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Questa guida è stata creata all’interno del Programma 
Erasmus + dell’Unione Europea.

Hanno partecipato cinque organizzazioni:

• Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais (Francia)

• Andalucia Acoge (Spagna)

• Nero e Non Solo (Italia) 

• Die Wiener Volkshochschulen - VHS (Austria)

• Arbetarnas Bildningsförbund - ABF (Svezia)

( Pubblicato nel maggio 2019 )

Il contenuto di questa guida non riflette l’opinione ufficiale della Unione Europea.  
La responsabilità delle informazioni e dei pareri espressi è interamente degli autori. 



 

 
La Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais 
è un movimento indipendente e secolare non 
profit fondata nel 1866. Siamo impegnati contro le 
disuguaglianze, discriminazioni e promuoviamo la 
formazione e la trasformazione sociale.

www.ligue62.org/

 
Federación Andalucía Acoge è una realtà sociale 
situata nel sud della Spagna e nella città di Ceuta 
e Melilla (a nord del Marocco). Questa realtà offre 
sostegno legale e sociale ai migranti, famiglie e per-
sone impegnate nei fenomeni di migrazione, inoltre 
promuove la sensibilizzazione culturale, l’azione 
educativa e umanitaria. 

www.acoge.org/

 
Nero e non solo! L’associazione «Nero e non solo!” 
è un’associazione anti-razzista con sede in Puglia, 
Italia. Dal 1993 ha realizzato attività finalizzate a una 
società aperta e multiculturale con la partecipazione 
attiva e il coinvolgimento dei cittadini, delle associa-
zioni ed enti pubblici.

 
Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) è la principale 
organizzazione di studi della Svezia. È stata fondata 
dal movimento del lavoro e organizza delle reti di 
studio e lezioni in tutta la Svezia.

www.abf.se

 
VHS Wien - Education for everybody esiste da più 
di 100 anni e ha reso possibile a milioni di persone 
di lavorare sulle proprie competenze e soprattutto di 
infrangere le barriere sociali. VHS Wien garantisce 
una solida base per corsi di formazione per utenti con 
qualifiche diverse, attraverso una enorme scelta di 
corsi e un approccio democratico all’istruzione. 

www.vhs.at
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Dagli anni ’70, le nazioni europee hanno visto un afflusso crescente di minori 
non accompagnati (MNA), definizione dei bambini al di sotto dei 18 anni,  
cittadini di paesi del terzo mondo non dell’Unione Europea, e non accompagnati 
da un rappresentante legale.

Bambini provenienti dall’Africa Subsahariana, dal Maghreb, dal Medio Oriente 
e anche dall’Asia, giungono ogni anno in Europa alla ricerca di protezione, di 
una vita migliore o  per ricongiungersi a un membro della sua famiglia. 

Data la loro condizione di minorenni e isolamento, e in considerazione della 
Convenzione internazionale sui diritti del bambino firmata dalle nazioni 
dell’Unione Europea, dobbiamo considerare detti ragazzi fondamentalmente 
come minori a rischio e non come stranieri.

Considerare questa problematica specificamente a livello europeo significa, 
per gli esperti sulle tematiche dell’infanzia, dover evidenziare la difficoltà, la 
mancanza di metodo e l’assenza di formazione nel fornire a questi giovani la 
miglior accoglienza possibile.

Questa guida nasce da un consorzio di organizzazioni di diverse nazioni: 
Spagna, Italia, Austria, Francia e Svezia, all’interno del progetto europeo 
Erasmus+. Queste hanno stabilito gli obiettivi per migliorare l’inclusione e la 
protezione dei MNA.

Per creare congiuntamente questa guida, ogni organizzazione ha svolto una 
ricerca nella propria nazione identificando pratiche motivanti e nuovi metodi 
usati per ciò che concerne la salute, l’istruzione, l’inclusione e la protezione dei 
MNA. 

Questo documento può essere usato dai volontari, gli operatori, le associazioni, 
le istituzioni pubbliche, gli insegnanti e i cittadini  interessati alla situazione 
dei MNA nell’Unione Europea che hanno interesse nel trovare azioni concrete, 
metodi e prassi. 

Abbiamo deciso collegialmente di non classificare le pratiche raccolte a seconda 
dei paesi e dei campi di intervento, poiché riteniamo necessario proporre un 
livello di accoglienza e cura transnazionale, interdiscipinare e armonizzato.
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«Ogni fanciullo il quale è temporaneamente 
o definitivamente privato del suo ambiente 

familiare oppure che non può essere lasciato 
in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha 

diritto a una protezione e ad aiuti speciali 
dello Stato»

Dall’articolo 20,  
della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia
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istituzioni partecipanti

durata

Programmi educativi e sanitari, agenzie 
di consulenza psicologica, Banca Na-
zionale Austriaca, SPÖ – Partito Social 
Democratico Austriaco.

Jawa Next esiste dal 2006 e ha garantito 
consulenza e lezioni private ai giovani 
adulti dal 2012.

finanziamento
I finanziatori sono: il Ministero degli 
Affari Esteri, il Centro per i richiedenti 
asilo e i rifugiati, l’FSW – Fondo Sociale 
della città di Vienna (Fonds Soziales 
Wien), il dipartimento cittadino 11, 
l’Unione Europea, il Centro per l’impiego 
austriaco – AMS, il Ministero della Pub-
blica Istruzione.

fattori di successo
Nel 2016, JAWA ha ottenuto enormi 
successi. 25 giovani (80% dei parteci-
panti) hanno trovato un posto di lavoro. 
Un totale di 22 ragazzi ha intrapreso un 
periodo di apprendistato, altri due sono 
stati inseriti in un programma di for-
mazione lavoro in una impresa e una 
ragazza ha ottenuto un apprendistato 
part-time.

Gli standard molto alti dell’agenzia 
hanno reso possibile l’iscrizione di 60 
partecipanti nel 2018. Ulteriori progetti: 
programma per la stabilizzazione e al-
loggio di minori stranieri non accompa-
gnati, con sostegno intensivo (ossia una 
messa in rete dei giovani partecipanti). 

gruppo target
Fornisce sostegno rivolto a problema-
tiche psicologiche e mediche e in ogni 
ambito terapeutico. 

Counselling in varie lingue: arabo, bos-
niaco, cinese, croato, francese, tedesco, 
inglese, ebraico, kinyarwanda, kirundi, 
persiano (farsi, dari), rumeno, russo, 
serbo, spagnolo, swahili, turco.

beneficiari
Il Centro Federale Austriaco per il 
Lavoro garantisce vari moduli didattici 
(informatica, inglese e tedesco di base 
+ vedi qui sopra) principalmente per i 
ragazzi (approx. 67%) ma anche per le 
ragazze (33%). Il progetto è solo rivolto a 
partecipanti con l’obbligo scolastico.

8 - 
centro di consulenza 
Integrationshaus  
(Jawa Next) Austria

Centro di consulenza per i richiedenti asilo 
e i rifugiati ai sensi della Convenzione 
di Ginevra. “Jawa Next” è un progetto 
per giovani partecipanti con l’obbligo 
scolastico, che offre loro moduli educativi, 
tirocini e lezioni private.
Il Centro offre consulenza multilingue per 
ciò che concerne: Problemi psicologici/ 
problematiche legali (domande d’asilo e leggi 
riguardanti l’immigrazione) / domande di lavoro 
e di alloggio / problematiche riguardanti la 
scuola materna e la scuola / tutte le tematiche 
riguardanti l’istruzione / difficoltà nella sfera 
socio-culturale / sviluppo di nuove prospettive 
/ particolari problematiche riguardanti i 
MNA / specifiche problematiche femminili / 
integrazione dei rifugiati sotto i termini della 
Convenzione di Ginevra.
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istituzioni partecipanti

gruppo target

sostenibilità

fattori di successo 

Amministrazione pubblica (Comune)

Progetto finanziato dalla pubblica 
amministrazione e tramite le risorse 
familiari, in collaborazione con i soggetti 
sociali.

La sostenibilità di questa pratica 
richiede una forte attività di 
sensibilizzazione tra le famiglie e la 
popolazione in generale. È altresì 
rilevante il legame tra le famiglie e i 
MNA quando questi ultimi alloggiano in 
rifugi pubblici o non-profit.

• Processi di integrazione condivisi con 
gli MNA

• Sostegno alla resilienza     

Tutti i minori che desiderano partecipare 
e le famiglie che fanno richiesta di 
ospitare MNA.
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finanziamento

assistenza familiare 
alternativa Italia

“Assistenza familiare alternativa” 
è un progetto che accoglie i MNA 
nelle famiglie locali. La pratica di 
inserire MNA all’interno di una 
famiglia inizialmente incontra la 
resistenza del bambino. I minori 
interessati sostengono di avere 
già un padre e una madre e di non 
volere dei “nuovi genitori”. 
È vivo in loro un importante legame 
con la famiglia biologica e un forte 
senso di lealtà verso essa. Per questo 
motivo i MNA inseriti nel progetto 
sentono di tradire la loro famiglia di 
origine. Inoltre, sono preoccupati di 
perdere la propria famiglia biologica 
nel momento in cui vengono inseriti  
nella “nuova” famiglia italiana.
Dunque, in pratica, questo progetto 
di assistenza familiare alternativa 
si muove nel rispetto delle 
preoccupazioni del MNA e dunque 
garantisce i regolari contatti con la 
famiglia biologica. Ciò si rivela un 
notevole supporto, sia per il minore 
sia per la famiglia ospite. È importante 
che i genitori biologici diano ai loro 
figli il “permesso emotivo” di risiedere 
con una famiglia adottiva in Italia. 
Questo approccio rende molto più 
facile per gli MNA entrare in relazione 
con la “nuova” famiglia. La fiducia 

e il mutuo rispetto tra la famiglia 
ospite e quella biologica sostengono il 
bambino nella sua fase di adattamento 
e integrazione.
Nei diversi quartieri sono state 
identificate famiglie volontarie 
per creare una realtà generosa 
e affettuosa per l’accoglienza 
dei minori nei fine settimana. In 
tal modo, un MNA, che molto 
probabilmente risiede in un centro 
di accoglienza, ha l’occasione di 
essere ospitato per almeno due giorni 
alla settimana presso una famiglia. 
Questa esperienza è significativa al 
fine di creare un profondo senso di 
integrazione nella cultura ospite. 
La sfida è quella di realizzare ed 
assicurare la continuità di tale 
esperienza. In alcuni casi virtuosi, 
il minore è stato definitivamente 
adottato dalla famiglia.
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istituzioni partecipanti

durata

sostenibilità
Non c’è la partecipazione del governo 
locale. “L’Amicale Laïque des ponts  
(FAL 44)”è un’associazione che fornisce 
materiale per la scuola (sedie, banchi, 
TV, acqua, stufe) e un’aula per i corsi 
scolastici.

Questa azione si pone un obiettivo a 
lungo termine, a condizione che vi siano 
volontari disposti a tenere i corsi. Attual-
mente il progetto impiega attivamente 10 
volontari. La sostenibilità di questa atti-
vità risulta dunque strettamente collega-
ta alla partecipazione dei volontari.

