come un mulino privato del 

grano costituito dalle acquisizioni scientifiche sul mondo e sulla vita, che 

dovrebbe alimentare i suoi grandi interrogativi; la cultura scientifica, privata di 

riflessività sui problemi generali e globali, diventa incapace di pensarsi e di 

pensare i problemi sociali e umani che pone”
149

.  Il sociologo francese poi 

individua anche una sfida sociologica  data dalla crescente dall’interconnessione 

degli sviluppi del sistema neuro-celebrale artificiale (l’informatica), con tutto il 

campo dei saperi che l’uomo è capace di definire e le nostre attività. Per cui la 

conoscenza dovrà essere in grado sempre più di padroneggiare l’informazione. 

Una conoscenza che dev’essere rivisitata, rivista , rielaborata alla luce di nuove 

informazioni che vengono dalle scoperte, dalle riflessioni, dal vivere quotidiano. 

Come afferma Morin, il pensiero diventerà e anzi lo è già il capitale più prezioso 

che l’uomo possiede. Dipende come ne farà uso e come riuscirà ad integrare le 

varie informazioni che costantemente lo bombardano. Ma oggi, come anche 

emerge dall’articolo scritto con Ceruti, vi è un’emergenza sociale di cui non si 

può far a meno di parlare e di prenderne coscienza. Le molteplici  crisi che 

investono l’uomo contemporaneo, da quella relazionale, a quella demografica, 

politica ed economica, sono percepite come scollegate fra di loro. Il fatto che le 

discipline si siano specializzate e allo stesso tempo atomizzate, non consente di 

avere una visione olistica, complessiva dei fenomeni e dello loro interrelazioni . 

La sfida civica, come la definisce Morin, ci porta a prendere coscienza che “c’è un 

deficit democratico crescente dovuto all’appropriazione da parte degli esperti, 
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degli specialisti, dei tecnici, di un numero crescente di problemi vitali”
150

. Questo 

sapere che si è reso via, via sempre più specialistico ed esoterico, ossia, solo gli 

specialisti hanno la possibilità di studiare e comprendere determinati fenomeni, se 

non doversi arrestare qualora vi siano agenti eterni, che modificano le condizioni 

e le dinamiche dei fenomeni studiati e che non siano comprensibili con le 

categorie finora utilizzate dalle tecno-scienze. Ma in questo quadro, Morin pone 

una questione fondamentale: il cittadino come fa a comprendere questi fenomeni 

se non compie studi ad hoc? “ Se è ancora possibile discutere al caffè commercio 

della condotta del capo dello Stato, non è più possibile comprendere ciò che 

scatena il crac asiatico […] Più la politica diventa tecnica, più la competenza 

democratica  regredisce”
151

. Il cittadino viene spodestato dell’esercizio della 

democrazia e della possibilità di scegliere, perché non riesce più a comprendere. 

Allora la grande sfida, quella sulla quale Morin pone grande attenzione nei suoi 

scritti è quella della riforma del pensiero. Una riforma che non è programmatica, 

ma paradigmatica, nel senso che c’è la necessità di riorganizzare una nuova 

formae mentis capace di coniugare le varie discipline, quelle umanistiche e quelle 

tecniche, al fine di permettere al singolo individuo di essere capace di agire nel 

mondo, perché è in grado di comprenderlo e quindi di modificarlo. Come sostiene 

Morin, la sfida delle sfide è costituita  dalla “riforma dell’insegnamento [che] 

deve condurre alla riforma di pensiero e la riforma di pensiero deve condurre a 

quella dell’insegnamento”
152

. L’educazione di una testa ben fatta deve saper 

integrare il sapere umanistico e quello scientifico per permettere di comprendere e 

di rispondere alle sfide della globalità e della complessità della vita 

contemporanea e quotidiana con la quale ognuno di noi si deve misure 

costantemente. E questa complessità è innanzitutto dell’essere umano che coniuga 

in sé la sua natura biologica assieme alla sua totalità culturale. Dal punto di vista 

della Teoria della Complessità di Morin, l’educazione della persona si prefigge 

due principali obiettivi. Da una parte l’auto-formazione di se stessi, ossia, 

apprendere a vivere. Dall’altra parte, la formazione dei cittadini sui principi di 

solidarietà e di responsabilità rispetto all’appartenenza che si declina su tre livelli. 

Il primo rappresentato dal proprio paese d’origine. Il secondo livello di 

                                                 
150

 Ibidem, p. 11. 
151

 Ivi,p. 12. 
152

 Ivi, p. 13. 



225 

 

appartenenza sarebbe quello europeo. Si potrebbe qui obiettare al filosofo 

francese di avere un punto di vista eurocentrico, in quanto nell’epoca della 

globalizzazione è la mobilità degli individui che si pone come una caratteristica 

forte e innovatrice. Si nasce in un paese, ma poi nel corso della propria esistenza, 

per scelta o per costrizione le persone si spostano e abitano altri paesi. Più in 

generale, quindi, si potrebbe affermare che si tratta di un livello continentale o di 

paesi a cui si appartiene. Credo che questa ricerca sui MSNA, risalti bene queste 

diverse appartenenze. Ragazzi che sono nati in Bangladesh, hanno iniziato un 

percorso migratorio che li ha portati nel Medio Oriente per poter lavorare, fino a 

raggiungere la nostra Europa
153

. Infine il livello planetario
154

, in cui si risalta 

l’appartenenza dell’essere umano ad un’identità umana comune e 

contemporaneamente ad una comunità di destino e di origine terrestre. Per poter 

consentire una formazione della persona con questa  nuova consapevolezza di 

cittadinanza
155

, è necessario una riforma del pensiero che sostituisca al pensiero 

disgiuntivo o ricorsivo, un pensiero complesso, ossia, un pensiero che sappia 

tessere assieme tanti saperi o quanto meno di far comunicare le due culture, quella 

umanistica con quella tecnica. Questo consentirebbe di fondare una nuova cultura 

umanistica, in grado di problematizzare  e far emergere appieno questioni, 

dinamiche e problemi globali e fondamentali. “L’umanesimo non dovrebbe più 

essere portavoce dell’orgogliosa volontà di dominare l’Universo. Diviene 

essenzialmente quello della solidarietà fra umani, la quale implica una relazione 
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ombelicale con la natura e il cosmo. […] Un pensiero capace di non rinchiudersi 

nel locale e nel particolare, ma capace di concepire gli insiemi, sarebbe adatto a 

favorire il senso della responsabilità e il senso della cittadinanza”
156

. 

 

5.2 La libertà di scegliere la propria esistenza 

5.2.1 La povertà infantile 

Com’è già stato evidenziato in questa Tesi (cap.2) , circa 33 milioni di bambini e 

adolescenti migrano da soli o con le proprie famiglie. Le causse che portano 

questi minori a dover lasciare il proprio luogo d’origine per trasferiesi altrove si 

possono sintetizzare in:  

- cause personali ( miglioramento delle proprie condizioni di vita); 

- cause sociali (conflitti, persecuzioni di vario tipo); 

- cause ambientali ( catastrofi natuarali). 

Le condizioni di base di queste famiglie o di questi minori, se snono street 

children, è di estrema povertà. Nel Report Card 10 stilato dall’UNICEF, viene 

posta una domanda cruciale: “ I bambini hanno redditi?”. Come si fa a stabilire se 

un bambino vive al di sotto della soglia di povertà? Come viene evidenziato in 

questo Rapporto non è possibile stabilire con certezza il reddito per l’infanzia in 

quanto “non esiste un modo scientifico per convertire il reddito familiare in redditi 

individuali. Pertanto, bisogna adottare metodi approssimativi, di cui il più comune 

è rappresentato dalla scala di equivalenza dell’OCSE”
157

. Per esempio una 

famiglia composta da due adulti, un ragazzo quindicenne e un bambino in età 

prescolare, a fronte di un reddito familiare di 46.000 dollari, calcolerà attribuendo 

pesi diversi ai componenti e procedendo ad un riparto. Nel caso in questione al 

primo adulto viene assegnato un valore pari a “1”, al secondo adulto e al 

quindicenne un valore di “0.5 x2” e al bambino un valore dello “0.3”. 

