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prefazione

“Le radici non sprofondano nel buio atavico delle origini, 
alla ricerca di una pretesa purezza, ma si allargano in 
superficie come rami di una pianta, a incontrare altre 

radici e a stringerle come mani.”

Edouard Glissant

n
el 2015 i flussi migratori verso l’Unione Europea sono aumentati 
significativamente fino a raggiungere quasi l’entità dei primi anni novanta. 
Molte persone che arrivano in Europa fuggono da conflitti, terrorismo 

e violenza, persecuzioni, situazioni di instabilità e condizioni di estrema povertà. 
Generalmente, vengono inserite nei diversi sistemi di asilo e l’alto numero di 
domande rappresenta una sfida significativa per gli Stati membri nei quali vengono 
accolte. Questa situazione richiede risposte urgenti, sostenibili, orientate da una 
logica fondata sui diritti umani nei Paesi di origine, transito e di destinazione. Questa 
intenso movimento di popolazione coinvolge donne, uomini, famiglie e ragazzi e 
ragazze non accompagnati da nessun adulto. Si tratta di persone alla ricerca di 
sicurezza, pace, protezione e opportunità di vita migliori. 

Il dibattito europeo sulla migrazione e l’asilo si concentra tradizionalmente sulla 
capacità dei Paesi di destinazione di ricevere migranti e rifugiati e di salvaguardare 
i loro diritti.  Resiland ha un approccio particolare perché considera innanzitutto le 
persone con le loro storie.

L’assunto su cui si fonda il progetto Resiland infatti è che l’accoglienza e la protezione 
di qualsiasi individuo, in particolare se minorenne, debbano porre al centro la persona 
e la sua storia. Lavorare con questo approccio centrato sulla persona significa 
ascoltare con attenzione la singola storia di ogni minorenne migrante, la quale va 
intesa sempre come unica e irripetibile. L’ascolto è la condizione fondamentale per 
comprendere i bisogni e le aspirazioni di quella persona minorenne e per proteggerne 
i diritti. Lavorare con un approccio centrato sulla persona significa rispettarlo e 
rispettare la sua dignità attraverso processi trasparenti e coinvolgerla attivamente in 
tutto il percorso. L’ approccio centrato sulla persona considera il minorenne come 
titolare di diritti, come persona da proteggere e da supportare nel suo sviluppo e 
nella sua crescita. 

A partire da questo assunto generale, attraverso Resiland, abbiamo considerato le 
capacità evolutive di ogni persona minorenne come dimensione chiave per la sua 
stessa protezione e l’ascolto reale e attivo come una competenza centrale necessaria 
per tutti i soggetti chiamati a proteggere e tutelare i bambini, i ragazzi e i loro diritti. 
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Ascoltarli è molto più complesso di una semplice intervista formale: presuppone la 
capacità professionale di creare spazi e occasioni adatte all’ascolto, in un ambiente 
sicuro e accogliente, ma richiede anche attitudini e strumenti capaci di integrare il 
punto di vista dei ragazzi in qualsiasi azione che li riguarda. 

L’ascoltare i ragazzi consente di ottenere quelle informazioni che sono essenziali 
per lo sviluppo di risposte efficaci, tagliate su misura per quel ragazzo o ragazza, 
atte a proteggerlo e a rafforzarlo, e a prevenire ulteriori danni, abuso, sfruttamento, 
tratta e violazione. La partecipazione significativa dei ragazzi fornisce, dunque, 
un’opportunità per rinforzare la loro resilienza e aumentare le loro capacità 
nell’affrontare situazioni di rischio. 

Spesso i minorenni migranti vengono considerati prevalentemente nella dimensione 
del “qui e ora”. Nonostante questa prospettiva legata alla contingenza sia certamente 
importante, il rischio costante consiste nell’escludere la considerazione del passato 
e del futuro di ogni ragazzo. Le risposte che si focalizzano esclusivamente sulle 
necessità immediate, sulla base di assunti generalizzati, rischiano di escludere una 
prospettiva più adeguata rispetto alla condizione e ai bisogni di quel particolare 
individuo con conseguenze significative rispetto al grado di protezione che si riesce 
a garantire.

La tendenza a “categorizzare” le persone e le loro situazioni accompagnata da  
un’attitudine culturale “adulto-centrica”, tesa a escludere strutturalmente bambini 
e ragazzi dai processi decisionali, risulta particolarmente influente nel determinare 
i livelli di rischio e protezione dei minorenni migranti. Le diversità culturali, gli 
stereotipi prevalenti legati al genere, all’età e all’origine possono condizionare 
significativamente il modo in cui i minorenni migranti vengono percepiti. Essi sono 
spesso visti esclusivamente come vulnerabili e bisognosi di protezione mentre 
le loro risorse, le loro capacità, le loro competenze e aspirazioni sono spesso 
sottovalutate. Uno status di migrante irregolare riduce ulteriormente le possibilità di 
partecipazione di quel minorenne.

Resiland ha creato spazi e occasioni attraverso cui i minorenni migranti potessero 
condividere i loro punti di vista su cosa significa per loro “protezione”, in base alla 
loro propria storia ed esperienza. La nostra aspirazione è stata quella di rapportarci 
nel modo più delicato possibile per sollecitare e ascoltare  questi punti di vista 
e tradurli in informazioni che potessero contribuire ad aumentare la protezione, 
rafforzare i sistemi di accoglienza e le persone che si muovono al loro interno, che 
entrano in contatto con loro.

Questa pubblicazione si propone di tradurre il punto di vista dei ragazzi in una serie di 
orientamenti per operatori, professionisti, volontari e funzionari che lavorano con e 
per i minorenni migranti. Si focalizza sui punti di forza presenti all’interno dei sistemi 
di asilo e di protezione dell’infanzia esistenti. Nonostante i limiti di questi sistemi, ci 
sono importanti opportunità per aumentare il benessere e la resilienza dei minorenni 
nella loro lotta contro eventi avversi e rischiosi, incluso lo sfruttamento e la tratta. 

L’apparente semplicità di questi orientamenti potrebbe essere percepita come una 
sfida all’approccio tecnico alla protezione dell’infanzia, generalmente utilizzato 
da professionisti e agenzie.  Occorre tuttavia sottolineare che spesso i punti di 
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vista dei ragazzi non sono sempre in linea con il linguaggio tecnico o scientifico 
predominante nelle teorie e nelle strategie elaborate dagli adulti. Abbiamo così 
deciso di rappresentare questi orientamenti in stretta sinergia con quanto ci è stato 
raccontato dai ragazzi. Al di là dell’impegno etico che abbiamo assunto nei loro 
confronti nel veicolare i loro messaggi, crediamo fortemente che questi orientamenti 
contengano elementi cruciali che, se presi seriamente in considerazione, potrebbero 
qualificare i sistemi di protezione e gli attori che vi operano a diversi livelli.