I ragazzi frequentano dai sei agli otto 
mesi.

Non vi è alcun finanziamento da parte 
delle istituzioni. La scuola riceve dona-
zioni dagli abitanti della regione, che 
coprono le spese dei materiali scolastici.

fattori di successo
• La partecipazione e l’entusiasmo dei 

docenti volontari, la loro presenza, 
la capacità di adattarsi ai bisogni 
dei ragazzi, la consapevolezza sulla 
condizione di ansia e instabilità dei 
discenti. La disponibilità a lavorare 
in gruppo e principalmente la loro 
dedizione al metodo usato.

• Il metodo prende spunto dalle espe-
rienze dei ragazzi. La diversificazione 
degli argomenti aiuta i ragazzi ad 
apprendere un vocabolario più ricco. 
Il role play, il movimento, la mani-
polazione, le canzoni e le immagini 
garantiscono un migliore grado di 
apprendimento. 

• I ragazzi partecipano attivamente 
all’organizzazione di ogni lezione.

• La regolarità degli orari e il fatto che 
i discenti frequentino quasi tutti i 
giorni della settimana per tre ore.

• Un ambiente sano, sedi e materiali 
confacenti ai loro effettivi bisogni.

• La forte motivazione dei ragazzi fa il 
resto.

gruppo target
Prevalentemente ragazzi (maschi) dai 
15 ai 18 anni, che non parlano la lingua 
francese, non hanno mai frequentato la 
scuola nei loro paesi d’origine e non sono 
stati riconosciuti come minori.

beneficiari
Per ogni sessione, il gruppo comprende 
18 ragazzi, ma nell’eventualità in cui al-
cuni di essi vengano integrati nei servizi 
per l’infanzia, la scuola può accogliere al-
tri ragazzi in modo da formare un nuovo 
gruppo di principianti.
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finanziamento

scuola 
alternativa

NANTES
Francia

Due volontari di Nantes 
hanno deciso di creare una 
scuola alternativa per i MNA 
per affrontare le difficoltà 
nell’integrazione nella scuola 
pubblica dei suddetti minori 
provenienti dalla strada. 
L’obiettivo di tale scuola è 
offrire a giovani, che vivono in 
una condizione di isolamento, 
la possibilità di comunicare in 
francese il prima possibile, per 
porre fine alla loro alienzione. 
L’idea è anche quella di 
fornire loro un ambiente in 
cui recuperare e ricostruire un 
percorso di vita.  
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istituzioni partecipanti

durata

Asylkoordination Österreich (coordina-
mento per l’asilo in Austria) da 20 anni è 
impegnata sul fronte del miglioramento 
delle condizioni di vita dei giovani rifu-
giati non accompagnati.

Asylkoordination Österreich ha realiz-
zato il progetto “connecting people” nel 
2001.

Il Ministero Federale del Lavoro e degli 
Affari Sociali è il principale finanziatore 
del progetto, mentre il Fondo Sociale di 
Vienna “FSW” ne finanzia un terzo e il 
2% è ottenuto attraverso le donazioni. 

fattori di successo
Per diventare “padrino/madrina”, è 
richiesta una lettera di presentazione 
e viene fornita una formazione a tutti i 
volontari.  Asylkoordination Österreich 
fornisce orientamento e organizza 
incontri regolari per discutere e condi-
videre informazioni e attività fra essi e 
i giovani adulti.

beneficiari
Nei primi anni del progetto venivano 
affidati mediamente 15-25 incarichi di 
padrino/madrina all’anno. Il picco si è 
raggiunto nel 2016, con un numero di 
171. Attualmente, il numero è calato a 85 
rifugiati MNA.

14 - 

finanziamento

connecting 
people Austria

L’obiettivo è quello di trovare collaboratori 
disposti a offrirsi come “padrino/
madrina”. L’obiettivo primario è quello di 
costruire una relazione stabile, a lungo 
termine, per giovani adulti e a fornire loro 
un supporto nella difficile vita quotidiana, 
standogli accanto per 2 o 3 ore alla 
settimana.
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istituzioni partecipanti

durata

gruppo target sostenibilità

beneficiari

• ABF Malmö (un’organizzazione di 
studi).

• Molte organizzazioni partner, come 
“Coompanion Skåne” (un’organizza-
zione ombrello per la cooperazione), 
SYSAV (il locale centro per il riciclag-
gio), Stena Fastighets e MKG (due 
società immobiliari). 

Il progetto durerà per 3 anni e il suo sco-
po è di far sì che la cooperazione conti-
nui anche dopo la sua fine.

Due sono i gruppi principali di benefi-
ciari:

• I partecipanti, che lavoreranno in 
gruppo  nell’apprendimento di tecniche 
artigianali  in modo cooperativo. 

• La comunità. In Svezia non esiste infatti 
una forma di apprendistato che si oc-
cupa della riparazione delle biciclette, 
dunque questa realtà è una delle poche 
esistenti.

3 anni.

MNA di età tra i 16 e I 25 anni

ABF Malmö 
info.malmo@abf.se

Per informazioni :

Il progetto è finanziato da Allmänna 
arvsfonden (un fondo svedese al quale 
le ONG possono far richiesta di finanzia-
mento per progetti riguardanti i minori, 
giovani adulti e persone con varie disabi-
lità). Allmänna arvsfonden ha finanziato 
principalmente:

• strutture

• attrezzatura

• salari per lo staff impiegato nel progetto

• diversi tipi di attività

fattori di successo
• Lavorare sui valori. Questo processo 

è durato per tutto il primo anno e ha 
rafforzato il gruppo. Tutti si sentono 
al sicuro all’interno di Drevet.

• La bicicletta sia come attrezzo sia un 
modo per unire le persone.

16 - 
finanziamentodrevet

Drevet offre due attività principale :
• Insegna ai partecipanti come realizzare la 
riparazione e il restauro di biciclette rotte.
• Promuove la cooperazione. 

Malmö 
Svezia
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istituzioni partecipanti durata

sostenibilità

Equalizent lavora con istituzioni impe-
gnate nel campo dell’istruzione, della 
disabilità in generale, diversità/diversity 
management/CSR (responsabilità sociale 
d’impresa) e con altre istituzioni inter-
nazionali impegnate sulle tematiche 
“gender”, sul linguaggio dei segni, sulla 
sordità in generale, sulla salute, sulla 
sordità-cecità.

Essendo già molto difficile per le persone 
che hanno una residenza trovare lavoro, 
ciò risulta essere quasi impossibile per 
MNA stranieri sordi. Servono a tal fine 
progetti speciali.

Nuovi progetti: “Hands up“ (per soggetti 
senza handicap)

Equalizent è stata fondata nel 2004.

Il finanziamento è parzialmente fornito 
dall’organizzazione stessa e in parte dal 
Ministero per gli Affari Sociali (richiesta 
di supporto dal FSW).

fattori di successo
Vengono offerti corsi e counselling 
in questo settore. Inoltre, vengono 
sviluppati nuovi prodotti innovativi. Il 
progetto ha vinto numerosi premi.

gruppo target
I giovani rifugiati sordi che conoscono 
i rudimenti del linguaggio dei segni 
imparato nel luogo di origine oltre ad 
altre lingue. Seguendo un percorso di 
formazione, persone sorde e audiolese, o 
con altre disabilità, riescono a trovare la-
voro. Due tutor, uno udente e l’altro non, 
insegnano rispettivamente a scrivere o 
l’uso del linguaggio dei segni. Parte del 
programma sono anche attività svolte in 
palestra.

beneficiari
85 partecipanti
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finanziamento

equalizent
Austria

Equalizent è una società con una lunga esperienza nel campo della 
sordità, del linguaggio dei segni e del diversity management. I 
principali obiettivi: le persone sorde, le persone audiolese, il linguaggio dei 
segni, diversity management (significa gestione della diversità, ha come fine 
il sostegno di soggetti  che sono inseriti in attività commerciali. È necessario 
imparare a rispettare gli individui che provengono da diverse realtà culturali, 
sociali, geografiche, economiche e politiche), sostegno speciale fornito ai MNA 
stranieri.     
Tutti i dipendenti (55) sanno comunicare con il sistema dei segni austriaco. 
Le persone sorde e gli udenti lavorano assieme in questa realtà. Molti dei 
formatori e dei consulenti sono persone sorde. Essi offrono dei modelli di vita 
avendo esperienza degli stessi disagi dei loro utenti.
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Per oltre vent’anni il centro Franz 
Fanon di Torino ha fornito servizi 
di psicoterapia, counselling e 
di sostegno psico-sociale per 
i rifugiati immigrati e vittime 
di tortura – inclusi i MNA. Gli 
obiettivi sono: 
• identificare strumenti e strategie 
adatti a soddisfare i complessi 
percorsi esperienziali e i bisogni dei 
MNA che corrono il rischio di cadere 
nella rete del crimine organizzato e 
nella devianza;
• potenziare le strategie di resilienza, 
attivando risorse individuali e di 
gruppo, attraverso un metodo teso 
a cogliere i bisogni e le richieste 
dei MNA, per facilitare il loro 
orientamento presente e i progetti 
futuri;
• Essere coscienti che i MNA affetti da 
disordini psicologici possono essere 
accolti e curati con efficacia se entrano 
in contatto con servizi etnologico-
antropologici appropriati. 
I metodi di lavoro del centro tengono 
sempre conto della condizione di 
incertezza e disagio dei migranti. Di 
conseguenza, essi vengono trattati 
con estrema sensibilità, specie quando 
hanno subito esperienze violente. Gli 
spazi di accoglienza devono essere 
organizzati con grande cura al fine di 
assicurare l’informalità e di evitare la 
riproposizione di pratiche istituzionali 
come le lunghe attese, la freddezza e 
l’indifferenza dello staff. L’accoglienza 
e la terapia psicoterapeutica è 
garantita da personale psichiatrico 
e psicologico, che conosce, oltre alla 
lingua italiana almeno due tra le 

principali lingue veicolari (inglese e 
francese) e, in alcuni casi, spagnolo 
o altre lingue (farsi, serbo-croato, 
ecc.) nel caso di mediatori culturali 
madrelingua. I mediatori linguistico-
culturali nominati hanno competenze 
nell’area dell’assistenza psicologica 
e psichiatrica e hanno sviluppato 
tecniche di comunicazione sensibile e 
hanno imparato a raccogliere dati e 
informazioni in modo discreto.  
Il centro mira a rispondere alla 
richiesta di aiuto (a volte espressa 
in modo confuso e contraddittorio) 
da parte dei MNA che hanno subìto  
gli stenti e la miseria, la violenza e 
la precarietà. La priorità è dunque 
creare dei percorsi personali tali da 
prevenire la spirale che porta spesso 
alla riproduzione della violenza e 
devianza, condannando coloro che 
raggiungono i 18 anni all’espulsione, 
al dramma del fallimento e spesso 
ad un nuovo tentativo di migrazione 
illegale. Il lavoro clinico fornisce 
supporto e assistenza psicologica 
(individuale e di gruppo) ai MNA. Esso 
offre anche consigli agli operatori 
(nei servizi privati e associazioni 
pubbliche) su casi specifici, e 
conseguenti attività di formazione 
continua.
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sostegno etno 
psichiatrico Torino

Italia

istituzioni partecipanti

gruppo target
sostenibilità

Associazione Franz Fanon Il servizio è finanziato da fondi pubblici 
(progetti nazionali e progetti europei) e 
da ONG.