Suddividendo il reddito complessivo di 46.000,  ne deriva un reddito individuale 

di 20.000 dollari. Ma questo reddito è reale? Si può affermare che un bambino in 

età prescolare goda di un tale reddito? Il Rapporto suddetto introduce due 
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questioni spinose nella questione della definizione della povertà infantile. Da una 

parte, c’è un problema di monitoraggio da parte dei paesi di rilevare questo dato. 

Per esempio nel Report Card 10 sono stati riportati i dati riferiti al 2009, ossia di 

tre anni addietro. Dall’altra parte, si denuncia la scarsa volontà pubblica e politica 

nel voler definire e misurare la povertà infantile. Uno degli esperti che ha 

contribuito a stilare la parte statistica del Rapporto, il Prof. J. Brodshaw, afferma: 

“Tendiamo a confondere concetti e misure, nonché ad usare parole diverse per 

descrivere la stessa cosa e parole identiche per descrivere cose diverse”. I due 

indici che l’UNICEF prende in considerazione per illustrare la povertà infantile 

sono la “deprivazione materiale”, ossia, incapacità di accedere a beni, servizi o 

attività stilati sulla base di un paniere di quattordici voci. L’altro indice è quello 

della “povertà relativa” fra i bambini (0- 17 anni), che indica che il reddito 

disponibile considerata la composizione familiare, è inferiore al 50% del reddito 

mediano. Entrambi questi indici presentano comunque dei limiti o punti deboli. Se 

prendiamo il versante dell’indice relativo di povertà, si possono riscontrare 

almeno due ordini di problemi. Il primo consiste nel fatto che “il reddito familiare 

può non essere sempre un’approssimazione attendibile delle vere risorse a 

disposizione del bambino”
158

. Come viene infatti specificato nel Box 2, “Il 

problema  dei redditi”
159

, il reddito non sempre corrisponde alle reali capacità 

economiche di una famiglia perché bisogna considerare anche i debiti e i risparmi, 

oltre ad altre variabili ( casa di proprietà, affitto, altre rendite). Poi, il fatto che 

l’istruzione sia gratuita o meno per ogni ordine e grado, modifica le possibilità di 

una famiglia di mantenere o meno i figli a scuola. Il secondo punto debole della 

povertà relativa emerge nel momento del confronto dei tassi di povertà fra i vari 

paesi. Questo indice può risultare significativo solo se si confrontano fra loro 

paesi che hanno un reddito e un costo della vita simili
160

. Anche l’indice sulla 

deprivazione comunque presenta dei punti deboli nella restituzione delle 

condizioni di povertà infantile. Innanzitutto, ciò che può essere necessario o meno 

varia a seconda della percezione soggettiva, in questo caso dei genitori, in quanto 
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il Report Card tratta le famiglie. Si pongono poi dei problemi relativi non solo ai 

beni, servizi ed attività da far rientrare in tale paniere, ma  anche al peso da 

attribuire a ciascuna voce. E chi decide il paniere e la sua strutturazione? Per 

esempio un computer è più o meno necessario? La risposta ovviamente varia in 

base all’interlocutore. I genitori possono dare un giudizio diverso da quello dei 

figli. Allora non avere un computer rappresenta una deprivazione o meno? 

Un’altra considerazione, last but non least, è la constatazione che questo Rapporto 

dell’UNICEF parla di redditi familiari e di minori con una famiglia. Ma la realtà 

dei MSNA è più articolata perché parte di loro ha una famiglia d’origine, altri 

sono stati abbandonati ed altri ancora sono street children che migrano. Qual è il 

grado di povertà in questi casi di questi minori? Nel Report viene dedicato un 

piccolo riquadro “Bambini invisibili”, dove comunque si fa emergere tale 

questione, affermando che i minori più a rischio povertà sono proprio quelli che 

vivono da soli, perché non hanno una famiglia, perché non in orfanotrofi, in 

ospedali, accolti nei campi profughi o conducono una vita in strada. Tutti questi 

minori hanno una forte probabilità di diventare invisibili socialmente, ma anche 

politicamente, nel senso che leggi, progetti e ricerche a favore della tutela dei 

minori rischiano di non occuparsene o di escluderli per una mancanza di strumenti 

di rilevazione, oltre che di identificazione e  di accoglienza. Nel Rapporto 2010 di 

Frontex, nel delineare il profilo dei MSNA che arrivano in Europa, si evidenzia 

che in generale sono minori associali, analfabeti e alle spalle hanno una vita in 

strada dove hanno imparato a cavarsela da soli per sopravvivere
161

. Anche nei vari 

studio di casi (par. 3.6) riportati in questa Tesi, si evidenziano elementi di povertà 

generalizzata e nel caso di alcuni ragazzi una vita in strada. Ma oltre alla povertà 

considerata come scarsità di reddito o di deprivazione, si può trovare un’altra 

modalità per definirla e quindi studiarla al fine di promuovere politiche che 

migliorino le condizioni di vita delle persone? In questo panorama, il pensiero 

dell’economista e Premio Nobel, Amartya Sen, sembra aprire una terza via che 

pone l’accento sulla libertà, o meglio, la possibilità di scegliere liberamente la 

propria esistenza sulla base di ciò che viene ritenuto importante per se stessi. “ La 

povertà”, scrive A. Sen, “va considerata come incapacitazione fondamentale e non 
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come pura e semplice scarsità di reddito”. Sebbene l’economista non negli la 

diretta influenza che il reddito ha sulla povertà e che ciò rappresenta una delle 

ragioni primarie delle incapacitazioni .Che cosa dobbiamo intendere 

incapacitazione? Come si è visto sopra, studiare la povertà dal punto di vista del 

reddito, non consente di avere una visione precisa, completa rispetto alle cause e 

alle conseguenze di uno stato di deprivazione. Nell’approccio di A. Sen, però, 

questa deprivazione non è da riferirsi tanto alla mancanza di reddito o alla  sua 

mancata distribuzione e/o gestione. Sen sposta il baricentro della sua visione sul 

concetto di libertà intesa come capacitazione, ossia, “l’insieme delle 

combinazioni alternative dei funzionamenti che [la persona] è in grado di 

realizzare”
162

. Intendendo con funzionamenti “ ciò che una persona può 

desiderare – in quanto gli dà valore – di fare o di essere”. Le capacitazioni sono 

quindi intese come dei vettori funzionali alternativi fra i quali la persona può 

scegliere e i funzionamenti che una persona effettivamente riesce a realizzare, 

rappresentano quell’insieme di capacitazioni che liberamente, quella stessa 

persona è riuscita a scegliere fra le varie combinazioni a disposizione. Sulla base 

di questo approccio, lo sviluppo infatti viene definito come “un processo di 

espansione delle libertà reali godute dagli esseri umani”. Vi è quindi un 

cambiamento fondamentale di paradigma. Dalla ricchezza e dallo sviluppo 

concepiti in termini di PIL, PNL e reddito pro-capite, si passa ad un paradigma 

che afferma che lo sviluppo c’è nella misura in cui vengono promosse le libertà 

della persona non solo per migliorare le proprie condizioni di vita, ma per poter 

scegliere il tipo di esistenza che vuole ed è in grado di condurre a partire dalle 

proprie capacitazioni agite. Se lo sviluppo promuove la libertà delle persone, è 

fondamentale non soffermarsi su mezzi o strumenti specifici, ma concentrarsi 

sull’obiettivo finale e principale: la promozione della libertà dell’uomo. Afferma 

A. Sen : “il concepire lo sviluppo come espansione delle libertà sostanziali ci 

porta a focalizzare l’attenzione su quei fini che rendono importante lo sviluppo 

stesso, e non solo su alcuni dei mezzi che – inter alia – svolgono in questo 

processo un ruolo di primo piano”
163

. Perché l’economista indiano propone una 

prospettiva di sviluppo basata sulle libertà individuali e si discosta dalla linea che 

interpreta la ricchezza e il benessere delle persone in base al reddito? Per A. Sen, 
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l’utilitarismo come teoria economica-politica mira a valutare il grado di piacere, 

soddisfazione, ossia, l’utilità che un soggetto attribuisce ad un bene economico. 