Gli operatori professionali e istituzionali che lavorano per la protezione dei minorenni 
migranti sono “personaggi” importanti nel determinare le storie dei ragazzi.  Allo 
stesso tempo, i ragazzi migranti possono influenzare le nostre narrazioni e cambiare 
le nostre stesse storie. L’intento di questa pubblicazione è supportare questo 
scambio, affinché si realizzi nel modo più utile e positivo.   

Siamo grati ai ragazzi che hanno partecipato al progetto  condividendo con noi 
con fiducia il loro tempo, la loro esperienza e la loro creatività. Speriamo di essere 
in grado di trasmettere il loro messaggio ad altri ragazzi in situazioni simili, ma mai 
identiche. 

Pippo Costella
Direttore, Defence for Children International – Italia



9

introduzione  
e ragioni

L
e storie dei ragazzi migranti rivelano importanti aspetti dei loro contesti di 
provenienza, delle loro aspirazioni e dei loro bisogni, specialmente quando 
vengono raccontate direttamente in prima persona. Trasmettono messaggi 

preziosi che possono guidare gli operatori professionali e istituzionali nella loro 
interazione con ragazze e ragazzi. 

Il progetto Resiland è costruito attorno alle storie di ragazzi migranti: esse sono 
considerate come l’interfaccia tra il minorenne come “caso” e l’operatore sociale, 
il funzionario dell’immigrazione e gli altri professionisti come “case manager”. 
Resiland ambisce a comprendere se e come l’ascolto attivo delle storie dei ragazzi 
può migliorare la qualità della relazione umana nell’ambito della gestione dei servizi. 
Due domande centrali hanno guidato lo sviluppo dell’iniziativa: l’ascolto delle storie 
di ragazzi migranti può aiutare a cambiare un approccio che prevalentemente 
li considera essenzialmente come “casi” o “oggetti di protezione”?  Quanto la 
considerazione delle loro storie, della loro personalità e dei loro diritti può migliorare 
la qualità del servizio fornito e rendere più forte l’azione che li protegge e tutela? 
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Queste domande sono determinanti nell’ accoglienza, nella cura e nella protezione 
dei minorenni migranti sia nei luoghi di transito, sia in quelli di destinazione ma 
anche in casi di ritorno nel Paese di origine.

Resiland è stato condotto da quattro organizzazioni partner in Francia, Grecia, Italia 
e Portogallo nell’ambito di due anni, dal 2013 al 2015, con il co-finanziamento della 
Commissione Europea1. L’obiettivo generale dell’iniziativa era quello di rafforzare 
le capacità di auto-proteggersi dei minorenni migranti da situazioni di rischio di 
sfruttamento e tratta. Il progetto si è sviluppato attraverso una serie di consultazioni 
sia con loro che con soggetti rilevanti che per loro e con loro lavorano, nell’intento di 
individuare fonti possibili di resilienza nell’esperienza dei ragazzi migranti. L’intenzione 
era anche quella di rafforzare le capacità dei ragazzi nel riconoscere i propri bisogni, 
le loro opportunità e le possibili soluzioni alle difficoltà che incontrano. In parallelo, il 
progetto ha coinvolto gli attori rilevanti del sistema dell’accoglienza, incoraggiandoli 
a un’attiva e significativa partecipazione dei ragazzi come misura fondamentale per 
la salvaguardia dei loro diritti. Nei quattro paesi hanno partecipato alle attività circa 
150 ragazzi, di cui 110 provenienti da paesi terzi e 40 comunitari, tutti dai 16 anni 
o più, per la maggioranza maschi. 

Resiland ha coinvolto 150 operatori tra professionisti e funzionari che lavorano con 
e per i minorenni migranti nei quattro paesi e altre 60 nell’ambito di due seminari 
formativi organizzati durante l’iniziativa. Questo percorso ha contribuito a qualificare 
l’approccio di Resiland, la cui esperienza è raccontata in un video-documentario 
disponibile sul sito del progetto.

I ragazzi sono stati coinvolti all’interno di laboratori creativi. In ogni Paese, ogni 
gruppo di ragazzi è stato incontrato nell’ambito di quattro sessioni narrative, dove 
si è cercato di creare un’atmosfera accogliente e di fiducia. Qui i ragazzi hanno 
partecipato alla creazione di alcune meta-storie di un personaggio immaginario, 
Resil, il quale decide, a un certo punto, di partire da casa verso una destinazione 
sconosciuta. I laboratori sono stati organizzati come sessioni narrative con l’obiettivo 
di aiutare e incoraggiare i ragazzi a identificare fattori di rischio e protezione durante 
ognuna delle fasi del ciclo migratorio. Proiettando le loro esperienze, speranze e 
aspirazioni così come le difficoltà e le esperienze negative all’interno del personaggio 
di Resil, i ragazzi si sono impegnati in una narrazione senza dover rivelare le proprie 
memorie e il proprio passato.2 

Questo approccio metaforico è stato deliberatamente scelto in modo da trattare 
le esperienze personali con discrezione e per non impegnare i ragazzi in una 
ulteriore intervista dove sarebbero stati costretti a raccontare il proprio vissuto. La 
narrazione della storia idealizzata di Resil ha fornito loro, quindi, la possibilità di 
riflettere sulla propria esperienza dalla prospettiva più oggettiva e insieme simbolica 
del personaggio di Resil.

Le storie prodotte sono state successivamente analizzate dai responsabili di progetto 
in ogni Paese e in ambito transnazionale e, su questa base è stata sviluppata la 

1 Per maggiori informazioni www.resiland.org 
2 le storie create dai ragazzi che hanno partecipato a resiland e la descrizione della metodologia è disponibile sul 
sito www.resiland.org. 

introduzione  e ragioni
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Safety Map di Resiland3: una sorta di sintesi delle storie di Resil, dove il protagonista 
parla direttamente ai ragazzi migranti, condivide la sua esperienza e fornisce alcune 
tracce e consigli in merito a possibili rischi che si possono incontrare durante ogni 
fase della migrazione così come possibili forme di protezione e auto protezione. La 
storia inizia a casa e accompagna il lettore dalla decisione di partire, alla partenza e 
al viaggio fino al luogo di arrivo e d’insediamento. La storia è idealizzata perché Resil 
è un vincitore, riesce a superare i momenti difficili che incontra. È l’eroe della storia 
che a volte si presenta pericolosa, violenta, dolorosa e minacciosa. Resil rimane in 
silenzio sui motivi della partenza, tuttavia il lettore capisce che il ragazzo lascia una 
situazione famigliare strutturata, apparentemente non colpita da guerra o conflitto. 
Va sottolineato che l’esperienza migratoria di Resil, banché sia in gran parte simile a 
quella di molti minorenni non accompagnati, non può essere generalizzata per tutti 
i ragazzi migranti. 