La sostenibilità della pratica è integrata 
nel suo approccio all’accoglienza e prote-
zione dei minori. 

Minori vittime di torture, minori con 
problemi psicologici, minori che hanno 
subito esperienze violente di carattere 
generale.

beneficiari
Minori entrati in contatto con l’associa-
zione tramite le sue svariate attività.

finanziamento
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istituzioni partecipanti

durata

gruppo target

sostenibilità

Soggetti sociali, governo, famiglie e gio-
vani adulti.

La sostenibilità di tale pratica dipende 
dalle forti iniziative informative mirate 
alle famiglie e alla popolazione intera e 
dalla messa a sistema delle famiglie con 
i MNA che sono ospiti nelle strutture 
residenziali. 

Fino all’emancipazione del giovane 
adulto.

Giovani adulti di maggiore età, in 
particolare, giovani adulti con bisogni 
educativi speciali.

Sostegno fornito dal governo e risorse 
familiari, con la collaborazione di enti 
sociali per il supporto specifico.

fattori di successo
Le famiglie devono essere attenta-
mente selezionate (con esperienza e 
previa formazione), per avere l’effetti-
va capacità e gli strumenti di supporto 
per questi giovani adulti. 

D’altra parte, è necessario garantire a 
queste famiglie un soddisfacente soste-
gno e suggerimenti socio-educativi per 
l’intero percorso.

È necessario pianificare i rischi e i 
metodi per la risoluzione delle contro-
versie.
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inserimento 
in famiglia

Questo tipo di approccio prevede  un sistema 
di supporto famigliare a giovani adulti 
migranti che sono stati sotto la tutela 
dell’amministrazione pubblica e che sono 
sprovvisti di risorse residenziali pubbliche.
L’obiettivo è facilitare il percorso preparatorio 
e di transizione che porta alla vita adulta 
indipendente, con la massima stabilità emotiva, 
la soddisfazione garantita dei  bisogni primari e 
la massima possibilità dello sviluppo personale e 
professionale.  

Spagna
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• Soggetta alla legge

• Nella situazione di famiglie separate 

fattori di successo
• Tenere in dovuto conto i migliori interessi del minore.

• I mediatori culturali che lavorano sul campo per identificare e accogliere i MNA 
nonostante la loro condizione itinerante. I mediatori culturali comprendono 
persone che hanno le stesse origini dei giovani minori (afghani, eritrei) ed ex 
MNA a loro volta: ciò contribuisce a creare una relazione di fiducia.

• Delegittimare punto per punto il discorso dei trafficanti, fornire informazioni ai 
minori attraverso strumenti adeguati, gestire le aspettative dei minori, pren-
dere in considerazione le opinioni dei minori e valutarne la pertinenza. 

• Coordinare e formare le parti interessate  per rafforzare le loro capacità (le 
istituzioni private e pubbliche, i dipendenti, i volontari, le associazioni, opera-
tori sociali, ecc.), dato che molti di questi non hanno adeguata formazione sui 
ricongiungimenti familiari.

gruppo target
I MNA che vivono accampati sulla costa, 
con l’obiettivo finale di approdare in 
Inghilterra per ricongiungersi ad un 
membro della propria famiglia. I raga-
zzi interessati hanno dai 10 ai  18 anni, 
e sono principalmente maschi ( anche 
se si registrano alcuni individui di sesso 
femminile). 

In un anno, circa 40 giovani si sono ri-
congiunti alla propria famiglia in Inghil-
terra.

24 - 
ricongiungimento 
famigliare

Nord della 
Francia e 
Inghilterra

Questa pratica ha come fine 
il ricongiungimento dei MNA 
con le loro famiglie. L’ Alto 
Commissariato per i Rifugiati 
delle Nazioni Unite (UNHCR) 
è impegnato nell’assicurare 
il funzionamento dei canali 
legali. 
L’ UNHCR informa sul rischio 
implicito nei canali illegali e 
clandestini (incidenti, rete dello 
sfruttamento, ecc.), dunque 
incoraggia i MNA lungo la costa 
francese che vogliono andare 
in Inghilterra, ad usare canali 
legali.
Le parti interessate (i servizi 
per l’infanzia, la prefettura, 
le associazioni, ecc.) che 
partecipano al ricongiungimento, 
lavorano in modo coordinato, 
nei diversi stadi: identificazione, 
informazione, guida, supporto e 
protezione.
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istituzioni partecipanti

durata

• Servizi per la protezione giudiziaria 
dei minori: ad Arras “Unité éducatif 
d’hébergement collectif”

• Il municipio di Arras, datori di lavoro 
locali. 

Secondo le indicazioni dell’ UEHC, i 
minori possono essere accolti per un 
massimo di due anni, ma  grazie alla ne-
goziazione con le autorità locali, questo 
periodo è stato esteso a 2 anni e mezzo 
(per i MNA). Questa estensione del tempo 
fa sì che non ci sia alcuna interruzione 
nella transizione educativa tra l’assisten-
za penale a quella civile.

Finanziamento pubblico.

fattori di successo
• Avere un quadro strutturato

• L’importanza dei regolamenti e delle 
regole di conformità

• Creare collegamenti e rispetto cultu-
rale, evitando il comunitarismo (la 
lingua francese nella sua accezione 
collettiva)

• La responsabilità e buona volontà del-
la squadra e l’adattabilità del sostegno

• L’accoglienza dei nuovi MNA da parte 
dei precedenti MNA: in tal modo è più 
facile sviluppare un clima di fiducia

• La rete, i contatti positivi, il lavoro 
con le scuole e il comune

• Accrescere il ruolo proattivo dei 
minori

• Il desiderio dei minori di restare in 
Francia

gruppo target
Dodici ragazzi dai 13 ai 18 anni colpevoli 
di qualche reato.

beneficiari
Al momento, i beneficiari sono sei MNA.
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giuridica
Arras
Francia

Questa pratica riguarda l’accoglienza, il sostegno e l’inclusione 
di minori non accompagnati che hanno commesso dei reati.
Lo scopo è di offrire loro una rete protettiva e di aiutarli a costruire 
un percorso (scuola, impiego) al fine di diventare indipendenti, di 
integrarsi nella società nel rispetto della legge. 
La squadra educativa non aveva previa formazione sulle tematiche 
riguardanti MNA, poiché questo tipo di formazione non faceva parte 
del loro percorso iniziale. Tuttavia, stando in contatto con questo 
pubblico, la squadra ha migliorato la propria capacità e competenza. 
I professionisti hanno migliorato le loro pratiche e hanno preso in 
considerazione le abitudini locali e la cultura d’origine.
La squadra è entrata in contatto con esperti (operatori sociali 
specializzati in questioni relative ai MNA) per comprendere i loro 
bisogni e i limiti del gruppo target.
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istituzioni partecipanti

durata

gruppo target

• Ensamkommandes förbund (“L’orga-
nizzazione dei non accompagnati” è 
l’organizzazione che gestisce Otto)

• ABF Malmö (un’organizzazione di 
studi)

• Malmö kommun (il Comune locale)

• Un gran numero di ONG, come la Croce 
Rossa e Save the Children

Ancora in corso.

MNA e giovani adulti fino all’età di 25 
anni.

Ensamkommandes förbund 
info@ensamkommandesforbund.se

Per informazioni contattare : 

Otto necessita di finanziamenti per:

• Le strutture

• Le attività

• I salari dello staff

• Per il “fika” la pausa caffè istituzionale 
in Svezia.

I principali finanziatori:   Allmänna arvs-
fonden, MUCF e CATCH.

fattori di successo
• Impegno attivo dei partecipanti 

• I partecipanti determinano quali atti-
vità vengono realizzate da Otto

• La cooperazione con altre organizza-
zioni

• La struttura è facilmente raggiungi-
bile
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centro di 
incontro: otto

L’obiettivo principale di Otto è di 
migliorare la fiducia in se stessi e 
l’autostima dei MNA e anche dei 
giovani adulti, ma anche di rendere la 
vita più tollerabile per i MNA.
Presso Otto, il MNA può partecipare a 
venti differenti attività alla settimana – 
tutto, dall’aiuto nello svolgere i compiti 
a casa, alle lezioni di scuola guida e alle 
attività sportive. Le attività che si svolgono 
presso Otto sono decise dai partecipanti e 
la maggior parte di queste sono coordinate 
dai volontari.

Malmö
Svezia
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istituzioni partecipanti

durata

Il dipartimento del Passo di Calais. 

Per tutto il tempo di permanenza dei mi-
nori, fino al loro congedo. Comunque, i 
minori hanno la possibilità di contattare 
SAVI anche dopo la loro partecipazione, 
per ottenere sostegno, consigli e infor-
mazioni che sono di competenza della 
squadra di esperti. 

Il dipartimento del Passo di Calais.

fattori di successo
• Una squadra multidisciplinare con 

varie competenze atte a sostenere 
i giovani nei campi dell’istruzione, 
giustizia, psicologia, formazione 
professionale e della salute. Quest’ap-
proccio multidisciplinare fornisce un 
quadro generale del tipo di supporto 
che viene garantito ai minori. 

• Un ambiente sicuro e un contesto 
strutturato. Il proficuo lavoro svolto 
con i minori promuove le relazioni 
rapporti, la fiducia in se stessi e la 
fiducia reciproca.  

• Il lavoro di squadra e la partnership: 
l’uso delle risorse della regione. 
L’incoraggiamento dato ai minori 
nell’identificare le risorse esterne.

gruppo target
Il gruppo target è costituito da MNA che 
vogliono restare in Francia e che sono 
minori riconosciuti dai servizi sociali. Il 
centro può ospitare 40 giovani: ragazzi 
e ragazze, di età compresa tra i 15 e i 18 
anni.

30 - 

finanziamento

centro di  
accoglienza  
multidisciplinare

béthune
Francia

L’organizzazione SAVI 
(Centro di Supporto per l’In-
tegrazione) possiede diversi 
appartamenti che danno allo-
ggio ai MNA. 
Questi ragazzi vivono in semi-au-
tonomia e con la supervisione di 
una squadra di operatori sociali. 
SAVI è una struttura di stabiliz-
zazione e non di emergenza. Il 
suo scopo è quello di attrezzare 
e responsabilizzare i minori per 
quando potranno uscire dalla 
struttura e camminare con le 
proprie gambe.
La squadra multidisciplinare 
SAVI ha vari tipi di figure pro-
fessionali: operatori sociali, 
psicologi, insegnanti di francese, 
avvocati esperti sui diritti degli 
stranieri,  un counsellor sociale 
e finanziario per la famiglia 
(esperto nella gestione della vita 
quotidiana) e specialisti di lavoro 
e apprendistato. 
Un fattore che promuove l’inte-
grazione è anche rappresentato 
dall’accesso alle attività culturali 
e sportive.
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istituzioni partecipanti

durata

Questo progetto è gestito dall’organiz-
zazione “Jugend am Werk” (gioventù 
al lavoro), che fra gli altri servizi, offre 
assistenza e supporto nel trovare corsi di 
apprendistato o, a volte, un reale posto 
di lavoro.  