Ma l’utilitarismo non riesce a descrivere come le utilità sono distribuite, visto che 

si concentra sul complesso dell’utilità, mettendo in ombra quelle che sono 

disuguaglianze nella distribuzione. Inoltre l’approccio utilitaristico non tiene 

conto, se non indirettamente dei diritti e delle libertà, solo se influiscono 

sull’utilità. Infine, tale approccio definisce il benessere individuale come un 

qualcosa che è influenzato a livello mentale e quindi è un’entità instabile. Più 

interessante per capire poi il pensiero di A. Sen, appare la Teoria della Giustizia 

elaborata da J. Rawls, che s’inquadra nell’ambito delle teorie liberatorie moderne. 

Rawls cerca di rispondere con la sua teoria ad una domanda: come possiamo 

organizzare la società in modo tale che i principi della cooperazione sociale siano 

equi e quindi accettabili per chiunque?
164

. Il filosofo statunitense sviluppa 

parallelamente due temi. Da una parte l’argomento del contratto e dall’altra parte 

quello intuitivo. Per quanto riguarda il contratto sociale, “fonda i principi di 

giustizia sulla dimostrazione che essi sarebbero preferiti se fossero oggetto di una 

scelta razionale da parte di ipotetici cittadini”
165

. Questa scelta non è solo 

razionale, ma anche morale. Infatti devono essere garantite l’equità delle 

condizioni e di conseguenza l’equità delle scelte. Per quanto concerne 

l’argomento intuitivo, Ralws presuppone che i cittadini (soggetti della scelta) 

siano ipoteticamente dotati di “uguale libertà, siano razionali, siano 

reciprocamente disinteressati” e mossi da interessi universali
166

. Nessuno dei 

cittadini conosce come avrà compimento il suo progetto di vita “ ma, quale che 

esso sia richiederà comunque certe risorse fondamentali (beni principali) quali la 

salute, la libertà, un reddito, certe competenze e una dose di autostima”
167

. 

Ciascun cittadino cercherà di massimizzare i beni principali, in quanto non 

sapendo che posizione occuperà nella società, seguirà un criterio distributivo 

basato sul principio di maximin, ossia, i maggiori vantaggi andranno alle persone 

con meno risorse. Da questo pensiero sul contratto sociale emerge la teoria 

rawlsiana della giustizia fondata su due principi: il primo afferma “che tutti hanno 
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uguale diritto alla più estesa libertà compatibile con quella altrui” e il secondo 

principio sostiene che le uniche differenze ammissibili sono quelle che 

consentono di creare vantaggi per i soggetti più deboli e “che sono connesse 

all’apertura universale di cariche e uffici”
168

. Se la teoria di J. Rawls ha il pregio 

indicare fra i beni principali anche la libertà e di parlare di giustizia come equità, 

dal punto di vista di A. Sen il contenuto di tale libertà merita alcune precisazioni. 

“Il punto cruciale non è la precedenza assoluta accordata alla libertà, ma se alla 

libertà di una persona si debba dare lo stesso tipo di impostazione che si dà ad altri 

vantaggi personali – reddito, utilità e via dicendo – e non di più”. I beni principali 

di cui parla Rawls sono strumenti che permettono a ciascuno di raggiungere i 

propri fini, ma la loro centralità è ancorata ad una visione individualistica di 

perseguire i propri obiettivi. “I beni principali stessi”, sostiene A. Sen, “sono 

soprattutto risorse generali di vario tipo e quando usiamo tali risorse per metterci 

in grado di fare cose cui diamo valore, questo uso è soggetto a variazioni i cui 

fattori sono molto simili a quelli “ relativi alla relazione reddito benessere. Ossia: 

- eterogeneità delle persone; 

- diversità ambientali; 

- variazioni del clima sociale; 

- differenze relative; 

- distribuzione familiare. 

Amartya Sen propone di spostare l’accento sulle vite reali, o meglio, sulla “libertà 

di realizzare vite reali cui si possa a ragion veduta dare valore”
169

 . Quindi non è 

l’utilità in senso economico, né i beni principali  della Teoria di Rawls il perno 

del pensiero di A. Sen, ma sono le libertà sostanziali “o capacità di scegliersi una 

vita cui ( a ragion veduta) si dia valore”
170

. Bisogna andare oltre  alla 

considerazione dei beni principali e studiare quali siano le caratteristiche 

personali pertinenti che permettono ad una persona di realizzare i propri obiettivi. 

Nella sua analisi sulla povertà quindi, A. Sen, sposta l’attenzione dai mezzi ai fini 

e soprattutto sulle libertà o meglio, la privazione di libertà che non consente alle 

persone di essere capaci di realizzare determinati fini. Un esempio molto 

interessate che l’economista riporta nei suoi scritti, riguarda l’emancipazione 
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femminile nei paesi del Terzo Mondo
171

. Un dato generale che caratterizza questi 

paesi è l’alto tasso di natalità e di fertilità delle donne. Spesso giovani donne, se 

non addirittura adolescenti sono costretti a sposarsi e a procreare un numero 

considerevole di figli, con gravidanze ravvicinate che mettono a rischio la salute 

della mamma e anche del feto o del neonato. Sicuramente la donna vive una 

condizione di non libertà della sua esistenza e di agency delle proprie 

capacitazioni. In India, per migliorare le condizioni delle donne, soprattutto quelle 

più giovani, sono state promosse una serie di politiche per cui le ragazze hanno 

avuto accesso all’istruzione e successivamente hanno potuto partecipare 

attivamente alla vita politica. La conseguenza più diretta è stato un concreto 

miglioramento delle condizioni di vita delle donne, quindi del loro benessere e 

della loro possibilità di agire per modificare i modelli di fertilità tradizionali
172

 e 

aggiungerei, il ruolo della donna nella società e nei rapporti di genere. In Cina 

essendoci la stessa problematica, si è agito in modo diverso, con misure coercitive 

che hanno imposto alle famiglie la politica del unico figlio. I risultati ottenuti in 

Cina non solo non si sono realizzati in tempi più brevi rispetto all’India, ma non 

hanno nemmeno consentito un miglioramento del benessere delle donne, che non 

si sono emancipate socialmente (mancanza d’istruzione) e il tasso di fertilità 

ufficialmente è diminuito, ma si devono considerare anche tutti gli aborti o gli 

infanticidi di figlie femmine partorite.  