Questa pubblicazione si basa sulla storia di Resil, così come emerge nella Safety Map, 
e traduce i messaggi chiave, gli insegnamenti e i consigli dei ragazzi in orientamenti 
utili per gli operatori. 

Un’analisi approfondita delle storie rivela alcune osservazioni importanti su come 
gli operatori possono aiutare i ragazzi a sentirsi meglio, a fidarsi e riacquistare 
sicurezza, persino nel difficile periodo di sospensione in cui essi attendono la 
risposta alla loro domanda di asilo o di residenza. Queste indicazioni contengono 
questioni basilari sulla qualità delle relazioni umane, la dignità e il rispetto, una 
vita in salute e le prospettive per il futuro: i ragazzi tengono al posto dove vivono; 
esso è importante perché li fa sentire a casa e al sicuro. I contatti sociali con amici, 
gruppi di pari e adulti li aiutano a costruire una rete di supporto sociale. Persone 
in cui possono confidare e che diventano dei punti di riferimento possono fare 
la differenza per il ragazzo nel trovare forza e fiducia. I ragazzi amano avere una 
vita attiva, in cui ci sia equilibrio tra scuola, attività formative, tempo libero e, se 
possibile, un’attività lavorativa che consenta di guadagnare qualche soldo. Una 
vita sana, bilanciata e attiva, ricca di contatti sociali promuove l’integrazione e 
l’inclusione sociale dei ragazzi nel Paese in cui arrivano. Essi solitamente amano 
essere parte della comunità ospitante e allo stesso tempo desiderano mantenere il 
contatto con la famiglia e la comunità di origine. 

Tutti questi fattori possono costituire elementi di supporto che favoriscono la 
ripresa da esperienze difficili e la riconciliazione con le avversità della propria storia. 
Essere ascoltati, vedere i propri bisogni soddisfatti, le proprie aspirazioni e la propria 
storia considerate seriamente, risulta fondamentale. Ciò implica però la necessità 
che gli operatori dimostrino a ciascun ragazzo migrante che egli è importante come 
persona, dando valore alla sua storia e trattandolo con rispetto e dignità.

La struttura di questa pubblicazione segue la storia di Resil e riflette le fasi chiave 
di un progetto migratorio, dal contesto di origine fino all’insediamento nel Paese di 
arrivo o il ritorno a casa. Queste fasi, così come le esperienze e i ricordi del ragazzo 
in ognuna di esse, sono strettamente connessi l’uno all’altro. È quindi importante 
comprendere il viaggio, quale continuum di esperienze in cui ogni fase racchiude il 
peso dell’esperienza presente e, nel contempo, del suo futuro. I rischi di sfruttamento 
3  Consultabile sul sito www.resil.resiland.org 
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e tratta e le fonti di protezione possono essere identificate in ogni momento di 
questo processo migratorio. Alcune parti della narrazione di Resil presentati all’inizio 
di ogni capitolo si propongono di connettere questa pubblicazione con la Safety 
Map costruita dai ragazzi. 

È importante segnalare come molti elementi della storia di Resil siano strettamente 
connessi ai diritti menzionati nella Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e 
Adolescenza e altri standard internazionali e regionali. Questi parallelismi, che 
vengono illustrati via via nella pubblicazione, rinforzano la narrazione dei ragazzi e 
ne mostrano la stretta correlazione. 

Questo documento si astiene dall’analisi del sistema di protezione dell’infanzia, 
dell’accoglienza e dell’asilo perché aspira a incoraggiare tutti i soggetti coinvolti nel 
lavoro con e per i minorenni migranti a “fare la differenza” all’interno di questi sistemi, 
con tutti i loro limiti e opportunità. Questa pubblicazione è infatti concepita come 
complemento “umano” alla letteratura e alle raccomandazioni esistenti sui minorenni 
migranti, che si focalizzano su aspetti tecnici relativi alle leggi, alle politiche, alle 
istituzioni e ai servizi. Concentrandosi sul “lato umano” dell’accoglienza, si intende 
dunque offrire spunti e orientamenti aggiuntivi alle iniziative in corso, per rafforzare 
i sistemi nazionali sulla protezione, asilo e accoglienza di persone migranti. 

Resiland è stato sviluppato in continuità con precedenti iniziative attuate dal 
partenariato di progetto, in particolare GATE e IMPACT.4 

GATE si è concentrato sulla tutela dei minorenni non accompagnati, mentre IMPACT 
ha condotto un'osservazione dei sistemi di protezione dell’infanzia nei paesi coinvolti 
e la capacità effettiva di rispondere ai diritti dei minorenni nella pratica. Resiland ha 
sviluppato ulteriormente queste analisi, concentrandosi sui minorenni migranti e le 
loro storie.

L’approccio di Resiland si è quindi sviluppato sulla base di queste precedenti 
iniziative, seguendo lo stesso filo conduttore analitico. Dalle rilevazioni emerge, quale 
elemento sostanziale, che il quadro normativo sui minorenni stranieri risulta forte 
e strutturato. A livello internazionale, regionale e nazionale esiste una vasta gamma 
di leggi, politiche, istituzioni, linee guida e raccomandazioni volte a proteggerli e 
salvaguardarli. La sfida vera rimane l’attuazione pratica di questo bagaglio teorico. 
Entrambi i progetti conclusi precedentemente hanno infatti messo in evidenza la 
necessità urgente di rafforzare qualità e obiettivi dell’implementazione delle leggi e 
delle politiche esistenti nella pratica, per renderli  conformi alla Convenzione Onu 
sui Diritti del Fanciullo. 

Un secondo elemento importante emerso è che un approccio alla protezione 
troppo “categorizzante” non risulti adeguato nel salvaguardare in maniera olistica i 
minorenni che decidono di migrare. 