Il primo progetto ha avuto luogo nel 
2017.

Questo progetto è finanziato dal Vienna 
Social Fund “FSW”, dai Servizio austria-
co per il mercato del lavoro ”AMS”, dal 
Fondo di promozione dell’occupazione di 
Vienna “waff”, dalla Camera del lavoro 
viennese “AK Wien” e dalla Federazione 
austriaca dei sindacati “OGB”. 

fattori di successo
I corsi intensivi  di tedesco di 6-10 mesi, 
con l’obiettivo di far apprendere la 
terminologia riguardante l’arte culina-
ria, parallelamente all’orientamento 
professionale e le qualifiche di perso-
nale addetto alla ristorazione, cuoco, 
panettiere e pasticcere.   

Molti partecipanti hanno deciso di 
continuare nel campo dell’arte culina-
ria dopo aver concluso il corso prepa-
ratorio. 

Il progetto successivo parte con un cor-
so orientativo di 6-8 settimane, dopo il 
quale i partecipanti possono decidere 
se iniziare il corso principale che dura 
6 mesi. Questa prassi aiuta a minimiz-
zare il tasso di abbandono. 

gruppo target
I partecipanti al progetto “Five Stars” 
sono richiedenti asilo e soggetti, di età 
compresa tra i 15 e i 25 anni, che hanno 
ottenuto lo status di rifugiato. 

beneficiari
Due gruppi, ognuno di 12 partecipanti. 

32 - 
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“five stars“ Austria

Il progetto “Five 
Stars” è un corso 
preparatorio per 
l’apprendistato 
nell’ambito culinario. 
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istituzioni partecipanti

gruppo target

sostenibilità

fattori di successo

Le cooperative sociali che gestiscono i 
centri di accoglienza dei MNA possono 
coinvolgere anche le istituzioni locali 
(i Comuni) nello svolgere le attività in 
modo congiunto.

Le cooperative usano le risorse finanzia-
rie stanziate per le attività di accoglienza 
(finanziamento pubblico).

La sostenibilità di questa attività è stret-
tamente legata all’operatività dei centri.

Queste pratiche possono fornire una 
base concreta per una ideazione, una 
pianificazione/ promozione di percor-
si e interventi pratici, misurandone 
l’efficacia e valutando seriamente le 
prospettive di partecipazione. Il princi-
pio fondante è sempre che i ragazzi non 
sono solo meri beneficiari del servizio, 
ma giocano un ruolo attivo nella pro-
pria integrazione. Essi sono i promotori 
di istanze e opinioni che devono essere 
prese in considerazione. Sono loro i 
maggiori esperti nel risolvere i proble-
mi che li riguardano.    

Tutti i MNA dei centri/comunità di acco-
glienza.
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responsabilità e 
partecipazione Italia

Alcune cooperative sociali hanno 
implementato una pratica di 
partecipazione. 
L’adozione di regolamenti interni 
nei centri di accoglienza è stata utile 
per la trasmissione di messaggi e 
contenuti, ma anche per la gestione 
educativa dei MNA. In particolare, 
l’ottimizzazione della permanenza e 
le attività quotidiane sono cruciali per 
la vita quotidiana presso i centri e per 
la crescita personale dei MNA. Queste 
includono il rispetto degli orari: per 
la sveglia, per le attività previste, per 
la collaborazione nei servizi comuni. 
Occorre inoltre che ci sia il rispetto 
della puntualità negli impegni presi e 
di ogni tipo di benefit finanziari. 
La partecipazione dei MNA alle 
attività quotidiane del centro e 
l’organizzazione del loro tempo 
può, di fatto, aiutarli ad adattarsi 
durante la transizione alla seconda 
fase di accoglienza e all’integrazione 
civica. Vivere “con” loro e stabilire 
un vero rapporto ha i suoi vantaggi. 
Gli operatori divengono educatori e 
non sono più dei semplici burocrati. 
Per fornire un esempio concreto,  in 
questa esperienza il cibo è stato il 
veicolo per creare un’atmosfera di 
condivisione e partecipazione. In 
queste comunità, i MNA a turno 
cucinano il loro cibo tradizionale e il 
coordinatore del centro mangia con 
loro: la condivisione dei pasti sin dal 
principio serve a creare un’atmosfera 
più familiare.
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istituzioni partecipanti

durata

gruppo target

sostenibilità

beneficiari

• Ensamkommandes förbund (un’orga-
nizzazione che opera con i MNA) 

• ABF (un’organizzazione di studi)

L’attività continuerà anche dopo la fine 
del progetto, rientrando nelle attività or-
dinarie del Ensamkommandes förbunds’.

• I partecipanti

• Le ONG locali che hanno partecipato 
attivamente a Slack Friday. Prima della 
nascita del progetto non formavano 
una rete ed erano prive di informazioni 
sui MNA. Grazie a Slack Friday, e ai suoi 
partecipanti, oggi sono collegate in rete 
e hanno maggiori competenze.  

Le attività hanno una durata di circa 1-2 
ore e comprendono tra i 15 e i 30 parteci-
panti, principalmente maschi.

Sia MNA che giovani adulti. La maggio-
ranza dei partecipanti sono diciassetten-
ni e diciottenni. 

Ensamkommandes förbund  
info@ensamkommandesforbund.se

Per informazioni contattare : 

Finanziati da Allmänna arvsfonden: un 
fondo svedese al quale le ONG possono 
fare domanda di finanziamento per i 
progetti riguardanti minori,  giovani 
adulti e persone con disabilità di vario 
tipo. 

fattori di successo
• I MNA e i giovani adulti parlano libe-

ramente gli uni con gli altri – non c’è 
un programma.

• Avere dei mediatori e delle organiz-
zazioni che hanno conquistato una 
buona reputazione tra i partecipanti.

36 - 
finanziamento

slack friday

Gli scopi principali di Fredagshäng 
(“Venerdi Fiacco”)  sono quelli di 
rendere i MNA e i giovani adulti 
consapevoli dei loro diritti, 
specialmente quelli concernenti la loro 
salute sessuale e le loro relazioni. 

Malmö 
Svezia
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durata

sostenibilità

Soggetti sociali, Governo  

La sostenibilità di questa pratica dipende 
dal supporto professionale dei giovani 
mentori mediante una pianificazione 
degli scopi e dei fini e sull’impegno delle 
pubbliche amministrazioni, i soggetti so-
ciali e altre parti in causa e il loro lavoro 
coordinato. 

Fino al raggiungimento dell’emancipa-
zione del minore.

Coordinadora Mentoria social : 
http://mentoriasocial.org/

Per informazioni contattare :

L’assistenza è finanziata dal governo e 
dalle risorse proprie dei soggetti sociali o 
degli sponsor.

fattori di successo
Un forte, efficace sostegno fornito dal 
Governo e dai soggetti sociali per i gio-
vani adulti (mentori) e i MNA. 

Attuazione di un progetto pianificato e 
ben vagliato strettamente coordinato 
con altri compiti o azioni svolte con i 
MNA. 
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mentoring 
sociale

Spagna
L’idea di questo progetto è 
quella di offrire, grazie al 
ruolo positivo svolto dai 
giovani adulti, un buon 
esempio da seguire per i 
MNA. 
Questo può contribuire ad 
aumentare la fiducia in se 
stessi, a migliorare la sicurezza 
e il comportamento, per 
prevenire i percorsi a rischio.
Social mentoring accresce la 
resilienza e le reti di sostegno 
peer-to-peer (fra pari). 
Sono inseriti nel progetto 
altri giovani adulti che non 
sono collegati o direttamente 
connessi alla migrazione  
internazionale. 



41• Adeguare le leggi sull’immigrazione 
in modo tale che ai diritti dei 
minori venga data priorità sul loro 
status amministrativo migratorio 
e residenziale o lavorativo (questo 
adeguamento deve avere come 
obiettivo i diritti del minore e non lo 
status di migrante).

• Garantire l’ingresso, prima, e la 
permanenza, poi, all’interno del 
sistema della pubblica istruzione che 
conduca ad un adeguato traguardo 
professionale.

• Pianificare in modo efficace 
il lavoro per tutti gli operatori 
partecipanti, programmando 
l’ottimizzazione delle risorse 
e incentivando processi di 
collaborazione in modo da garantire 
le migliori condizioni dei minori e 
dei giovani adulti. 

• Implementare forum comuni per 
la comunicazione, la valutazione/
analisi dei risultati oggettivi: 
numero di proposte migliorative 
presentate, valutazione di processo 
e partecipazione attiva dei giovani 
adulti.

Questo metodo garantisce la 
sostenibilità delle azioni pratiche 
e dell’intero processo. La chiave di 
tutto è tenere il gruppo dei soggetti 
interessati sempre impegnato in 
queste azioni coordinate, non solo 
per un breve periodo, o per un 
numero limitato di attività.

APPROCCIO 
ANTROPOLOGICO AL 
PROCESSO MIGRATORIO
L’approccio antropologico è 
l’interessante punto di riferimento 
affinchè ci sia una comprensione 
comune delle ragioni, delle 
procedure, e delle realtà in cui 
inquadrare i MNA e i loro progetti di 
migrazione. 

Questo significa garantire una 
ricerca avanzata sulle origini, le 
cause dei processi migratori e sui 
progetti migratori dei MNA o dei 
giovani adulti.

I dati e i riscontri devono essere poi 
adattati alle situazioni reali e tesi 
al miglioramento dei servizi e delle 
attività destinate ai MNA e agli adulti 
non accompagnati.

40 - alcuni 
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metodologici
in Spagna

PERCORSI DI LAVORO DI 
QUALITA’ COORDINATI
Per i MNA, sotto tutela dei servizi 
sociali per i minori, o per i giovani 
adulti che partecipano ad un 
progetto finalizzato a una vita 
indipendente, o comunque, senza 
tutela, la metodologia vincente si 
sta dimostrando quella che prevede 
il lavoro coordinato tra le diverse 
istituzioni:

• Condividere e ottimizzare le 
informazioni, le diagnosi, le 
conoscenze e risorse e creare un 
linguaggio comune di base.

• Stabilire un quadro comune 
di azioni di base con tutti i 
soggetti partecipanti: il governo 
(impegnato nella tutela dei 
minori,  nell’assistenza sociale, 
nel collocamento, nelle politiche 
migratorie e nella pubblica 
istruzione), soggetti sociali, imprese 
e, fra tutti, i rappresentanti della 
comunità.

• Veloci segnalazioni alle 
amministrazioni pubbliche, nei 
casi urgenti, e richiesta della loro 
collaborazione.

• Controllo esercitato sulla efficienza 
del Governo e conformità dello stesso 
in materia dei diritti fondamentali 
dei minori. Supervisione sul modello 
operativo e procedure dei soggetti 
sociali e imprese con criteri di 
qualità.
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durata

gruppo target

sostenibilità

• Ensamkommandes förbund (“L’Orga-
nizzazione dei MNA”)

Il corso consiste in cinque lezioni.Ogni lezione dura un’ora ed è formata da 
cinque partecipanti.