5.2.2 PIL vs Human Development  

Nel 1990 l’economista pakistano Mahbub ul Haq ha cominciato a pubblicare i 

Rapporti sullo Sviluppo Umano, formulando un nuovo indice per valutare i 

progresso sociale in maniera differente rispetto ai parametri economicisti adottati 

dalla Banca Mondiale per i suoi World Development Reports. I Rapporti stilati 

dall’economista pakistano erano centrati sullo sviluppo umano e “indagavano in 

modo sistematico la qualità della vita reale degli esseri umani ed in particolar 

modo dei gruppi relativamente deprivati”
173

. L’Indice dello Sviluppo Umano (ISU) 

valuta lo sviluppo di una nazione non solo tenendo conto del Reddito Nazionale, 

ma anche di altri indicatori del benessere, della qualità di vita di vita delle persone. 
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“La premessa su cui si fondava l’ISU al tempo considerata radicale, si incentrava 

sul fatto che lo sviluppo di una nazione dovrebbe essere misurata non solo in base 

al Reddito Nazionale, ma anche tenendo conto dell’aspettativa di vita e del tasso 

di alfabetizzazione […] Altri fattori possono essere: a) la disuguaglianza 

multidimensionale; b) le disparità di genere; c) la povertà estrema”
174

. Ma perché 

si è passati dalle valutazioni basate sul PIL a valutazioni incentrate sull’ISU? Nel 

volume Introduzione allo Sviluppo Umano si spiega ad esempio che il PIL degli 

Stati Uniti è il più importante a livello mondiale. Ma quell’indice nulla ci dice  

riguardo alla qualità dell’educazione dei bambini, del loro stato di salute. Il PIL in 

sintesi misura tutto eccetto quello che effettivamente concorre a migliorare la 

nostra vita.  Amartya Sen sostiene che basare le valutazioni del benessere solo su 

parametri reddituali non ci consente di avere una visione reale della qualità della 

vita. “ L’uso che possiamo fare rispettivamente, di un pacchetto di merci dato o di 

un dato livello di reddito dipende in maniera cruciale da vari fattori contingenti, 

sia personali che sociali”
175

. Ovvero, avendo un determinato reddito dipende dalle 

persone a cui fa capo e dalle loro esigenze e condizioni di vita. L’economista 

indiano porta l’esempio di un anziano che ha bisogno di particolari cure. A parità 

di reddito un’altra persona, con altre caratteristiche, può scegliere di utilizzare 

quel reddito in maniera differente e in base alle sue necessità. Ma il reddito è il 

medesimo fra le due persone. Accade, quindi, che in base alle valutazioni sul 

reddito pro-capite, entrambi risultino essere appartenenti alla fascia media, con un 

tenore di vita abbastanza agiato. Ma se al reddito, andiamo a valutare altri aspetti 

come condizioni di salute, condizione sociale ed altro, evidenziamo la reale 

qualità di vita delle persone. Questa è la fotografia che viene restituita dai rapporti 

sullo Human Development che dal 1990 sono stati pubblicati dal Programma per 

lo Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP). Anche la filosofa M. Nussbaum 
176

 

evidenzia quali siano i limiti dell’approccio del PIL. Innanzitutto non è detto che 

questo indice nazionale sia il più adeguato fra gli indici monetari per 

rappresentare la qualità di vita di un paese. Come suggerito dalla Commissione 

Sarkozy, un indice più interessante sarebbe il reddito medio familiare in quanto 
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“un aumento del PIL non è automaticamente correlato all’aumento del reddito 

familiare medio, in particolare in un mondo globalizzato, dove i profitti possono 

finire nelle tasche di investitori stranieri senza contribuire al potere d’acquisto dei 

cittadini del paese dove sono stati realizzati”
177

. In secondo luogo, poiché il PIL 

non ci restituisce nessuna informazione riguardo alla convivenza sociale, politica, 

etnica, religiosa in un paese le valutazioni basate su tale approccio rimandano 

anche un’immagine distorta delle condizioni di vita di un paese. Nussbaum riporta 

l’esempio del Sudafrica al tempo dell’apartheid. Questo paese appariva fra le 

prime nazioni in via di sviluppo con un PIL e un reddito pro-capite considerevole. 

Sappiamo dagli eventi e dai fatti storici delle grandi e gravi discriminazioni 

razziali che risiedevano in quel paese e che non portavano sicuramente ad un’equa 

redistribuzione del reddito fra le persone, soprattutto fra i gruppi più svantaggiati. 

Infine, come evidenziato anche da A. Sen, il PIL per com’è formulato, non ci 

restituisce informazioni sulla qualità di vita nei singoli settori che fanno parte del 

paniere: salute, istruzione, diritti politici, ambiente solo per citarne alcuni. Se due 

paesi hanno lo stesso PIL e reddito pro-capite, ma in uno l’istruzione o l’accesso 

alla sanità sono gratuiti, mentre nell’altro sono a pagamento, va ad incidere sulla 

qualità della vita. Ma questi aspetti non vengono evidenziati dal PIL e dai rapporti 

basati su tale criterio valutativo. “Il benessere della persona è molto più che una 

questione di denaro, poiché consiste nella possibilità di realizzare i progetti di vita 

che gli individui hanno ragione di scegliere e perseguire attraverso la coltivazione 

delle capabilities di cui sono portatori”, afferma G. Alessandrini e continua, “ da 

cui il richiamo ad una nuova economia, un’economia dello sviluppo umano, che 

abbia come obiettivo la promozione del benessere umano e della crescita, e che si 

impegni a valutare  e perseguire attivamente politiche alternative, nella misura in 

cui permettono di migliorare lo sviluppo”
178

 

5.2.3 La formazione come processo di capacitazione 

La globalizzazione ha portato profondi cambiamenti rispetto al quadro del 

nazionalismo economico che vigeva negli anni Settanta del secolo scorso e questi 

cambiamenti hanno avuto delle ricadute notevoli anche in un campo correlato allo 
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sviluppo, ossia, quello della formazione. Negli anni Sessanta si diffondeva 

un’idea ottimistica rispetto al mondo della formazione scolastica ed extra-

scolastica in quanto si riteneva che l’educazione permettesse un miglioramento 

delle condizioni di vita e una più equa ripartizione delle opportunità sociali. Il 

miglioramento del proprio grado d’istruzione e di qualificazione professionale 

portava a sostenere che fosse alla base dello sviluppo e benessere economico. La 

scuola quindi era vista come mezzo di emancipazione sociale. Con la crisi 

economica degli anni Settanta, si assiste ad un mutamento di considerazione verso 

la scuola che viene valutata come area di parcheggio delle politiche 

assistenzialiste. Varie figure dell’epoca da Pasolini (2003) a  la Scuola di 

Barbiana (2007) denunciano il fatto che la scuola serva a replicare quelle che è 

l’ideologia della classe dominante e i suoi valori, non promuovendo un’effettiva 

emancipazione sociale, soprattutto delle persone appartenenti ai ceti più marginali 

della società. Negli anni Ottanta si afferma la Teoria del Capitale Umano
179

 che 

“valutava l’investimento nell’istruzione come un fattore necessario di equilibrio e 

di sviluppo dell’economia”
180

. Questa teoria sostiene che l’istruzione sia una 

forma d’investimento  e la domanda d’istruzione è paragonabile a qualsiasi altra 

domanda di bene economico. La domanda d’istruzione tende ad essere 

proporzionale rispetto ad aumenti di tassi di rendimento e ad orientarsi verso 

forme specifiche che permettono rendimenti più elevati. L’allargamento 

dell’istruzione è visto come canale attraverso il quale vi possa essere una 

maggiore uguaglianza nella distribuzione del reddito. Questa considerazione di 

subordinazione del discorso educativo a quello economico si sintetizza nella 

colonizzazione del discorso educativo da parte dell’economia (Ball,   ). “Oggi più 

che mai il discorso sull’educazione è dominato da un’impostazione di 

razionalismo economico […] centrato sul culto dell’efficienza” e della rimozione 

dell’intervento dei vari governi a favore di un new management dell’educativo. 