Sulla base di quanto esposto, gli orientamenti presenti in questa pubblicazione si 

4 CARDET, Defence for Children International – Italia et al., GATE, Guardians Against Child 
Trafficking and Exploitation, European Report, 2012.  CARDET, Defence for Children International 
– Italia et al., IMPACT, Improving Monitoring and Protection Systems Against Child Trafficking and 
Exploitation, Analisi Transnazionale, 2013.

introduzione  e ragioni
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rivolgono direttamente a operatori professionali e istituzionali che si occupano di 
valutare e gestire i casi, pianificare gli interventi e condurre verifiche e indagini per 
invitarli a relazionarsi al minorenne, in primis come persona, indipendentemente dal 
suo status di migrante o richiedente asilo.

Nell’ascoltare la storia del ragazzo, si possono infatti scoprire aspetti nuovi, fuori dai 
comuni stereotipi riguardo ai minorenni migranti, alle vittime di tratta, ai minorenni 
non accompagnati e a quelli richiedenti asilo. L’ascolto attivo e attento è essenziale 
per comprendere i bisogni e valutare l’interesse preminente di quell’individuo 
minorenne e per offrirgli servizi adeguati. Gli orientamenti che vengono qui proposti 
devono quindi essere considerati e interpretati alla luce della situazione individuale 
di ogni  minorenne e del suo interesse.

Nel complesso, lo scopo di questo documento è quello di rendere consapevoli 
operatori professionali e istituzionali in merito alla differenza cruciale che ognuno di 
essi può determinare nella difesa e salvaguardia dei minorenni, nella consapevolezza 
del ruolo vitale che ognuno di essi ha all’interno del sistema di protezione, affinché 
i diritti e i principi della Convenzione vengano applicati nella pratica quotidiana. 
La Convenzione contiene infatti un prezioso potenziale per attuare un'opera 
di prevenzione su vasta scala e un investimento sullo sviluppo delle più giovani 
generazioni, oltre a fornire uno strumento di protezione da violenza e sfruttamento. 

Una lista delle principali fonti bibliografiche che hanno informato il processo di 
Resiland è disponibile alla fine della pubblicazione.

introduzione  e ragioni
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casa

“Vengo da un Paese molto lontano. Là vivevo con la 
mia famiglia all’interno di una grande comunità con 
molti amici. Andavo a scuola, giocavo a pallone e 

il pomeriggio aiutavo mio padre nella sua attività. Avevamo un 
piccolo campo con alcune coltivazioni di verdura. Mia madre è 
molto brava a cucinare, soprattutto il pollo con il riso. Il momento 
che amavo di più, a casa, era l’ora di andare a dormire. Avevo 
una piccola camera tutta mia, dove mi sentivo libero di pensare e 
sognare il mio futuro…”
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Creare Una maPPa  
DeL nUOVO COnteStO

n
el Paese di appartenenza generalmente i ragazzi hanno una buona “mappa del 
contesto”. Sanno come muoversi, hanno relazioni parentali, contatti sociali, 
reti di supporto e hanno familiarità con l’ambiente circostante. Abbandonare 

questo contesto può essere fonte di disorientamento e confusione. Quando il 
ragazzo arriva in un posto nuovo risulta quindi importante ricreare prima possibile 
una nuova “mappa”, indipendentemente dal tempo durante il quale si fermerà, per 
riacquisire confidenza con il nuovo ambiente, conoscere nuove persone, capire le 
regole, individuare i luoghi dove potersi rivolgere per ricevere aiuto e quel supporto 
necessario per soddisfare i bisogni quotidiani. Durante il processo di ricostruzione 
di questa mappa, può dunque essere utile comprendere quale sia il significato di 
“casa” per quel ragazzo e cosa può farlo sentire “a casa”. Certamente questo tipo di 
sentimento è soggettivo e dipende molto anche dal grado di familiarità che egli ha 
sviluppato nella sua comunità di origine. 

Gli operatori possono aiutarlo a mappare il contesto, dirigendone l’attenzione 
all’importanza di ricreare una mappa personale e aiutandolo a ritrovare il senso di 
familiarità nel posto di arrivo. Essi possono prevenire nuovi disagi e turbamenti, 
ad esempio evitando continui spostamenti di struttura nel Paese ospitante, 
cambiamenti frequenti dei funzionari di riferimento e trasferimenti oltre confine 
non adeguatamente preparati. 

attraverso uno scambio con il ragazzo, cerca 
di capire cosa significa per lui “sentirsi a casa”. 
aiutalo a ricreare una mappa personale che 
contenga i punti di riferimento più vicini ai suoi 
bisogni nel contesto di arrivo. 

Pp
amiCiZie e reLaZiOni

S
tringere nuove amicizie in un posto nuovo non è mai facile. Arrivare in un 
Paese o un continente dove le persone parlano, si muovono e si comportano in 
maniera poco consueta può essere fonte di disagio. Questo è particolarmente 

vero per giovani che hanno intrapreso un viaggio da soli e che non hanno certezze 
in merito al proprio futuro. Le amicizie e i contatti sociali sono una precondizione 
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casa

essenziale affinché il ragazzo acquisisca confidenza con il posto e il proprio ruolo 
nella nuova situazione.

All’interno della propria comunità di appartenenza generalmente i giovani hanno 
diversi contatti sociali con membri della famiglia più ristretta o estesa, amici, gruppo 
di pari, insegnanti e altri adulti. Nel posto in cui arrivano, non è sempre facile 
ristabilire tale pluralità di relazioni sociali.

Incontrarsi e interagire con i propri pari è un elemento essenziale nella vita di 
bambini e adolescenti. I minorenni migranti possono trarre beneficio dall’incontro, 
a scuola o nell’ambito di attività sportive o ricreative, con giovani che hanno storie 
simili, come migranti o richiedenti asilo, ma anche con ragazzi di diversi contesti di 
provenienza, incluso quelli autoctoni o residenti.

Anche i contatti con il mondo adulto, come gli assistenti sociali, i tutori, la popolazione 
autoctona o appartenente alle comunità di migranti possono avere un ruolo rilevante 
per il ragazzo. Accogliere altre storie può essere fonte di ispirazione, conoscenza e  
incoraggiamento. Talvolta gli adulti con cui il ragazzo entra in confidenza possono 
assumere un ruolo di riferimento, guida o assistenza. 

Una diversità di contatti sociali e relazioni può aiutare l’integrazione e l’inclusione 
sociale. Un giovane che riceve aiuto all’arrivo si sentirà gradualmente accettato, 
diventando un membro attivo all’interno della nuova comunità.

aiuta il ragazzo a costruire dei contatti 
sociali positivi e nuove amicizie tra bambini, 
giovani e adulti appartenenti a diversi 
gruppi di popolazione, per nutrire il  senso di 
appartenenza e considerazione di sé stessi. 