MNA e giovani adulti che vogliono impa-
rare a nuotare.

Ensamkommandes förbund  
info@ensamkommandesforbund.se

Per informazioni contattare : 

Le lezioni sono gratis per i partecipanti e 
gli istruttori sono volontari.

fattori di successo
• Impegno da parte sia dei partecipanti 

sia da parte dei volontari  

• Una buona struttura didattica

• Stretta cooperazione da parte del 
proprietario della piscina
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lezioni di 
nuoto

Le lezioni di nuoto 
per i MNA hanno 
una valenza pratica 
di socializzazione. 
Inoltre, questa 
attività è riconosciuta 
come valutazione in 
educazione fisica.

Malmö 
Svezia
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gruppo target

sostenibilità

fattori di successo

• Regione Puglia

• Comuni

• Tribunale dei minori

I servizi (database regionale) sono 
finanziati con risorse pubbliche (Regione 
Puglia)

La sostenibilità di questa pratica (o al-
cune delle sue attività) sarà garantita dai 
soggetti pubblici nel lungo termine. 

La piattaforma dei tutori volontari 
offre un modo innovativo di assicurare 
le migliori relazioni tra i volontari e le 
istituzioni. Inoltre, essa riduce il tempo 
necessario per creare gli abbinamenti 
tra il minore e la figura adulta che l’ac-
compagnerà nel percorso di sviluppo e 
integrazione.

Tutti i MNA presenti in Puglia
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il 
guardiano regione Puglia 

Italia

Questa pratica è un modello di 
protezione per i MNA stranieri 
con tutori volontari. 
Un tutore è una persona che 
rappresenta legalmente i minori e 
gli adolescenti senza genitori o un 
contesto famigliare che si prenda 
cura di essi. Uomo o donna che sia, è 
il referente del MNA, si fa promotore 
dei suoi diritti e agisce come 
intermediario tra lui/lei e il contesto 
circostante. Il tutore volontario gioca 
un ruolo “esterno”, rispetto ai centri 
di accoglienza, facendo sentire il 
MNA più protetto. Un fine importante 
per questa pratica sperimentale è 
quello di creare un sistema in grado 
di ascoltare le richieste dei MNA e di 
rispondere ad esse.
Le funzioni del tutore volontario 
sono:
• assicurarsi che il MNA si trovi in 
uno stato di benessere e che i suoi 
bisogni siano soddisfatti;
• proteggere e promuovere al meglio 
gli interessi del MNA e, ancor di più, i 
suoi diritti; 
• rappresentare legalmente il MNA.

È stato realizzato un database 
regionale di tutori volontari per i 
MNA. Esso comprende, da una parte, 
una lista di MNA che richiedono 
assistenza e, dall’altra, una lista di 
cittadini privati che sono disposti 
a rappresentarli legalmente. Lo 
scopo del database è di garantire 
un servizio più professionale e di 
migliore qualità: ad oggi ci sono più 
di 200 tutori volontari in tutta la 
Puglia. Le funzioni del database sono 
le seguenti:
• raccogliere e conservare 
informazioni aggiornate 
• organizzare la formazione dei 
tutori volontari secondo i bisogni del 
territorio
• nominare tempestivamente coloro 
che si prenderanno cura dei minori 
• monitorare le assegnazioni dei 
tutori volontari
• permettere lo scambio di esperienze 
tra i tutori 
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durata

sostenibilità
Nove partner, collegati in rete, che ope-
rano in diversi campi: nell’ambito dei 
programmi speciali per la formazione 
continua delle donne,  nell’assistenza ai 
rifugiati, nell’ambito dei programmi spe-
ciali per rifugiati sordi, nell’istruzione 
generale, nella sanità e nel lavoro giova-
nile:   abz*austria, bpi der ÖJAB, Caritas 
Wien, Diakonie Flüchtlingdienst, equa-
lizent, Integrationshaus, interface Wien, 
VHS- Die Wiener Volkshochschulen and 
WUK.

Il progetto è partito nel giugno 2016 e 
viene prorogato annualmente, probabil-
mente fino a giugno 2019.

Il progetto è partito nel giugno del 2016.

Youth College è finanziato dal Fondo So-
ciale Europeo “ESF”, dall’ “AMS” (Servi-
zio Austriaco per il Mercato del Lavoro), 
il Dipartimento  Municipale 17 (Integra-
zione e Diversità) “MA17” e il Vienna 
Social Fund “FSW” con il supporto del 
Viennese Employment Promotion Fund 
(Fondo Viennese per la Promozione 
dell’Occupazione) “waff”.

fattori di successo
Proveniendo da esperienze di apprendi-
mento diverse, gli studenti devono sot-
toporsi a una valutazione dei prerequi-
siti, per meglio comprendere qual è la 
predisposizione di apprendimento degli 
stessi, tenendo conto delle loro diverse 
capacità e condizioni. Occorre anche 
comprendere quali sono i propri obietti-
vi educativi e professionali. Essi restano 
mediamente nove mesi presso Youth 
College, in base alle loro conoscenze 
pregresse.  L’assistenza educativa (e la 
formazione professionale)  è incentrata 
sugli interessi degli studenti.

gruppo target
Youth College offre corsi rivolti ai minori 
e giovani adulti (dai 15 ai 21 anni), sia 
migranti  richiedenti asilo, beneficiari 
dell’asilo,  beneficiari della protezione 
sussidiaria,  o giovani svantaggiati, di 
età maggiore rispetto a quella richiesta 
dall’obbligo scolastico. 

beneficiari
Vengono inseriti 1000 studenti in una 
delle due sedi di Vienna. 

46 - 

finanziamento

the youth college  
start wien Vienna

Austria

Youth College è un programma di insegnamento 
modulare realizzato per aiutare i minori e 
i giovani adulti di età tra I 15 e i 21 anni ad 
inserirsi nel sistema scolastico tradizionale 
(o  formazione professionale) e facilitarne 
l’ingresso nel mondo del lavoro.
I moduli fondamentali sono: tedesco come lingua 
seconda, inglese, matematica, informatica e 
tecnologia della comunicazione. Altri moduli speciali 
comprendono aree specifiche di sviluppo personale 
e artigianato. La vasta gamma di corsi offerti 
comprendono anche attività tese alla integrazione 
sociale.
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durata

sostenibilità

Soggetti sociali, Governo.

La sostenibilità di questa pratica dipende 
dai finanziamenti (che garantiscono la 
continuità dell’azione a lungo termine) e 
dalle qualifiche dello staff. 

È importante che ci sia un procedimento 
confidenziale, con una mediazione trans-
nazionale, con la garanzia per ogni MNA 
e giovane adulto che questa azione sia di 
sostegno per essi e i loro parenti e non 
finalizzata al rimpatrio nel loro paese 
d’origine.

Fino all’emancipazione del giovane 
adulto.

• Mercedes Jimenez - Mediacion 
social transnacional published by 
CIssOng 
https://www.youtube.com/
watch?v=HKm5tCeXR08

• Similar experiencies carried out 
by the social entity Voluntarios 
por Otro Mundo 
https://es-la.facebook.com/Volunta-
riosPorOtroMundoEnJerez/

Per informazioni contattare  :

Sostegno finanziato dal Governo e ri-
sorse proprie degli sponsor o di soggetti 
sociali.

fattori di successo
• Miglioramento delle relazioni fami-

liari.

• Rinforzo del processo di emancipa-
zione dei giovani adulti e sostegno nel 
percorso personale dei MNA.  

• Migliorare il benessere e la salute dei 
MNA e dei giovani adulti.

• Rafforzare la loro relazione con i 
territori di origine, ambiente sociale e 
comunità.
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mediazione culturale 
sociale transnazionale

Spagna

Scopo di questo 
approccio è rafforzare 
la resilienza attraverso 
collegamenti e legami 
tra famiglie, MNA e 
assistenza comunitaria, 
nel paese d’origine o nei 
paesi dove risiedono 
eventuali parenti.
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durata

gruppo target

sostenibilità

beneficiari

• ABF Södra Småland (un’organizzazione 
di studi)

• Scoolia (una società che produce mate-
riali per l’apprendimento linguistico, 
nello specifico, lo svedese come se-
conda lingua)

• Växjö kommun (il Comune locale) 

• Region Teatern (il teatro regionale).

Il progetto è terminato nel luglio 2018. 
Dopo la conclusione del progetto le atti-
vità sono proseguite  attualmente come 
attività presso ABF Södra Småland

Ogni gruppo era formato da circa 10 par-
tecipanti e, durante il progetto, centinaia 
di partecipanti erano stati impegnati 
nelle attività proposte da We Act.

Il progetto è partito nell’agosto 2015. 
Ogni gruppo si incontrava una volta alla 
settimana per circa 45 minuti, per una 
durata di circa sei mesi/un anno.

Il gruppo target era caratterizzato da im-
migrati minori e giovani adulti tra i 13 e 
i 14 anni. La maggior parte di essi erano 
MNA. I partecipanti erano spesso inca-
paci a leggere e scrivere, nella maggior 
parte dei casi erano in grado di leggere. 

ABF Södra Småland 
+46 470 700790 
sodra.smaland@abf.se

Per informazioni contattare :

Il progetto è stato finanziato da Allmän-
na arvsfonden, un fondo svedese al 
quale le ONG possono chiedere un finan-
ziamento per progetti che concernono 
i minori i giovani adulti e persone con 
varie disabilità.

fattori di successo
• Lavorare con due facilitatori (un 

facilitatore principale e un secondo 
facilitatore)

Rendere i gruppi un porto sicuro per • 
coloro che vi partecipano. Solo quan-
do i partecipanti si sentono al sicuro 
possono accettare la sfida di appren-
dere una nuova lingua.

Stretta cooperazione con i comuni in • 
segnanti di scuola. We Act nasce come 
supporto alle ordinarie lezioni di lin-
gua, non come alternativa ad esse.
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L’idea di We Act è stata 
quella di insegnare a 
minori e giovani adulti 
dai 13 ai 24 anni la 
lingua svedese e i codici 
sociali attraverso la 
drammaturgia e il teatro. 
Questo è stato possibile 
attraverso le lezioni di teatro 
di “We Act”. Ogni lezione era 
costituita da quattro moduli: 
• Il primo modulo cominciava 
con quattro esercizi di cinque 
minuti l’uno.
• Il secondo modulo 
comprendeva esercizi 
linguistici con parole 
specifiche.
• Il terzo modulo era un 
laboratorio teatrale dove i 
partecipanti usano queste 
parole
• Il quarto modulo era 
costituito da un riassunto.
Il metodo è stato raccolto in 
un manuale.

Växjö 
Svezia
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gruppo target

fattori di successo

• Comune di Bari

• Tribunale dei minori

• ASL Bari

• Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII.

Questo servizio è finanziato da fondi 
pubblici, attraverso l’Amministrazione 
Sanitaria Regionale e le risorse pub-
bliche finanziarie comunali.

L’assistenza multidisciplinare e la de-
terminazione dell’età del minore rende 
il soggetto partecipe e dunque previene 
ulteriori danni psicologici.