“La razionalità economica con la quale si suppone che l’individuo agisca sul 

mercato del lavoro per la tutela del proprio interesse egoistico e per massimizzare 

l’utilità delle scelte, viene elevata a razionale tout court. In questo quadro il 
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discorso sulla formazione è ridefinito nei termini del linguaggio della Teoria del 

Capitale Umano”
181

. Tuttavia si assiste in concomitanza all’imporsi di nuove 

richieste da parte soprattutto delle nuove generazioni, in relazione alla crisi del 

welfare che stiamo vivendo. I giovani si fanno portavoce di nuove istanze per 

“una domanda individuale di competenza che chiede di essere certificata, purché 

sia lasciata libera di svilupparsi e di organizzarsi comunque; di un progetto-uomo 

che aspira a rileggere, con lo stato e le imprese i fondamenti di un nuovo contratto 

sociale”
182

. Questo significa un cambiamento di paradigma non solo economico, 

ma anche sociale. Il welfare non è più visto come una serie di politiche 

assistenzialistiche, ma diviene attivo in quanto implica una responsabilizzazione 

delle persone in formazione. Le politiche europee promosse negli ultimi anni 

(Strategia di Lisbona; Europa 2020), trovano la chiave di volta della formazione 

in politiche di long life learning, ossia, di una formazione che punti ad una 

riqualificazione delle persone durante tutta la loro vita.  Ma se da un lato vi è la 

“richiesta” di una partecipazione attiva dei cittadini a questo nuovo patto sociale, 

è anche vero che d’altra parte che in questo tempo di crisi, è necessario che i vari 

attori sociali promuovano una serie di condizioni che permettano alla persona di 

poter scegliere il proprio progetto di vita. E’a questo crocevia che formazione e 

Capability Approch s’incontrano, perché se si deve adempiere agli obiettivi 

prefissati dalle strategie europee, in particolar modo quella di Lisbona, “si tratta 

però, riprendendo A. Sen (2000), di andare oltre la nozione di capitale umano, 

dopo averne riconosciuta tutta la rilevanza e portata”, assumendo la prospettiva di 

un welfare delle capacitazioni (cioè della possibilità individuale e collettiva di 

agire il diritto di appredere), più che un semplice welfare delle competenze”
183

. 

Questo nuovo modo di concepire il welfare pone una sfida alle Scienze delle 

Formazione e alla Pedagogia. Soprattutto quest’ultima dev’essere capace di 

riappropriarsi dell’utopia
184

, come apertura ad un orizzonte di progettualità futura. 

“Per realizzare [la] crescita armonica delle persona occorre che si intersechino tre 
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 Margiotta U. [s.d.], “Capitale formativo e welfare delle persone. Verso un nuovo contratto 
sociale”, in Metis, in: http://www.metis.progedit.com/anno-ii-numero-1/37-saggi/191-capitale-
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ottobre 2013. 
182

 Ivi, consultato il: 22 ottobre 2013. 
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diversi orizzonti di realtà: la natura del soggetto, l’ambiente e le relazioni. Se per 

certi versi vi sono dei limiti nella gestione della natura del soggetto, è, al contrario, 

possibile costruire ambienti e relazioni opportunamente progettate e attuate al fine 

di sviluppare capabilities producendo risorse utili a soddisfare bisogni”
185

. 

Demetrio Ria sostiene che questo è il compito che spetta alla scuola. Ma forse, 

ritornando alla realtà indagata da questa ricerca, non è la scuola l’unico attore 

sociale che si deve sobbarcare l’onere di tali cambiamenti, ma tanto più una rete 

di attori sociali, sia pubblici che privati, che consentano di rendere concrete le 

opportunità di apprendimento in contesti da quelli formali a quelli informali, 

consentendo il massimo grado di libertà nell’agire la propria capacitazione nella 

realizzazione del proprio progetto di vita. 
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CAP. 6 Democrazie interculturali e interconnesse. Una 

proposta 

6.1 Agire a monte. Sostenibilità delle democrazie interculturali 

Dai vari rapporti studiati e segnalati nel primo capito riguardante le statistiche 

demografiche, è emerso che le popolazioni più giovani si trovano nei paesi in via 

di sviluppo, dove ancora sono fragili le condizioni che consentano ai vari stati di 

potersi definire delle democrazie compiute. Il Rapporto sullo Sviluppo Umano del 

2004 si sofferma nell’elencare quali siano i settori strategici su cui i paesi 

dovrebbero concentrare le proprie risorse ed indirizzare le proprie politiche in 

modo tale da rafforzare il cammino di creazione di democrazie. In particolar 

modo è necessario promuovere una serie di politiche che “garantiscano la 

partecipazione politica dei vari gruppi culturali” in modo tale da non escludere le 

minoranze dalle decisioni di uno stato, permettendo invece di costituire una 

pluralità di voci che sia una ricchezza della democrazia. Dove più voci si possono 

confrontare, discutere e dialogare, il conflitto sociale si minimizza, per valorizzare 

invece il dialogo interculturale e promuovere politiche che altrimenti 

risulterebbero impositive dei gruppi maggioritari. Il rispetto e il riconoscimento 

delle minoranze passa anche attraverso la libertà di culto e la valorizzazione delle 

molteplici lingue che contraddistinguono i vari gruppi etnici presenti in 

determinati paesi. Inoltre è fondamentale promuovere delle leggi a supporto delle 

classi sociali più disagiate e combattere l’esclusione sociale. Nelson Mandela, 

dando un proprio contributo al suddetto Rapporto scriveva riguardo al Sud Africa: 

“Adesso, anche se le leggi non legittimano più le antiche divisioni, queste sono 

ancora visibili nella vita sociale ed economica, nelle nostre zone residenziali, nei 

nostri posti di lavoro e nella disuguaglianza crescente tra ricchi e poveri […] 

Siamo pienamente consapevoli del fatto che la nostra libertà e i nostri diritti 

acquisiranno pieno significato soltanto quando noi saremo riusciti insieme a 

superare le divisioni e le disuguaglianze del nostro passato e a migliorare le vite di 
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tutti, soprattutto dei poveri”
186

. Quindi sono necessarie delle politiche interne agli 

stati che abbiano come obiettivo quello di diminuire le disuguaglianze sociali e la 

partecipazione dal basso delle minoranze alla vita politica di un paese. Allo stesso 

tempo, però, considerando quello che emerge dall’ultimo Rapporto sullo Sviluppo 

Umano del 2013
187

, ossia, una generale ascesa dei paesi del Sud del Mondo, è 

necessario che vengano promosse una serie di politiche internazionali che 

consentano il supporto alle democrazie ancor fragili di questi paesi con una 

governance che abbia una prospettiva glocale. La proposta formativa che si 

illustrerà nei prossimi paragrafi è stata formulata a partire da questo tipo di logica. 

E’ fondamentale che le migrazioni non vengano considerate solo come un 

fenomeno da monitorare nei paesi di accoglienza, ma come fenomeni complessi 

che hanno origine in altri paesi, per una molteplicità di cause. Comprendere in 

profondità le dinamiche che stanno dietro a questi viaggi migratori, consente non 

solo agli Enti ed Istituzioni che hanno un ruolo pubblico di promuovere politiche 

che consentano progetti di cooperazione internazionale. Ma rende anche la società 

civile in tutte le sue espressioni responsabile nel dover promuovere progetti che 

permettano di supportare il cammino di costruzione delle democrazie nei paesi 

d’origine dei MSNA, perché abbiano il diritto di poter far ritorno in paesi dove le 

persone possano condurre una vita dignitosa e soprattutto possano godere del 

diritto di nascere, crescere nel proprio paese come cittadini attivi di democrazie 

che siano in grado di garantire i diritti fondamentali dell’uomo e di promuovere la 

collaborazione fra i vari paesi del mondo. 
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6.2 Un Tavolo multistakeholders 

 