Pp
VaLOriZZare Le eSPerienZe e Le 

CaPaCita’ PerSOnaLi 

i 
minorenni che migrano o si spostano non accompagnati sono tendenzialmente 
considerati vulnerabili e bisognosi di protezione. Mentre i servizi di protezione atti 
ad accogliere bisogni immediati sono cruciali nell’accoglienza dei minorenni non 

accompagnati, è anche importante tenere in considerazione le capacità evolutive, 
le abilità e i talenti di ogni singolo ragazzo per poterle comprendere e (ri)attivare.

La posizione di “migrante” che richiede protezione e utilizza i servizi di assistenza 
nel posto di arrivo può, o potrebbe, essere percepito come svilente per il ragazzo, 
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anche se questo aspetto rappresenta solo una piccola frazione della sua storia e 
della sua personalità.

Prima della partenza, molti ragazzi erano già attori sociali ed economici attivi 
all’interno delle proprie comunità. Con la migrazione questo aspetto della vita e della 
personalità del ragazzo cambia. Nel posto di arrivo occorre, quindi, considerarlo con 
una prospettiva più olistica, sulla base delle sue origini, della sua storia e soprattutto 
del ruolo che ha avuto, o che ancora possiede, all’interno della propria comunità di 
appartenenza.

È possibile per il minorenne equilibrare l’effetto depotenziante di essere straniero, 
e fruitore di servizi, con le opportunità di partecipare attivamente all’interno della 
comunità di arrivo e contribuire con il proprio tempo, le proprie capacità e talento, 
in linea con quello che risulta essere il suo interesse superiore. I ragazzi che hanno 
vissuto esperienze difficili potrebbero trovare sollievo nell’intraprendere attività in 
cui poter mettere in campo le proprie abilità. Questo potrebbe far emergere una 
sorgente di forza che aiuta a sentirsi meglio.

Offrire dunque al ragazzo la possibilità di impegnarsi nella scuola o nella formazione 
per sviluppare le proprie capacità e abilità risulta un investimento che lo supporta, 
in un futuro, a  contribuire alla comunità, sia nel posto di arrivo sia in quello di 
origine. Coloro che lavorano a contatto con il minorenne possono aiutarlo, tenendo 
sempre in considerazione il suo superiore interesse, a diventare membro attivo della 
nuova comunità, poiché questo elemento può avere un effetto di rafforzamento e 
di costruzione di resilienza. 

individua, insieme al ragazzo, quali sono le 
attività, le abilità e i talenti che lo riguardano. 
aiutalo a condurre una vita attiva, esplorando 
le sue capacità e promuovendole, sempre in 
considerazione delle sue aspirazioni e del suo 
interesse preminente. 

ConVenzione onu Sui diritti del fanCiullo 

Articolo 5: Le capacità evolutive del minore
Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, 
dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, 
dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in 
maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento e i consigli adeguati 
all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

casa
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raCCOntare La PrOPria CULtUra  
e COmUnita’ Di aPPartenenZa 

G
li operatori che lavorano per e con i minorenni migranti, per comprendere 
il loro passato,  raccolgono informazioni attraverso diverse fonti. Capire le 
origini del ragazzo è cruciale per determinare il suo interesse superiore e 

identificare una soluzione durevole. L’attenzione alle diversità culturali, sia nel 
comportamento sia nella comunicazione, aiuta l’interazione con il ragazzo, e fornisce 
l’opportunità di capire quale tipo di servizi saranno idonei per rispondere ai bisogni 
individuali di quella persona. 

I funzionari e gli operatori che hanno una buona conoscenza dei contesti socio-
politici saranno in grado di cogliere meglio le cause e i fattori che hanno spinto quel 
ragazzo a lasciare casa. Considerare la situazione del singolo ragazzo e della sua 
famiglia nella comunità di origine, allargando la prospettiva alla luce delle dinamiche 
regionali e globali e delle relazioni di potere, porta a una comprensione ancora più 
approfondita. 

Se il minorenne si sente a proprio agio, il racconto a proposito della propria casa e 
delle proprie origini può aiutarlo a mantenere viva questa parte identitaria, anche 
nel nuovo contesto, bilanciando l’aspetto dell’integrazione nel Paese di arrivo, 
mantenendo allo stesso tempo i legami con le proprie origini. Entrambi si rivelano 
essere aspetti rilevanti e questo equilibrio diventa importante per il ragazzo, 
soprattutto nei momenti di sospensione, quando si attende un riscontro alla 
domanda di asilo o di residenza. 

Lascia al ragazzo spazio e tempo adeguati per 
raccontare della propria comunità e cultura 
di appartenenza, le tradizioni e peculiarità. 
ascolta, senza far troppa pressione e sii aperto 
alle differenze sociali e culturali, raccogliendo 
informazioni sull’ambito di origine del ragazzo 
e su possibili cause e fattori che hanno 
contribuito alla sua partenza. tutto ciò è 
importante per capire il contesto del ragazzo, 
determinare il suo interesse superiore e 
identificare una soluzione duratura. 

casa
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decisione di partire 

“A un certo punto, per diversi motivi, la situazione a casa 
è diventata più tesa e difficile. In famiglia discutevamo 
molto su cosa fare e dopo qualche tempo siamo giunti 

alla conclusione che la cosa migliore sarebbe stata la mia partenza, 
in modo da cercare migliori opportunità all’estero e guadagnare 
un po’ di soldi da mandare a casa. Sarei potuto tornare una 
volta che la situazione fosse migliorata. Ricordo che è stata una 
decisione molto sofferta, mia madre era molto triste e io ero preso 
da sentimenti contrastanti: da un parte ero  eccitato e curioso, 
dall’altra ero impaurito perché questo viaggio avrebbe significato 
lasciare i miei genitori e affrontare da solo territori sconosciuti.”
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VaLUtare e Limitare i riSCHi

L
e circostanze della partenza, così come i rischi e le opportunità a essa collegate, 
sono molto diversi e possono variare a seconda del ragazzo o della ragazza e 
delle situazioni individuali. Risulta cruciale per la protezione comprendere in 

quale contesto sia stata presa la decisione di partire e quanto sia stata influenzata 
da dinamiche quali la povertà, l’insicurezza, le problematiche sociali, i problemi 
famigliari o altri fattori al micro e al macro livello. Capire fino a che punto la decisione 
di partire sia stata concepita come una strategia per limitare i rischi è importante per 
tutta una serie di procedure che si attiveranno successivamente nel Paese di arrivo. 
Il processo decisionale è rilevante ai fini della pianificazione del servizio per la presa 
in carico e la protezione, per lo sviluppo di un progetto di vita per il minorenne, per 
la determinazione del suo superiore interesse e per l’identificazione di una soluzione 
durevole, anche nel caso di un ritorno a casa sicuro e sostenibile. 