Tutti i MNA  presenti nel Comune di Bari.

durata
Dal 2017 al 2020.
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welcome Bari
Italia

Il “Laboratorio Welcome” è 
una squadra per la definizione 
dell’età dei MNA e per la loro 
protezione, situata nell’ospedale 
pediatrico Giovanni XXIII di Bari. 
L’obiettivo dell’accordo stipulato 
tra l’ospedale e il comune di 
Bari è quello di potenziare la 
determinazione dell’età di ragazzi 
e ragazze stranieri al di sotto 
dei 18 anni che arrivano in Italia 
(specificatamente in Puglia).
Questo progetto mira alla protezione 
dei MNA: in modo che possano 
beneficiare della tutela dei minori e 
delle misure assistenziali (previste 
dalla legislazione vigente). Inoltre, in 
questo modo essi vengono preservati 
dal rischio di cadere nella rete dello 
sfruttamento e della mercificazione 
sessuale. 

Questo laboratorio ospita una 
commissione multidisciplinare, col 
compito di determinare l’età dei 
minori, che comprende pediatri, 
psicologi, operatori sociali e 
radiologi. Il comitato, guidato da un 
case manager, fornisce consulenza 
socio-psicologica, esami auxologici 
e, in ultima analisi, esami radiologici 
per la corretta determinazione 
dell’età scheletrica. Durante gli 
esami presso la “Welcome Clinic” 
dell’ospedale pediatrico, vengono 
usate pratiche non invasive, in 
base all’età presunta e allo stato 
psicofisico dell’individuo. 
Le strutture che ospitano il 
laboratorio Welcome sono idonee 
all’uso dei minori, con spazi di 
accoglienza e un ingresso privato. 
Sulla parete c’è una enorme mappa 
del mondo per permettere ai ragazzi 
di raccontare, anche mostrandone il 
percorso, il loro viaggio verso l’Italia. 
Vi sono dipinti realizzati dagli altri 
MNA con immagini del loro viaggio 
in barca. In questo spazio, le sedie 
sono poste in cerchio per creare un 
senso di equità e di predisposizione 
all’ ascolto. Attraverso l’attenzione 
rivolta ai dettagli personali, ci si 
accorge che dietro un nome ed una 
storia c’è una “persona” vera.
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durata

gruppo target fattori di successo

beneficiari

• ABF Skellefteå

• Organizzazioni etniche locali

• Servizi sociali locali
ABF ha finanziato il gruppo di studio, che 
comprende:

• Il salario per i mediatori

• Il Fika: la pausa caffè tradizionale 
Svedese 

• Cooperazione con le organizzazioni 
etniche locali. 

• Il mediatore deve avere lo stesso back-
ground culturale dei partecipanti.

• I MNA e i giovani adulti stessi

• Le scuole

• Le organizzazioni etniche locali

4-5 incontri di circa 2 ore. 

MNA e giovani adulti principalmente 
dalla Somalia, Eritrea e Afghanistan. 

ABF Skellefteå 
info.skelleftea@abf.se

Per informazioni contattare :
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Skellefteå
Il principale obiettivo di “Välkommen 
till Skellefteå”(benvenuti a Skellefteå) 
non è solo quello di evitare uno scontro 
di culture tra MNA e giovani adulti, ma 
anche quello di aiutarli a comprendere 
meglio la propria cultura e quella del 
nuovo paese di residenza.
“Välkommen till Skellefteå” fu costituita 
allorchè i servizi sociali contattarono l’ABF 
per indagare sul perchè molti MNA non 
seguissero le lezioni di venerdi. Inoltre, vi 
erano molti problemi a mensa per quanto 
concerne i cibi che gli alunni potevano o 
non potevano mangiare. L’ABF impiegò 
dei mediatori  provenienti dallo stesso 
background culturale dei MNA e diede vita 
a una serie di gruppi di studio chiamati 
appunto “Välkommen till Skellefteå”. I 
mediatori interrogarono i partecipanti sul 
significato di cultura, su ciò che significasse 
vivere in Svezia avendo contemporaneamente 
un’altra eredità culturale. Si parlò anche su 
come entrare in relazione di amicizia con gli 
Svedesi e cose di questo tipo. 
Durante il gruppo di studio, il mediatore 
ha organizzato incontri tra i MNA e le 
organizzazioni etniche locali, in modo che 
essi potessero conoscere persone con il loro 
stesso background culturale e  che vivono 
a  Skellefteå da molti anni, che potessero 
fornirgli un esempio per evitare futuri scontri 
culturali.

Skellefteå 
Svezia
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durata

gruppo target

sostenibilità

fattori di successo

beneficiari

• ABF Södra Småland (un’organizzazione 
di studi)

• Tingsryds kommun (un Comune locale )

• Uppvidinge kommun (un Comune 
locale)

“Ung i Småland” è stata fondata dal 
MUCF (Agenzia svedese per la gioventù 
e la società civile). Essi hanno finanziato 
prevalentemente:

• i salari dello staff 

• le stutture

• i materiali

Il metodo sviluppato nel progetto 
è  utilizzato da quattro anni, ma i 
partecipanti normalmente usufruiscono 
dell’aiuto del progetto per circa sei mesi. 

Bottom up – iniziando dalle idee dei 
partecipanti.

• I partecipanti

• Le organizzazioni locali

• Il Comune

Approssimativamente 1- 1,5 ore due 
volte alla settimana, a seconda del grup-
po.

Il progetto si rivolgeva ai migranti tra 
i 13 e i 24 anni, ma la maggioranza dei 
partecipanti sono stati MNA e giovani 
adulti. 

ABF Södra Småland 
+46 470 700790 
sodra.smaland@abf.se

Per informazioni contattare : 
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Småland
Gli obiettivi principali di “Ung i Småland” 
(giovani a Småland) sono:
• Aiutare i giovani migranti ad entrare a 
far parte della società svedese attraverso 
organizzazioni locali 
• Creare sane e divertenti attività di svago
• Mettere in contatto  i migranti e le 
organizzazioni locali
Il progetto si rivolge ai giovani migranti che 
descrivono che tipo di attività vorrebbero 
svolgere. Il progetto si occupa di cercare nella 
zona se esistono organizzazioni che svolgono 
tali attività, in caso positivo il progetto fa 
in modo di far incontrare le due parti. In 
caso contrario, il progetto aiuta i migranti a 
realizzare la propria attività, con corsi sulla 
leadership, su come realizzare una start up e 
come gestire una organizzazione, ma anche 
consulenze settimanali, in modo tale che il 
gruppo possa intraprendere le proprie attività 
con l’assistenza costante dell’ABF.

Växjö 
Svezia
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“La nostra protesta è: basta con le 
deportazioni in Afghanistan!”

A causa del gran numero di MNA, 
l’Agenzia per la migrazione svedese 
non è stata in grado di gestire le 
tante richieste d’asilo in questi 
anni e molti MNA sono diventati 
maggiorenni prima che la loro 
domanda fosse elaborata. 

Dopo un lungo e intenso dibattito,  
tramite i media, all’interno del 
governo e tra la gente, il Governo 
svedese ha comunicato all’Agenzia 
svedese per la migrazione una nuova 
normativa:

I MNA arrivati in Svezia prima del 
24 novembre 2015, la cui domanda 
di asilo fosse stata registrata presso 
l’Agenzia svedese per la migrazione, 
potevano essere, nelle opportune 
circostanze, disciplinati dalla nuova 
legge sulla scuola superiore e 
potevano presentare domanda per 
essere inseriti a scuola.

La situazione attuale per molti 
MNA in Svezia è piuttosto positiva 
e stabile. Essi hanno una residenza 
permanente, studiano o lavorano, 
insomma, hanno intrapreso una 
nuova vita in Svezia.

Purtroppo però, un gran numero 
di MNA si trova ancora nel caos. 
Sopravvivono senza speranze nel 
futuro, in una situazione instabile 
e non vi è in essi gioia di vivere o 
volontà di farlo. Essi non sanno 
se potranno restare in Svezia. Si 
nascondono, non avendo dove 
andare e vivono con il terrore di 
essere trasferiti in una nazione nella 
quale non sono mai stati. Vivono in 
povertà, ansia e paura costante. 

Come nel resto dell’Europa, anche 
in Svezia sta soffiando il vento delle 
destre  nazionaliste e le domande 
di asilo dei MNA si son trasformate 
in un percorso impervio – una lotta 
per i diritti umani, una richiesta di 
solidarietà e del rispetto della dignità 
umana.
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accompagnati  

in Svezia
Nel 2015, la Svezia ha aperto i suoi 
confini per 70.384 MNA. In seguito,  
il numero dei migranti è diminuito, 
ma nonostante ciò, sono stati accolti 
più di 10.000 MNA nel 2016. Oggi la 
situazione è diversa, i confini del 
paese sono quasi chiusi e solo un 
piccolo numero riesce effettivamente 
ad entrare.

Secondo la legislazione svedese sulla 
migrazione, i 290 comuni svedesi 
sono chiamati in causa a fornire 
accoglienza e istruzione ai MNA. 
Dopo l’accoglienza preliminare e le 
procedure amministrative presso 
l’Agenzia svedese per la migrazione, 
che chiede ai MNA la loro identità, 
età, nazionalità, il MNA viene 
assegnato a un comune dove risiedere 
e dove poter soddisfare i propri 
bisogni educativi e sociali, durante la 
procedura della richiesta d’asilo. 

Lo status di MNA garantisce al 
soggetto gli stessi diritti di tutti i 
minori in Svezia. Si ha il diritto 
all’istruzione, alla copertura 
sanitaria (comprese le cure 
odontoiatriche), e a essere trattato 
con il rispetto dovuto ai minori. Tutti 
i MNA hanno diritto ad un “padrino 
o madrina”, ossia, una persona 
adulta di fiducia,  che si occupi  dei 
loro diritti e che fornisca assistenza 
presso l’Agenzia per la migrazione. 

Negli anni 2017 e 2018, molti giovani 
non avendo ottenuto l’asilo in Svezia 
sono stati deportati in Afghanistan. 
Molti di essi non avevano mai vissuto 
in Afghanistan e ciò che hanno trovato 
è stata una terribile realtà fatta di 
torture e maltrattamenti. Questa 
situazione drammatica ha dato luogo 
ad un gran dibattito che ha generato 
un’organizzazione chiamata  “Young in 
Sweden” con a capo un MNA chiamato 
Fatemeh Khavari. Assieme alle 
altre ONG, quali “The Association of 
Unaccompanied”, si è fatta promotrice 
di un dibattito sulla situazione, di 
marce di protesta e di uno sciopero 
in una delle piazze di Stoccolma e 
all’esterno del Governo svedese. 

La principale dichiarazione è stata: 
“Siamo giovani provenienti da tutta 
la Svezia e non andremo da nessuna 
parte finché non ci darete un posto 
dove andare!”