Dall’analisi delle interviste raccolte fra gli operatori delle comunità , assistenti 

sociali e operatori del mondo del lavoro, è emerso come la mancanza di una rete 

fra i vari attori sociali non consenta di sviluppare appieno i progetti educativi e 

formativi per i MSNA. La qualità della rete è elemento fondamentale perché 

l’integrazione di questi minori non resti solo un principio, ma diventi una realtà 

concreta e tangibile. Gli ostacoli che si frappongono al fatto che si crei una rete 

sono da ricercare nella scarsità di risorse umane e finanziarie o nella loro cattiva 

gestione. Dove si assiste ad un rimpallo di responsabilità fra i vari attori pubblici e 

privati nella mancanza di opportunità per creare delle reti che consentano uno 

scambio di informazioni, risorse, progetti ed idee, i minori, che costituiscono 

l’anello debole del complesso del sistema di accoglienza, devono costantemente 

vivere con la preoccupazione del passaggio alla maggior età, come una fase critica 

e dolorosa della propria esistenza. Allora diventano importanti gli agganci che i 

ragazzi hanno con la propria rete di connazionali e di parenti o amici, perché a 

volte costituiscono le uniche opportunità di poter trovare non solo un lavoro, ma 

anche una sistemazione anche se precari, anche se da irregolari. Poiché nei 

risultati del LabCity sono le categorie del lavoro, degli affetti ad emergere con 

prepotenza nei desideri di realizzazione futura di questi minori, è necessario che 

chi è responsabile della loro tutela, educazione e formazione, lo sia fino a quando 

questo minore riesce trovare una residenza, un lavoro regolare e quindi potersi 

The Multiskeholders Bargaining Table
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definire autonomo. Quindi nasce la necessità di rivedere la normativa che 

stabilisce che gli operatori pubblici e privati possono occuparsi di questi ragazzi 

solo fino al compimento della maggior età. Il sistema attuale di accoglienza, non è 

anche un sistema di integrazione. Perché l’integrazione non può solo ridursi 

all’assolvimento dell’obbligo scolastico, all’apprendimento della lingua italiana, 

ma necessita di una socializzazione che deve passare attraverso opportunità 

concrete di allacciare relazioni nei contesti in cui i ragazzi si trovano ad essere 

accolti. Questo significa che le strutture di accoglienza in primis devono assieme 

ai servizi sociali e agli enti locali promuovere delle politiche e delle iniziative 

pubbliche per cui il fenomeno dei MSNA venga conosciuto dalla società civile. 

Mi è capitato in più di qualche occasione, di visitare le città dove ho svolto i vari 

momenti di ricerca sul campo e di parlare con persone che avevano ristoranti, 

edicole, negozi vari, ma anche nelle università con altri studenti che non 

conoscevano l’esistenza di questa categoria di minori stranieri. Inoltre, nelle varie 

località non conoscevano in alcuni casi nemmeno l’esistenza delle comunità stesse, 

che sembrano per natura essere confinate nelle periferie per non farsi notare. In 

periferia si trova la struttura di Venezia. In periferia si trova le strutture di Firenze. 

In periferia si trova la struttura di Bari e Acireale. Solo quella di Trento era 

inserita nella città avendo adottato la soluzione degli appartamenti residenziali. In 

generale diciamo queste strutture soffrono di solitudine, ossia, di isolamento dal 

resto della società. Ma di conseguenza chi dimora all’interno di queste strutture è 

isolato dal contesto cittadino e sociale. I minori e anche gli operatori. Ma 

soprattutto i minori in quanto stranieri non conoscono bene le opportunità che il 

territorio offre, perché non conoscono il territorio dove si trovano, facendo un giro 

di parole. Quindi si pone la priorità di ripensare l’accoglienza abbinandola 

all’integrazione, perché questo consente di parlare sì di tutela di minori, ma anche 

di responsabilità nel percorso educativo e formativo che compiono assieme ai vari 

operatori che incontrano. Il quesito credo a cui bisogna rispondere trovandosi di 

fronte ad una categoria di migranti, anche se minori, è se queste persone devono 

essere considerate solo in quanto individui da tutelare in nome di Convenzioni 

internazionali o se invece, sono persone che diventeranno adulte e lo diventeranno 

restando per la maggior parte nel nostro paese. Formiamo minori o formiamo 

futuri cittadini? Il sistema attuale sembra che si fermi ad educare e formare minori, 
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dopo di che “per fortuna sono grandi e possono fare quello che vogliono”.  Ma se 

vanno a lavorare in nero, delinquono, finiscono in prigione, diventano dei 

borderline, la responsabilità è ancora loro? Sono questi minori diventati 

improvvisamente maggiorenni che devono rispondere per le falle del sistema di 

accoglienza o c’è una responsabilità più profonda e più ampia che investe gli 

attori sociali dalla Pubblica Amministrazione Centrale al singolo operatore della 

comunità di periferia? Si propone qui di ripensare in termini di tutela, 

responsabilità e autonomia i progetti educativi dei minori, creando dei Tavoli 

multistakeholders in cui più attori sociali si confrontano alla pari su tale questione. 

Un Tavolo dove siedano cooperative sociali, il mondo del lavoro, le parti sociali, 

il mondo della scuola e dell’università e la società civile. Le cooperative sociali 

sono la forma che meglio riesce a gestire in modo multi-integrato vari servizi, 

potendo essere anche enti formatori. Questo aspetto li può collegare direttamente 

al mondo del lavoro in una duplice maniera: da una parte, creando un’opportunità 

di riqualificazione professionale per i disoccupati. Dall’altra stringendo accordi 

con le associazioni di categoria e con le parti sociali per poter definire nuovi 

contratti di apprendistato, stage e di lavoro che possano adattarsi alle esigenza dei 

MSNA. Inoltre le cooperative sociali si possono rendere protagoniste nella 

promozione di progetti che coinvolgano altri attori sociali, come il mondo della 

scuola, coinvolgendo docenti e assorbendo in nuovi percorsi educativi e formativi 

i drop outs, i ragazzi che abbandonano la scuola e anche i NEET, ossia, i ragazzi 

che non studiano e non lavoro. Perché l’educazione e la formazione dei MSNA 

dev’essere pensata solo ed esclusivamente per loro e non anche assieme ad altre 

categorie di minori italiani disagiati che vivono in determinati contesti urbani o 

periferici
188

? In questa partita un ruolo fondamentale lo gioca il mondo 

dell’università e soprattutto della ricerca nel formulare progetti che abbiano come 

obiettivo la formazione di cittadini autonomi, responsabili e soprattutto attivi nella 

società  multiculturale in cui risiedono e anche nelle società con cui entreranno in 

contatto nel loro percorso di vita. Infine anche le associazioni e i singoli cittadini 

dovrebbero partecipare e rendersi attivi nel creare e fornire opportunità per 
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consolidare reti sociali. Entrando nello specifico della proposta del Tavolo 

multistakeholders, definiamo quindi i compiti dei vari attori sociali, l’obiettivo e 

gli scopi oltre al target group di riferimento.  

Attore sociale Funzioni e compiti assegnati 

Cooperative sociali - Gestione delle comunità per minori; 

- Gestione del Tavolo multistakeholders; 

- Co-gestione dei progetti educativi e formativi 

con gli altri attori sociali (Università; mondo 

del lavoro e parti sociali); 

- Gestione di corsi di riqualificazione per i 

disoccupati con l’obiettivo di coinvolgerli nei 

progetti educativi e formativi dei minori; 

Foundraising 

Università - Formulazione di progetti educative e 

formativi che mirano a potenziare le 

capacitazioni delle singole persone coinvolte 

nei percorsi; 

- Co-gestione dei progetti educativi e formati 

con gli altri attori sociali; 

- Formazione di nuove figura professionali che 

sono coinvolte direttamente nei progetti 

educativi; 

Mondo del lavoro e 

Parti Sociali 

- Favorire la riqualificazione dei disoccupati, in 

particolar modo degli artigiani; 

- Co-gestione dei progetti educativi e formati 

con gli altri attori sociali; 

Società civile - Formazione delle persone come volontari a 

supporto dei progetti per minori; 

- Supporto nell’attività di promozione e 

disseminazione della rete e delle sue attività; 

- Supporto nell’attività di foundraising anche 

con apporto di finanziamenti privati per 

sostenere e promuovere i progetti educativi e 

formativi degli operatori e dei minori 

Obiettivo Formare futuri cittadini attivi delle società 

interculturali contemporanee e future 

Scopi - Formazione dei minori alla responsabilità; 

- Formazione dei minori all’autonomia; 

- Empowerment delle capacitazioni dei minori; 

- Formazioni di nuove figure di educatori per 

l’educazione alla cittadinanza attiva; 

- Formazione di reti multistakeholders che 

supportino con attività di disseminazione e 

sostenibilità i progetti formativi 

Target groups Minori: MSNA; NEET e drop out 
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il Tavolo multistakeholders si propone come spazio in cui i vari attori sociali 

possono esprimere le loro opinioni, portare le loro esperienze, formulare proposte 

non solo concernenti i progetti educativi, ma anche di modifica delle vigenti leggi 

sull’accoglienza, sul lavoro, oltre a promuovere attività di foundraising per 

sostenere nel lungo periodo progetti di educazione e formazione per i minori. Il 

Tavolo quindi diventa un luogo formativo per gli stessi attori sociali che decidono 

assieme confrontarsi per arrivare a formulare un progetto. Questo tipo di percorso 

fa direttamente riferimento alla tradizione dell’Experiential Learning ed in 

particolar modo alle fasi del Ciclo di Kolb
189

. 