Cerca di stabilire un dialogo con il ragazzo sul 
suo progetto migratorio per comprendere i 
fattori di rischio, le aspirazioni e i motivi che 
hanno condotto a questa scelta. Considera le 
circostanze della partenza per la presa in carico, 
la determinazione del superiore interesse e 
l’identificazione di una soluzione durevole. 

Pp
DiSCUtere Le DeCiSiOni

O
ltre alle circostanze in cui è avvenuta la decisione di partire occorre considerare 
attentamente anche il ruolo del ragazzo. Capire il processo decisionale che 
ha preceduto la partenza può rivelare alcuni dettagli importanti sul tipo 

di informazioni che erano disponibili per il ragazzo, su come siano stati valutati e 
bilanciati i rischi e le opportunità, e se la decisione sia stata concepita e pensata 
appropriatamente. È importante capire fino a che punto il ragazzo abbia partecipato 
al processo decisionale, se e come il suo punto di vista sia stato ascoltato e preso 
in considerazione. 

Questa esperienza, che risale a prima della partenza, può svelare importanti 
informazioni sul comportamento del ragazzo nel momento in cui occorrerà prendere 

decisione di partire
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delle decisioni. Spesso i ragazzi migranti si trovano a dover fare scelte molto difficili, 
senza aver alcun tipo di supporto. Alcuni di loro decidono di continuare il viaggio, 
lasciando il posto in cui sono arrivati se sanno di poter trovare famigliari o migliori 
opportunità altrove. Altri scelgono di lasciare la struttura di accoglienza e rimanere 
nel Paese senza documenti. Comprendere l’attitudine e l’agire del ragazzo in contesti 
decisionali, risulta essenziale al fine di garantire un supporto appropriato nel posto 
di arrivo o nell’ambito del viaggio, nel caso in cui egli sia in transito verso un’altra 
destinazione.

Spesso le decisioni sono determinate da fattori non sempre visibili e chiari a persone 
terze, come ad esempio la lealtà, le dinamiche sociali connesse a storie di successo 
di altri migranti, oppure il mandato da parte della famiglia per ricevere supporto 
attraverso future rimesse. Una presa in carico appropriata deve quindi considerare 
attentamente queste dinamiche, affinché le scelte siano adottate nel superiore 
interesse del minorenne in questione. 

Gli operatori che lavorano per e con i minorenni migranti, così come tutte quelle 
persone adulte di riferimento, hanno certamente un ruolo chiave nell’aumentare 
la consapevolezza del ragazzo durante i processi decisionali e nel rafforzare le sue 
abilità e tecniche, per rendere questi momenti più sicuri. Essi possono aiutare il 
ragazzo a cercare e verificare le informazioni attraverso diverse fonti, come capirne 
l’affidabilità, come consultarsi con persone terze e far valere i propri interessi. 
Per raggiungere questi obiettivi risulta importante che questi scambi adottino un 
linguaggio comprensibile per il ragazzo. 

Potenziare queste capacità aiuterà il ragazzo a sentirsi più sicuro nel valutare e 
bilanciare i rischi e le opportunità, oltre a renderlo consapevole che le decisioni 
vengono prese nel suo interesse. Sentirsi sicuro nel prendere le decisioni può essere 
una fonte significativa di resilienza. 

Parla con il ragazzo delle decisioni da prendere e 
che sono importanti per il suo benessere, invitalo 
a esprimere il suo punto di vista circa il ruolo che 
vuole avere all’interno dei processi decisionali. aiuta 
il ragazzo a esprimere la sua opinione nell’ambito di 
tali processi e discuti con lui mezzi e modalità per 
far sì che acquisisca fiducia e sia attivo in questi 
momenti. ad esempio, come valutare la credibilità 
di una fonte di informazioni, come valutare i rischi 
e le opportunità e come considerare il proprio 
superiore interesse. 

decisione di partire
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ConVenzione onu Sui diritti del fanCiullo

Articolo 12
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere 
liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo 
essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado 
di maturità. 
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni 
procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un 
rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura 
della legislazione nazionale.

Articolo 13.1
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di 
ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente 
dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta 
del fanciullo.
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partenza

“L’organizzazione della partenza non è stata cosa facile: 
la mia famiglia ha dovuto trovare i soldi per il viaggio. 
Abbiamo dovuto vendere un piccolo campo coltivato 

e i miei hanno chiesto dei soldi in prestito ad alcuni zii. Mio 
padre poi si è messo in contatto con le persone che organizzano 
le partenze dal nostro villaggio così che io potessi unirmi a un 
gruppo che lasciava il Paese proprio come me. Sapevo che sarebbe 
stato un viaggio lungo e faticoso, pieno di difficoltà e pericoli 
perché avevo sentito racconti di persone che erano partite e di cui 
non si avevano più notizie, oppure di altri che dopo viaggi durati 
anni e anni erano stati rimandati indietro senza null’altro che il 
proprio desiderio di ripartire. Però c’erano anche storie positive 
di amici che erano andati e che ora vivevano in belle case con 
acqua corrente, elettricità e una grande televisione. Ogni mese 
mandavano qualche soldo ai loro genitori a casa.”
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partenza

PrePararSi aL CamBiamentO

L
asciare il contesto famigliare e dirigersi verso un futuro insicuro costituisce uno 
degli elementi di rottura più grandi nella vita del minorenne e della sua famiglia. 
Spesso è un momento preoccupante e di forte disagio, specialmente per un 

ragazzo che deve affrontare da solo un viaggio incerto. Spesso i ragazzi giovani 
non hanno né il tempo, né l’opportunità, né tutte le informazioni necessarie o gli 
aiuti per prepararsi a tale cambiamento. Essere impreparati spesso è causa di ansia, 
poiché le implicazioni della decisione di partire non sono del tutto chiare al ragazzo. 
Un disagio maggiore potrebbe rivelarsi nel caso di ragazzi che hanno già vissuto 
ripetutamente l’esperienza della partenza in passato e potrebbero dover affrontare 
nuovi cambiamenti di vita nel contesto di arrivo. 

Le persone che lavorano per e con i minorenni migranti possono sollecitare la 
riflessione sul significato dei cambiamenti di vita. Questa considerazione potrebbe 
aiutare il ragazzo a sviluppare maggiore famigliarità con aspetti della propria 
personalità e della propria storia, comprenderne le relazioni e le esperienze. 
Maggiore consapevolezza e fiducia in sé stessi e nella propria storia può costituire 
una base solida per un progetto di vita. 