Minori Non Accompagnati 
nell’ Unione Europea
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e lo status di persona migrante. 
Per questo motivo è essenziale 
che i premessi di soggiorno per i 
minori migranti siano presentati 
e redatti correttamente, con un 
permesso di lavoro, per coloro in 
possesso dei requisiti. Allo stesso 
modo, è necessario fare in modo 
che il minore mantenga il permesso 
di soggiorno, o di lavoro, quando 
raggiunge la maggiore età.

Il Governo e altri soggetti sociali, che 
formano la rete di risorse pubbliche 
e i centri per la protezione dei 
minori devono essenzialmente 
coordinare, integrare e applicare 
protocolli per determinare e gestire 
correttamente i casi di tratta di 
esseri umani, o i casi che rientrano 
nei regolamenti di richiesta 
d’asilo o di protezione sussidiaria, 
e altre situazioni particolari di 
vulnerabilità. 

Altre necessità complementari 
devono essere gestite dalle autorità 
del caso per assicurare la pronta 
inclusione dei MNA:

• Garanzie riguardanti i test per 
la determinazione dell’età per 
assicurarsi che nessun minore 
sia erroneamente considerato 
un maggiorenne. Affinché 
questa procedura sia garantita, 
è necessario avere la piena 
supervisione dei servizi sanitari, 
dei servizi sociali partecipanti nella 
protezione dei minori e anche delle 
amministrazioni locali.  

• Bisogna essere in grado di 
promuovere l’inclusione e 
l’approccio interculturale. A tal fine 
dovrebbero essere evitati i cosiddetti 
“rifugi ghetto”, per assicurarsi 
che i centri pubblici per l’infanzia 
restino luoghi di inclusione, dove 
la coesistenza e l’arricchimento 
personale attraverso la diversità sia 
l’approccio standard.

• È imperativo che ci sia un raccordo 
(sia nazionale che internazionale) 
tra i rifugi pubblici per l’infanzia 
e i servizi sociali che lavorano per 
la protezione dei MNA, nei casi 
in cui i minori “volontariamente” 
scompaiono dai centri di accoglienza, 
specie se essi possono cadere nella 
rete della tratta degli esseri umani 
o essere le vittime di reati violenti. 
Questa rete è anche fondamentale 
nell’assicurare la sicurezza dei 
MNA e nel garantire una tutela 
permanente che la pubblica 
amministrazione pertinente ha 
dovuto assumersi.
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L’infanzia e l’adolescenza devono 
essere garantiti da un senso di 
protezione, di rispetto, di stabilità 
e di soddisfazione dei bisogni. 
Deve essere tutelato lo sviluppo 
relazionale, psicologico, emotivo, 
cognitivo e fisico del minore. Se 
vengono rispettate queste necessità, 
la transizione dei soggetti dall’età 
infantile alla vita adulta diviene 
un percorso lineare che procede 
naturalmente allo sviluppo di un 
progetto di vita. Non si può dunque 
prescindere da questi elementi, 
poiché, nel caso in cui essi non 
vengano garantiti, il minore si 
troverà esposto ad un’aumentata 
vulnerabilità. 

Nel caso dei migranti privi di una 
famiglia, le problematiche non sono 
solo di carattere transnazionale, 
ma comprendono tanti fattori che 
spaziano dai diritti dei minori 
all’applicazione della protezione 
internazionale. Sebbene la Spagna 

sia considerata un’area di transito 
per molti giovani migranti, 
questo paese è anche un luogo di 
accoglienza e di residenza a breve, 
medio e lungo termine .

Le autorità locali autonome 
responsabili per il compito di tutela, 
devono garantire la protezione del 
bambino e dell’adolescente, la totale 
gestione delle necessità psicologiche, 
emotive, educative, culturali e anche 
quelle riguardanti l’identità. Devono, 
sostanzialmente, comportarsi sia 
da agenti di socializzazione sia 
da figure con cui relazionarsi. 
È anche necessario garantire la 
gestione delle risorse, la creazione 
di professionisti specializzati e 
un’analisi metodologica  vista da 
una prospettiva interculturale e 
transnazionale.  

Si possono creare dei quadri di 
riferimento positivi nelle realtà 
interessate alla protezione e nelle 
strutture di coabitazione. I rapporti 
positivi possono anche riferirsi 
a figure affettive presenti negli  
ambienti educativi e pedagogici.

I minori migranti e i minori, che 
erano precedentemente in una 
situazione di affidamento, devono 
avere l’opportunità di crescere nel 
miglior modo possibile e con la 
massima tutela, come avviene per 
i minori spagnoli affidati alle cure 
dello Stato, e ciò deve avvenire 
attraverso  il collegamento tra il 
concetto di protezione dei minori 
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Recentemente, un gran numero di 
MNA ha trovato rifugio in Austria. 
Il culmine di questa tendenza si è 
avuto nel 2015 con un numero di 
8.277 MNA (di cui 743 sotto i 14 anni). 
Questo numero è gradualmente 
sceso negli anni seguenti fino a 
raggiungere  il numero di 400 MNA 
(di cui 40 sotto i 14 anni), arrivati nel 
2018 fino alla fine di settembre (*). 
L’Austria figura come quarto paese 
di approdo in Europa (e Norvegia). 
Le prime cinque nazioni di origine 
del fenomeno migratorio sono 
l’Afghanistan, la Siria, l’Eritrea, l’Iraq 
e la Somalia(**). Nel 2015, 481 MNA 
hanno ottenuto asilo.  Nel 2016 il 
numero è salito a 673 per poi crollare 
a 242 nel 2017. Durante questi tre 
anni, sono stati documentati 2.048 
dinieghi. Per ciò che riguarda la 
protezione sussidiaria di questo 
gruppo target in questo periodo ci 
sono state 1.898 sentenze positive e 
386 sentenze negative. A riguardo 
delle richieste di soggiorno, per 
ragioni umanitarie, i numeri 
documentati sono: 131 sentenze 
positive e 414 sentenze negative tra il 
2015 e il 2017 (***).

Per affrontare questa grande sfida, le 
ONG e altre istituzioni diverse hanno 
dovuto elaborare idee e progetti 
per rapportarsi al maggior numero 
possibile di giovani e aiutarli nel 
miglior modo possibile.
La situazione legale in Austria è 
cambiata  notevolmente dalle ultime 
elezioni politiche dell’autunno 2017; 
il nuovo governo – una coalizione 
tra il Partito Conservatore ÖVP e il 
cosiddetto Partito della Libertà FPÖ – 
ha introdotto nuova legislazione sui 
migranti e rifugiati. La situazione per 
questi gruppi target sta diventando 
sempre più difficile: tagli di sussidi, 
accorpamento dei MNA nei campi 
federali ecc.

* Fonte: de.statista.com
** Fonte: EMN European Migration Network 
*** Fonte: EMN European Migration Network
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I cambiamenti nella legislazione 
del 2017 – la prima legge italiana 
su I MNA – mirano a regolare tutti 
gli aspetti della presenza dei MNA 
in Italia attraverso un singolo 
strumento. La Legge n.47 del 2017 
dichiara che un MNA straniero 
è un “ minorenne non avente 
cittadinanza italiana o dell’Unione 
europea  che si trova per qualsiasi 
causa nel territorio  dello  Stato  o  
che  è altrimenti  sottoposto  alla   
giurisdizione   italiana,   privo   di 
assistenza e di rappresentanza da  
parte  dei  genitori  o  di  altri adulti 
per lui legalmente responsabili 
in  base  alle  leggi  vigenti 
nell’ordinamento italiano” (Art 2.1). 
La legge stabilisce le necessarie 
misure per la definizione dei metodi 
di accoglienza e il percorso di 
integrazione nella società italiana.

Pendendo in considerazione le 
ragioni migratorie dei MNA e le 
loro rotte di arrivo, si possono 
identificare due tratti comuni. 
Il primo è l’età: un’età che va 
dai 15 ai 16 anni garantisce loro 
i diritti dei minorenni, ma allo 
stesso tempo li espone al rischio di 
sfruttamento. Il secondo elemento 
comune è la centralità della loro 
relazione, in primo luogo con la rete 
transnazionale per ciò che concerne 
il loro percorso migratorio e in 
secondo luogo con la rete locale per 
la loro integrazione.

Secondo il Ministero degli Interni, 
nel 2017, il 90,8% dei MNA in Italia 
sono stati ammessi alle strutture 
di accoglienza, e  solo il 3,1% in 
situazioni private. Il restante 6,1% 
non è stato identificato. Il processo 
di accoglienza in Italia è diviso in 
due stadi: l’accoglienza iniziale è nei 
centri gestiti dal governo, strutture 
temporanee di alloggio e strutture 
comunali; il secondo stadio ha luogo 
nella rete degli SPRAR (Sistema 
Protezione Per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati) o in strutture accreditate 
di secondo livello (autorizzate a 
livello regionale o comunale). Va 
rilevato che quando il MNA diventa 
maggiorenne perde la protezione 
speciale garantita dalla legislazione 
italiana ed è spesso costretto a 
interrompere il proprio processo di 
integrazione.
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I dati forniti dal Ministero degli 
Interni italiano evidenziano che in 
data 31 dicembre 2017, 18.303 MNA 
stranieri erano presenti nel paese, 
con un aumento del 5,4% rispetto al 
2016 e del 53,5% rispetto al 2015. I 
MNA stranieri sono prevalentemente 
maschi (93,2%). I MNA stranieri 
presenti in Italia alla fine del 2017 
erano 1.247, ossia il 6,8% della 
presenza totale dei MNA. 

In termini di età, il 60,3% dei MNA  
hanno 17 anni, i sedicenni sono 
solo un quinto del totale, seguiti 
dalla componente più giovane 
del campione. Dunque, rispetto 
allo stesso periodo nei due anni 
precedenti, il trend di MNA di età 
maggiore è ancora in atto. 

Le prevalenti nazioni di origine dei 
MNA che vivono in Italia sono: il 
Gambia, l’Egitto, la Guinea, l’Albania, 
l’Eritrea e la Costa d’Avorio. Le altre 
nazionalità più rappresentate, in 
numeri inferiori, sono: la nigeriana, 
maliana, senegalese, bengalese e 
somala. La maggioranza dei MNA di 
sesso femminile provengono dalla 
Nigeria, Eritrea e Costa d’Avorio.

È importante considerare i dati 
relativi all’arrivo via mare, 
fondamentali, data la posizione 
geografica dell’Italia. Nel 2017 
si sono registrati 15.731 arrivi 
rispetto ai 25.846 del 2016. È 
anche fondamentale prendere 
in considerazione le richieste di 
protezione internazionale da parte 
dei MNA. Nel 2017, sono state 
presentate 9.782 domande per la 
protezione internazionale rispetto 
alle 5.930 del 2016. Il continente 
africano rimane la principale area di 
origine dei MNA che fanno domanda 
di protezione internazionale. I paesi 
di origine sono il Gambia (21,4%), 
la Nigeria (11,9%) e il Bangladesh 
(11,4%).
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maggior parte vuole raggiungere 
il Nord Europa, e in particolare 
l’Inghilterra.