 

Elaboration of a training proposal 
STEP 3 DISCUSSION OF THE TRAINING PROPOSAL BASED ON KOLB CYCLE
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Infatti nella prima fase del Tavolo Multistakeholders, i vari attori si confrontano 

sulle loro esperienze e sui diversi punti di vista con cui affrontano il tema 

dell’accoglienza e dell’integrazione dei MSNA e più in generale la formazione 

degli adolescenti. Alla prima fase di confronto, ne segue un’altra in cui le 

differenti posizioni servono a formulare un modello teorico condiviso fra le parti. 

Questo modello teorico potrebbe essere studiato e formulato in prima istanza da 

un’équipe multidisciplinare di un’università e poi discusso con gli altri attori 

sociali, in modo tale da poter apportare le opportune modifiche per arrivare ad un 

                                                 
189

 Minello R.,Margiotta U. (2011), Poiein. La pedagogia e le Scienze della Formazione, pp. 147 – 
148. 



245 

 

unico modello condiviso, da sperimentare in una fase successiva. Infine, come 

previsto dal ciclo di Kolb, dopo una congrua fase di sperimentazione del progetto 

educativo e formativo, vi è una fase di revisione in cui le varie parti si ritrovano 

nuovamente al Tavolo e discutono i risultati ottenuti durante la sperimentazione. 

Lo studioso statunitense nel formulare questo il suo pensiero in Experiential 

Learning si rifà da una parte al pensiero di John Dewey, di cui mette in rilievo 

“come sia considerevole il punto di incontro tra sviluppo personale, lavoro ed 

educazione. Tale sintesi ha, oltretutto, forma di processo, così come in Dewey sia 

importante rilevare la sottolineatura della consistenza dinamica di tale 

processo”
190

.  E tale processo rinvia al learning cicle di Lewin ed ha una forma 

circolare, nel senso che la “Concreta esperienza [il corsivo è mio, ndr] è vista 

come l’inizio e la fine di ogni processo apprenditivo poiché muove e motiva il 

processo stesso prima di tutto. In un secondo momento, testa l’outcome ottenuto 

in termini di concetti astratti sviluppati durante il processo. Proprio a questo punto 

è necessario inserire il concetto di feedback process, intendendo questo come il 

fondamento della dinamica del processo, per consentire al processo stesso di 

essere continuo”
191

. Quindi per Kolb, “l’apprendimento è un processo fondato 

sull’esperienza”.  Nella fattispecie di questa ricerca, i vari attori sociali si 

ritrovano non solo attorno ad un Tavolo con finalità burocratiche, ma compiono 

un processo innanzitutto di apprendimento per cui da una parte, consolidano la 

rete sul territorio, dall’altra formulano un progetto multistakeholders per 

l’educazione e la formazione dei minori che costituiscono il target group di questo 

processo. 
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6.3 Una scuola per i cittadini attivi 

 

La proposta, che si vuole presentare come modello di sperimentazione per un 

percorso educativo e formativo per i minori, è stato formulata con l’obiettivo di 

far emergere quelle che sono le capacitazioni dei minori e potenziale per la 

disseminazione e la sostenibilità di progetti di democrazia multiculturale non solo 

nel nostro paese, ma anche creando dei ponti con i paesi di origine dei MSNA. La 

scuola di cittadinanza attiva costa di una parte principale costituita dalle 

collaborazioni reciproche fra literacy, laboratori e percorsi di formazione alla 

democrazia. Tutto ciò che avviene appreso nell’ambito delle literacy con metodi e 

tecniche proprie del cooperative learning
192

, viene sperimentato nel contesto di 

vari laboratori, dove i tutor sono gli artigiani disoccupati che hanno 

preventivamente seguito e conseguito un corso di formazione per acquisire le 

competenze necessarie per seguire i minori nei laboratori, nel monitorare e 

valutare il lavoro dei minori, ma partendo da un’ottica che non sia quella 

aziendale del profitto, ma di apprendimento e miglioramento delle conoscenze, 

delle abilità e delle competenze che i minori apprendono man mano nell’ambiente 

di apprendimento delle literacy e tenuto conto di quelle che sono anche le 

esperienze non formali ed informali che questi minori hanno accumulato durante 
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la loro vita. La triangolazione dell’apprendimento si compie con il percorso di 

formazione alla democrazie. Tutto ciò che viene appreso in ambito delle literacy e 

sperimentato nei laboratori d’ambito, può essere implementato con un valore 

aggiunto, ossia, di renderlo utile al fine di formulare dei progetti per la 

sostenibilità delle democrazie multi- e inter- culturali fra paesi d’origine e paesi 

d’accoglienza? I minori assieme a figure di educatori, non più insegnanti, 

vengono guidati in questi percorsi di educazione e di formazione, come nella 

tradizione montessoriana , a “fare da sé”. Il ruolo che l’educatore dovrebbe 

svolgere è analogo a quello indicato da Maria Montessori: “Lo sforzo del lavoro, 

dello studio, dell’apprendere è frutto dell’interesse e niente si assimila sena 

sforzo[…]. Ma lo sforzo è ciò che si realizza attivamente usando le proprie 

energie e ciò a sua volta si realizza quando esiste interesse […]. Colui il quale 

nell’educare cerca di suscitare un interesse che porti a svolgere un’azione e a 

seguirla con tutta l’energia, con entusiasmo costruttivo, ha svegliato l’uomo”
193

. 

L’educatore deve creare l’ambiente che permette di suscitare l’interesse per cui il 

minore da solo o in gruppo realizza passo, passo dei progetti, crea manufatti, 

apprende in modo nuovo e stimolante. Tutte le attività che avvengono all’interno 

del core della scuola di cittadinanza attiva, hanno poi delle ripercussioni concrete 

all’esterno. Infatti, i minori che apprendono tutta una serie di conoscenze, abilità e 

competenze nuove, devono poterle investire in attività reali. Quindi dei workshop 

e dei laboratori artigianali fanno da corona al core, in modo tale che questi ragazzi, 

durante il ciclo scolastico, possano sperimentare periodi di stage e di 

apprendistato, in modo da crearsi un proprio portfolio di competenze da spendere 

successivamente in imprenditoriali a gestione mista. Sempre più in Italia, le 

attività gestite direttamente o in modo misto sono presenti come fonti ufficiali ci 

confermano. Quindi, queste attività imprenditoriali sarebbero comunque parte 

della scuola di cittadinanza attiva perché consentirebbero di creare delle joint 

venture con i paesi d’origine, con la trasferibilità nel tempo del complesso del 

progetto per sostenere le fragili economie dei paesi in via di sviluppo e consentire 

ai ragazzi di apprendere, conseguire una qualifica e lavorare. Ma la scuola di 
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cittadinanza attiva non ha la sola finalità di creare attività imprenditoriali che 