I ragazzi che hanno vissuto esperienze difficili a casa o durante il viaggio potrebbero 
aver bisogno di un aiuto per riconciliarsi con il proprio passato e il proprio presente, 
in modo da affrontare bene le sfide correnti e future.

Le persone che lavorano per e con i minorenni migranti possono avere un ruolo 
cruciale nell’aiutare il ragazzo a prepararsi per i cambiamenti; acquisire la capacità 
di riflettere in maniera costruttiva sui cambiamenti passati e applicare tale abilità 
a quelli futuri può essere fonte di resilienza e può aiutare il ragazzo a sentirsi più 
protetto durante le prossime partenze e i mutamenti di vita che lo aspettano.

aiuta il ragazzo a prepararsi ai mutamenti 
di vita e forniscigli il supporto adeguato per 
riconciliarsi con i cambiamenti del passato. 
aiutalo ad acquisire fiducia in sé stesso e nelle 
proprie capacità evolutive nell’affrontare i 
cambiamenti e nel tenere sempre presente il 
proprio progetto di vita. 
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partenza

raFFOrZare Le riSOrSe PerSOnaLi

i ragazzi migranti che viaggiano soli possono trovarsi occasionalmente o 
ripetutamente in situazioni difficili con pochissimo aiuto. Queste difficoltà li 
possono talvolta sopraffare mentre altre volte, al contrario, possono aiutare a 

rivelare e attivare in loro capacità utili ad affrontare questi momenti. Le persone che 
lavorano per e con i minorenni migranti hanno un ruolo importante nell’individuazione 
di tali capacità e nell’identificazione delle strategie per superare le difficoltà, inclusi lo 
sviluppo di abilità relazionali, la conoscenza dei servizi esistenti e di come accedervi 
e la consapevolezza dell’importanza delle reti di supporto sociale. 

Tale rafforzamento delle risorse personali e delle capacità evolutive di un minorenne 
è un investimento importante nella sua sicurezza, nel suo sviluppo e il ragazzo ne 
beneficerà sia nel posto di arrivo, sia nel Paese di origine, in caso di ritorno. 

Gli operatori dovrebbero dunque comprendere le capacità del ragazzo di valutare e 
interpretare le situazioni, attraverso l’ascolto e la comprensione delle sue prospettive 
sui rischi, tenendo sempre in considerazione che la loro prospettiva potrebbe essere 
molto diversa, ma altrettanto valida, anche se di non facile comprensione per un adulto.

esplora insieme al ragazzo le sue abilità e 
capacità personali. Cerca di comprendere quale 
tipo di supporto gli sia utile per rafforzare e 
attivare queste risorse, con un’attitudine tesa 
alla sua protezione, al suo rafforzamento e al 
suo sviluppo. 

ConVenzione onu Sui diritti del fanCiullo 

Articolo 29: Finalità dell’educazione
1. Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità:
a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e 

delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei 

principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e 

dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del Paese nel quale vive, del 
Paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;

d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno 
spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra 
tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona;

e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.
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2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell’art. 28 sarà interpretata in maniera da 
nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche, 
a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che 
l’educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Pp
reLaZiOnarSi aLLe PerSOne 

SCOnOSCiUte

i 
ragazzi che migrano non accompagnati incontrano durante il loro percorso molte 
persone con cui stabiliscono delle relazioni informali o di collaborazione, in 
contesti ufficiali o meno. Questi contatti possono rivelarsi di natura rischiosa o, 

al contrario, protettiva. Spesso i ragazzi sono costretti ad affrontare queste relazioni 
senza alcun supporto e in situazioni difficili, con barriere linguistiche, differenze 
culturali e poteri sbilanciati. 

Queste esperienze contribuiscono a conoscere meglio la natura umana, gli uomini e 
i loro comportamenti. I ragazzi che si sono imbattuti spesso in esperienze negative 
nel loro Paese di appartenenza, potrebbero avere maggior difficoltà a fidarsi di 
persone incontrate durante il viaggio o nel posto di arrivo. Spesso essi hanno un 
punto di vista del tutto speciale sul come interagire con gli sconosciuti. Ascoltare la 
loro prospettiva può fornire agli operatori una visione più chiara del ragazzo e della 
sua storia. Attraverso continui scambi, essi possono sollecitare il ragazzo su cosa 
significhi per lui il rischio o la protezione, il bene o il male nelle relazioni umane.

Aiutare i ragazzi nella loro capacità di espandere i contatti sociali e di far valere i 
propri diritti e interessi costituisce un importante investimento sulla loro resilienza. 
Stabilire e alimentare incontri positivi può infatti costituire un elemento rilevante 
per ritrovare  fiducia e confidenza nei contatti sociali e nelle reti di supporto. 

aiuta il ragazzo a comprendere meglio 
e sviluppare le proprie capacità sociali e 
relazionali, la conoscenza della natura umana 
e i punti di forza delle persone che incontra, 
per favorire l’interazione con il proprio gruppo 
di pari e con gli addetti ai servizi, gli operatori, 
i professionisti e i funzionari. Queste capacità 
sono essenziali per capire le fonti di rischio e 
protezione nell’ambito delle relazioni umane.  

partenza
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eVitare Di inFranGere La LeGGe 

S
uccede a volte che, durante il viaggio e nel Paese di transito o destinazione, 
i ragazzi si trovino in situazioni di irregolarità rispetto alle norme vigenti, 
consapevolmente, o per mancanza di alternative o perché qualcuno li costringe 

o li forza a commettere atti illegali. Queste esperienze possono causare grossi 
problemi al ragazzo o alla ragazza in questione, possono indurre paura nei confronti 
delle autorità e sviluppare dipendenza da terze persone. In generale si tratta di 
situazioni che mettono a dura prova i giovani migranti. Coloro che lavorano per e 
con i ragazzi devono riuscire a creare spazi in cui parlare liberamente e in confidenza 
di queste situazioni. Capire questi incidenti nei trascorsi del giovane, fornisce un 
quadro più chiaro della sua storia e aiuta gli operatori nel prevenire tali situazioni 
in futuro. È essenziale, in questo contesto, poter usufruire di un consiglio e una 
rappresentanza legale, che è anche una prerogativa per i minorenni vittime di reato, 
richiedenti asilo e i giovani che hanno problemi con la giustizia. 