I principali paesi di origine dei MNA 
fanno parte dell’Africa subsahariana 
e dell’Africa francofona (Mali, 
Guinea, Costa d’Avorio, Camerun, 
RDC, Nigeria) poiché la scelta della 
Francia come paese di destinazione è 
un logico collegamento con la lingua 
e la cultura del paese d’origine. 
Tuttavia, alcuni MNA provengono 
anche dall’Afghanistan, dal Pakistan, 
dal Bangladesh, dall’Eritrea, dal 
Sudan, dall’Angola, dalla Siria e 
dall’Europa orientale. 

In Francia, i servizi di assistenza ai 
minori hanno la responsabilità sui 
MNA, ed i dipartimenti forniscono 
tali servizi attraverso misure di aiuto 
all’infanzia. In pratica, le strutture 
di accoglienza per i MNA sono 
sottodimensionate e non adatte alle 
loro problematiche. I dipartimenti 
sono oberati di richieste e lamentano 
la mancanza di finanziamenti, 
risorse umane e formazione (aspetti 
interculturali, ecc.) Inoltre, la 
distribuzione dei MNA nel paese è 
disuguale ed alcuni dipartimenti (Ile 
de France, Bouche du Rhône, Nord) 
devono gestire un numero maggiore 
di richieste rispetto ad altri. 

I MNA in Francia sono vittime della 
politica del governo nazionale 
contraria all’ accoglienza dei 
migranti, il che supera il quadro 
normativo del singolo dipartimento.
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In Francia, il termine «minori non 
accompagnati» ha sostituito il 
termine «minori stranieri isolati» 
nel 2016 al fine di armonizzare la 
definizione francese con il diritto 
europeo. Il nuovo termine ha inoltre 
fornito l’opportunità di ricordare che 
i MNA sono bambini che necessitano 
di protezione, piuttosto che bambini 
stranieri. La Francia ha ratificato 
la Convenzione Internazionale sui 
Diritti dell’Infanzia nel 1990, per cui 
tale convenzione prevale sul diritto 
nazionale.

Nel 2017, un censimento realizzato 
dal Guardasigilli contava 25.000 
minori isolati nel sistema di 
welfare infantile francese. Si stima 
che, alla fine del 2018, questo 
numero superasse 40.000 unità. 
Tale numero è sottostimato poiché i 
minori sono difficili da identificare 
e poiché il censimento non 
comprende i MNA la cui minore 
età non era stata ufficialmente 
riconosciuta.  

La maggior parte sono maschi al di 
sopra dei 15 anni. Le ragioni della 
loro partenza dal paese di origine 
variano: conflitti, persecuzioni, 
povertà, scelta della famiglia, o 
ricongiungimento con un membro 
familiare. Alcuni di loro vogliono 
rimanere in Francia, ma la 
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PROCESSO DI EMANCIPAZIONE 
E PREPARAZIONE AD UNA VITA 
INDIPENDENTE
Processo personale, sociale, comunitario, 
professionale e lavorativo di giovani 
adulti che erano in affidamento, da soli 
o con supporto istituzionale, familiare o 
altre risorse, per costruire e sviluppare 
autonomamente il loro progetto di vita.
Centro di accoglienza: tutti i MNA che si 
trovano in una situazione di abbandono 
morale o materiale, possono essere 
segnalati all’ufficio immigrazione dalle 
forze di polizia e/o dal primo soccorso 
sociale. Verrà fornito un collocamento 
immediato in un luogo protetto. I comuni 
possono offrire un servizio di accoglienza 
per i MNA compresi i richiedenti protezione 
internazionale ed i cittadini dell’UE non 
residenti, in strutture residenziali e 
affiliate. Queste ultime offrono ricezione 
materiale, orientamento legale e il 
supporto di mediatori linguistici. Questo 
modello di accoglienza mira a: garantire 
la protezione in luoghi adeguati, garantire 
il diritto alla salute e all’istruzione, 
promuovere l’integrazione nel territorio e 
l’accompagnamento per il raggiungimento 
dell’autonomia (attraverso percorsi volti a 
ottenere un lavoro e ritornare in seno alla 
famiglia se presente in Europa).

PROCESSO MIGRATORIO 
Qui di seguito elenchiamo le diverse 
fasi che un migrante deve affrontare: 
preparazione, organizzazione, gestione 
logistica dei viaggi, primo periodo 
nelle aree di transito o di destinazione, 
programmazione economica  e raccolta 
di informazioni sulle leggi in materia 
di immigrazione. I beni materiali 
posseduti nel paese d’origine, se esistenti, 
garantiscono la possibilità di intraprendere 
il viaggio, attraverso la loro cessione o 
vendita.  Chiaramente ci sono contatti 
con i soggetti coinvolti nel viaggio con i 
quali il migrante condivide la condizione 
psico-emotiva e il cosiddetto stato di “ lutto 
migratorio”, la previsione dei bisogni 
basilari prima, durante e dopo. 

PROGETTO MIGRATORIO 
Progetto strutturato, voluto o idealizzato 
che comprende la preparazione personale, 
emotiva, familiare, la razionalizzazione 
degli eventi e degli obiettivi che hanno 
portato alla migrazione, desideri, paure, 
speranze e proiezione delle situazioni 
personali, emotive, sociali e contingenti sia 
a breve che a medio termine-nelle zone di 
transito o di destinazione.

STRUTTURE RESIDENZIALI PER MNA 
Centri di accoglienza di emergenza o 
risorse residenziali per MNA. Essi possono 
essere gestiti direttamente o tramite lo 
stato assumendo la tutela o possono essere 
gestiti da entità terze che utilizzano fondi 
pubblici.

STRUTTURE RESIDENZIALI PER GIOVANI 
ADULTI 
Centri residenziali o spazi abitativi per 
favorire la transizione verso la vita adulta 
ed indipendente per i giovani che hanno 
raggiunto la maggiore età.

TUTORE VOLONTARIO
Il tutore volontario in Italia è la persona 
che rappresenta legalmente  bambini e 
adolescenti senza genitori o privi di un 
adeguato contesto familiare. Il tutore è 
il rappresentante legale dei MNA, egli 
promuove i loro diritti ed agisce come 
intermediario tra loro ed il contesto 
circostante. Il tutore volontario svolge 
un ruolo «esterno» rispetto ai centri 
di accoglienza, fornendo al MNA un 
maggior senso di protezione. Un obiettivo 
importante di questa pratica sperimentale 
è quello di creare un sistema in grado di 
ascoltare e rispondere alle esigenze del 
MNA.
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ALLMÄNNA ARVSFONDEN
L’Allmänna Arvsfonden è un fondo 
nazionale svedese che raccoglie tutti i 
patrimoni da immobili senza legatario. Le 
organizzazioni senza fine di lucro possono 
richiedere finanziamenti al fondo per 
diversi tipi di progetti che operano con 
giovani e disabili. Molte organizzazioni in 
Svezia hanno ricevuto fondi da Allmänna 
Arvsfonden per lavorare con i giovani 
immigrati ed i MNA.

CIRCOLO DI STUDIO 
Forma didattica interattiva svedese che 
si basa sulla partecipazione attiva dei 
membri. 

COMUNE (IN ITALIA)
Un Comune, nell’ordinamento giuridico 
della Repubblica Italiana, è un ente 
territoriale locale autonomo. L’Italia 
conta 7.954 comuni per una popolazione 
nazionale totale di 60,59 milioni di persone 
nel 2017. La responsabilità dei MNA è del 
comune fino al compimento della maggiore 
età.

COMUNE (IN SVEZIA)
La Svezia è divisa in 290 comuni. La 
responsabilità di un MNA  è del comune 
fino al fino al compimento della maggiore 
età. 

DISCORSO CHIAVE  COMUNE 
Accordo ed azione concordata  tra gli agenti 
di interesse e le parti coinvolte in alcune 
misure chiave indispensabili per garantire i 
diritti dei minori. 
Educazione liberale degli adulti 
L’educazione liberale per adulti è una 
tradizione pedagogica svedese basata 
sull’idea che i partecipanti imparano gli 
uni dagli altri e che la conoscenza cresce 
attraverso lo scambio tra le persone. Tutte 
le organizzazioni di studio e le 155 scuole 
superiori praticano l’educazione adulta 
liberale-pedagogica.  

GIOVANI ADULTI 
In Spagna, giovani che erano migranti 
minorenni senza familiari e che hanno 
raggiunto l’età adulta dopo essere stati in 
affidamento o sotto la tutela dello stato.

ORGANIZZAZIONI DI STUDIO
Il governo svedese sta finanziando 
specifiche organizzazioni di studio per 
condurre circoli di studio, conferenze 
pubbliche ed eventi culturali basati 
sull’educazione liberale degli adulti. Queste 
organizzazioni di studio hanno la facoltà 
di attivare diversi tipi di circoli  e lezioni 
senza necessità di presentare CV ufficiali. 
Ciò significa che un’organizzazione di 
studio in teoria può attivare circoli di studio 
in quasi tutte le materie e che i circoli 
sono accessibili a tutti indipendentemente 
dal livello di istruzione dei partecipanti o 
dalla loro formazione precedente. Ci sono 
dieci organizzazioni di studio approvate 
in Svezia che nel 2017 hanno attivato 
circa 330,000 circoli di studio con 1,7 
milioni partecipanti, 380,000 conferenze 
ed eventi culturali seguiti da 20 milioni 
di partecipanti. Le dieci organizzazioni 
di studio sono costituite da molte diverse 
organizzazioni della società civile  come 
partiti politici, sindacati, la Chiesa svedese, 
le chiese libere, le organizzazioni di 
pensionati e la rete dei disabili. ABF è la più 
grande ed è stata fondata dal movimento 
operaio svedese. Dal 2015 le dieci 
organizzazioni di studio hanno compiuto 
un grande sforzo per collaborare con i 
richiedenti asilo ed i MNA. 

PERCORSI COORDINATI DI QUALITÀ 
LAVORATIVA
Unione di agenti di interesse o parti 
interessate coinvolte in alcuni aspetti 
chiave che garantiscano o migliorino la 
copertura dei bisogni fondamentali, la 
concessione di diritti fondamentali o la 
qualità dei risultati. 
Facilitatore/responsabile del circolo di 
studio. Il facilitatore è il leader di un circolo 
di studio. Il ruolo di facilitatore contiene 
una connotazione di ‘’insegnamento’’, 
ma con una maggiore enfasi sulla 
partecipazione degli allievi, sulle loro 
domande ed esperienze.
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«Ogni fanciullo il quale è 
temporaneamente o definitivamente 

privato del suo ambiente familiare 
oppure che non può essere lasciato in 

tale ambiente nel suo proprio interesse, 
ha diritto a una protezione e ad aiuti 

speciali dello Stato». Dall’articolo 20 della 
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia

Questa guida è destinata a volontari, 
impiegati, associazioni, istituzioni pubbliche, 
insegnanti o cittadini comuni, interessati alla 

situazione dei MNA nell’Unione europea, e 
disposti a trovare azioni concrete, metodi e 

varie pratiche per quanto riguarda la salute, 
l’istruzione, l’inclusione e la protezione dei 

minori.

Un consorzio di cinque organizzazioni 
provenienti da Spagna, Italia, Francia, 

Austria e Svezia ha prodotto questa guida 
nell’ambito del programma Erasmus +.

www.unaccompanied-minors.eu