possano sostenere da un punto di vista anche finanziario il progetto stesso. Una 

parte del core della scuola era appunto la formazione alla democrazie, quindi 

queste attività imprenditoriali non devono essere disgiunte dalla seconda finalità 

di tale progetto, ossia, la sostenibilità di democrazie interculturali e interconnesse, 

con la promozione di progetti fra paesi d’accoglienza e paesi d’origine, in modo 

da favorire la creazione delle condizioni per lo sviluppo di democrazie nei paesi in 

via di sviluppo. Nel concreto quindi i ragazzi oltre a seguire un percorso educativo 

e formativo, potrebbero essere gradualmente inseriti nel mondo del lavoro, 

attraverso stage e apprendistato. Questo consentirebbe loro di diventare 

progressivamente autonomi da un punto di vista economico, ma soprattutto 

individuale. Sviluppando al contempo il senso della partecipazione responsabile 

alla vita sociale in democrazie interculturali
194

.  
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Conclusioni 

Questa ricerca della realtà dei MSNA e dei vari percorsi di formazione alla 

cittadinanza, ha evidenziato innanzitutto una geografia del fenomeno estesa a 

quasi tutto il territorio nazionale, con punte di concentrazione in alcune aree 

distribuite da Nord a Sud. La realtà è stata indagata con una metodologia mista, 

che ha consentito, da una parte di definire da un punto di vista statistico il 

fenomeno, con lo studio di report sia internazionali, sia nazionale e locali. 

Dall’altra parte, gli strumenti propri della metodo etnografico hanno consentito di  

cogliere le varie sfumature fra i diversi contesti  che hanno costituito il campo di 

ricerca (Venezia, Trento, Firenze, Bari e Catania). Il problema e l’ipotesi di 

ricerca non sono stati definiti a priori, ma dopo un tempo congruo di lavoro sul 

campo, che ha permesso di comprendere meglio le problematiche che riguardano 

l’accoglienza e soprattutto l’integrazione di questi minori. Nel corso del secondo 

anno di ricerca, è emersa una questione centrale che era quella del passaggio alla 

maggior età dei MSNA. Questo momento era vissuto con una certa angoscia da 

parte dei ragazzi, che dovevano affrontare ad una serie di problematiche derivanti 

da procedure burocratiche macchinose, mancanze di risorse personali, scarsità di 

contatti sociali. Questi ragazzi vengono definiti nel gergo delle comunità “i 

limbici”, perché vivono sospesi in attesa di ricevere i documenti o di trovare un 

lavoro per poter continuare a vivere nel nostro Paese da regolari. Ma questa 

integrazione sociale è molto difficoltosa in quanto il piano burocratico-

amministrativo è preponderante rispetto al percorso educativo e formativo che 

questi ragazzi stanno concretizzando assieme a vari operatori (educatori, assistenti 

sociali, insegnanti, volontari). Questo comporta a volte delle cesure nette nei loro 

percorsi per cui al compimento della maggior età sono costretti a lasciare la scuola 

e trovare al più presto un lavoro. Spesso non avendo assolto all’obbligo scolastico, 

si devono accontentare di lavori non regolari e di condurre una vita da clandestini 

per poter restare nel nostro Paese. E’ comunque emerso che vi sono delle forti reti 

di connazionali presenti sul nostro territorio che a volte consentono ai ragazzi di 

avere un contatto dopo il compimento della maggio età. Ma se da un lato questo 

tipo di relazione dà sicurezza ai ragazzi, dall’altro lato, assieme alle difficoltà 

burocratiche, i parenti o gli amici concorrono al fatto che questi minori abbandoni 
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anche prima del compimento della maggior età sia le comunità, sia quindi i 

percorsi formativi che avevano iniziato, magari anche con buoni risultati. Questa 

pressione esercitata dalle famiglie d’origine non è da sottovalutare ed è dettata dal 

fatto che per intraprendere i viaggi della speranza, molto spesso le famiglie hanno 

contratto dei debiti onerosi che il figlio deve riscattare venendo a lavorare nella 

ricca Europa. Tutto ciò porta però a forti frizioni con gli operatori che si sentono 

da una parte sfruttati dai MSNA e svuotati nella loro professionalità dalle pratiche 

burocratiche. Questo disagio è emerso sia durante le interviste con gli operatori, 

sia nell’osservazione sul campo della quotidianità vissuta nelle comunità. Per 

poter consentire anche ai ragazzi di poter esprimere una loro opinione è stato 

formulato un laboratorio creativo sulla cittadinanza (LabCity) che ha permesso 

loro, mediante varie attività di poter sia acquisire nuovi concetti sull’essere 

cittadini, sia di esprimere i loro desideri per quanto riguarda il loro futuro. 

Nell’analisi delle interviste agli operatori e dai materiali raccolti con il LabCity 

emerge come ci sia la necessità di agire a monte delle politiche di integrazione e 

di accoglienza. Ma soprattutto di creare ambienti di apprendimento che 

consentano a questi minori di valorizzare le loro competenze, da quelle formali a 

quelle informali, oltre a renderli cittadini attivi e quindi riuscire a potenziare 

quelle che sono le loro capacitazioni in modo tale da renderli autonomi e 

responsabili verso la loro esistenza e verso la società in cui vivranno. Si è 

formulato alla luce dei dati emersi dalla ricerca sul campo e dalla relativa analisi, 

un progetto formativo che ha come base la Teoria della Complessità elaborata da 

E. Morin. Soprattutto il concetto di complexus – tessuto assieme - funge da perno 

alla proposta formativa che poi stata progettata. Vari apporti di scienze sono stati 

fusi assieme in modo tale che la formazione diventi un percorso in cui l’individuo 

valorizza i suoi talenti per divenire non solo abile al lavoro, ma parte attiva di una 

società. Per questo è necessario una riforma del pensiero degli attori sociali che 

ruotano attorno a questa realtà con un processo formativo circolare e ricorrente 

che attinge tradizione dell’Experiential Learning e si concretizza nel Ciclo di 

Kolb.  Da questo percorso formativo, i vari attori sociali tutti assieme devono 

riuscire a formulare un progetto educativo integrato per la sperimentazione di una 

nuova  scuola per la cittadinanza, dove le litercy assieme alle attività laboratoriali 

si coniugano con un training alla democrazia, sulla base dei saperi fondamentali 
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individuati da E. Morin per formare il cittadino planetario. Ma questo percorso 

formativo diventa anche occasione per creare quelle condizioni per cui le persone 

possono realizzare i propri progetti di vita a partire dall’agency delle proprie 

capacitazioni, anche per supportare le democrazie interculturali sia nei paesi 

d’origine, che in quelli di accoglienza.  
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Abstract: 

La realtà  dei minori non accompagnati è ben presente in tutto il territorio italiano. Questa ricerca 

basata sul mixed method ha evidenziato le difficoltà nell'educazione alla cittadinanza attiva di 

questi minori, sia per la scarsità di risorse, sia per una legislazione nazionale e locale ostile alla 

loro integrazione sociale. Il passaggio alla maggior età è sempre critico e molti ragazzi rischiano 

l'isolamento sociale e la clandestinità. E' necessario che i vari stakeholders progettino dei percorsi 

interdisciplinari che consentano ai minori non accompagnati di migliorare le loro capacitazioni, non 

solo per un inserimento sociale, ma anche  un impegno attivo come cittadini del prossimo futuro.   

 

The reality of unaccompanied minors is clearly present throughout the Italian territory. This 

research based on the mixed method has highlighted the difficulties in education for active 

citizenship of these minors, both because of the scarcity of resources, both for hostile national and 

local legislation to their social integration. The transition to the age of majority is always critical, and 

many minors are at risk of social exclusion. It is necessary that the various stakeholders define 

interdisciplinary training that allow unaccompanied minors to improve their competencies, not only 

for social inclusion, but also for an active engagement as citizens on the future. 
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