Nel caso in cui un minorenne sia stato forzato o indotto a commettere atti illegali, o sia 
stato sfruttato in attività criminali, occorre considerarlo una vittima di sfruttamento 
o tratta. Per evitare che sia esposto nuovamente a tali danni, e per fare in modo che 
sia adeguatamente protetto, occorre investigare attentamente sulle condizioni e i 
rischi incontrati.

In alcuni casi si potrebbe aver l’impressione che il ragazzo abbia una percezione 
della legge che non coincide con quella degli operatori. Alcuni atteggiamenti sono 
talvolta connessi ai diversi modi di rapportarsi alle norme nel contesto di origine, 
che non hanno consentito al ragazzo di sviluppare una coscienza delle regole con lo 
stesso grado di comprensione.

Il ragazzo inoltre potrebbe percepire gli operatori nel posto di arrivo con un certo 
livello di ambiguità. Da una parte essi offrono protezione, dall’altra possono risultare 
come i rappresentanti di una  legge che, in alcuni casi, loro considerano ingiusta. 

Crea spazi dove il ragazzo possa sentirsi libero di 
parlare delle proprie esperienze di conflitto con 
la legge, fornisci tutte le informazioni necessarie 
sulle norme e le leggi nel posto di arrivo e delle 
conseguenze di possibili infrazioni. sviluppa, sulla 
base dei suoi racconti e della sua narrativa, un 
servizio di supporto adeguato e personalizzato, 
tenendo ben in considerazione ogni possibile 
implicazione per la richiesta di asilo o di residenza, 
o per il suo status di vittima di tratta. 

partenza
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Dare iL GiUStO PeSO ai SOLDi

m
olti ragazzi che lasciano una famiglia strutturata e un contesto comunitario, 
che partono non accompagnati, si trovano improvvisamente soli con 
se stessi. Probabilmente erano già abbastanza indipendenti prima della 

partenza e tuttavia, viaggiando in solitudine, sono completamente responsabili delle 
proprie azioni e di gestire la propria vita, anche dal punto di vista economico. I soldi 
diventano quindi elemento centrale nel loro quotidiano.  

Quando vengono inseriti nel sistema di accoglienza e asilo, nel Paese di arrivo, le 
loro possibilità di essere indipendenti economicamente e di intraprendere attività 
remunerative può ridursi significativamente, almeno all’inizio. Spesso impegnarsi 
nel  lavoro risulta in contrasto con il sistema di protezione e con i diritti e i bisogni 
di un minorenne in merito all’educazione, alla salute e allo sviluppo. Questo limite 
può avere un effetto scoraggiante per il ragazzo, da cui la famiglia si aspetta l’invio 
di risorse economiche. Il conflitto che si genera tra le aspettative del ragazzo di 
guadagnare e le opportunità, spesso limitate che offre il contesto di arrivo può 
renderlo più vulnerabile a situazioni di sfruttamento e tratta.

Per capire pienamente questo ragazzo occorre quindi essere aperti nel considerarlo 
come un attore economico importante. Le persone che lavorano con e per lui 
potrebbero facilitare la sua riflessione sul significato che hanno i soldi, nelle diverse 
sfaccettature, tra cui le aspirazioni economiche, le opportunità di guadagno, i 
debiti, le responsabilità finanziarie nei confronti di terze persone. Questi aspetti 
andrebbero affrontati in maniera trasparente nel Paese di arrivo durante le varie fasi 
dell’elaborazione del progetto individualizzato del ragazzo. 

Anche se diventa complesso rispondere alle aspettative economiche, gli operatori 
devono dimostrare sensibilità e serietà nel considerare le responsabilità che il 
giovane potrebbe avere assunto, intraprendere confronti aperti e confidenziali per 
trovare eventuali e soluzioni realistiche.

ascolta con attenzione e serietà le aspirazioni 
e le responsabilità del ragazzo, intraprendi 
confronti aperti e confidenziali per confrontare i 
punti di vista e trovare le soluzioni più adeguate. 
Spiega ogni limite presente nel sistema di 
accoglienza e le norme rilevanti in materia di 
immigrazione e lavoro.   

partenza
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Viaggio

“il mio viaggio è stato lungo e stancante e ho dovuto 
affrontare tante difficoltà che non mi aspettavo. Mi sono 
trovato in situazioni di  pericolo e a un certo punto ho 

perso il mio passaporto. Spesso ho avuto paura di morire; in questi 
momenti, l’unico conforto erano la mia fede e i miei ricordi. 
Fortunatamente sono sempre riuscito a comunicare con i miei 
genitori e far loro sapere che stavo bene. Non potevo certo dire loro 
tutta la verità sulle mie condizioni, non volevo farli preoccupare 
troppo. Ma mi sono mancati tanto durante il mio viaggio!”
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Viaggio

mantenere iL COntrOLLO

D
alla decisione di partire e durante tutto il ciclo della migrazione, il ragazzo 
potrebbe vivere situazioni in cui si trova ad avere poco controllo su quanto 
accade. La decisione di partire, la destinazione, le risorse disponibili e i 

dettagli dello spostamento sono generalmente determinati dai famigliari e durante il 
viaggio il ragazzo potrebbe essere sottoposto al controllo di altre persone, laddove 
le decisioni possono venir prese da accompagnatori o trafficanti. Quando il ragazzo 
si trova a contatto con le autorità in situazioni di transito, alla frontiera e nel Paese 
di arrivo potrebbe sentirsi debole e fuori controllo e fortemente limitato dalle 
rigidità imposte dal sistema di asilo e di accoglienza. Questo sentimento di perdita 
di controllo potrebbe avere un effetto alienante e sconvolgente. Occorre quindi 
molta sensibilità nel valutare l’impatto psico-sociale di tali circostanze sulla persona. 

Potrebbe essere rassicurante per il ragazzo comprendere che è possibile mantenere 
il controllo, specialmente in un contesto che risulta fortemente determinato 
dall’autorità di terzi e dove quest’ultima invade molti aspetti di vita. Riflettere sulla 
storia personale e come si è evoluta può aiutare a costruire una propria identità 
e personalità. L’accettazione del passato come parte della propria storia, inclusi i 
momenti di perdita di controllo, può aiutare il ragazzo a riacquisire un senso di 
governo del presente ed essere di supporto in possibili cambiamenti futuri. Gli 
operatori e i funzionari che lavorano per e con i ragazzi migranti possono avere un 
ruolo cruciale in questo processo.

aiuta il ragazzo ad acquisire strumenti e metodi 
per mantenere controllo sulla propria vita, anche 
nelle situazioni più difficili.
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Viaggio

POSSeDere i DOCUmenti D’iDentitÀ

i 
giovani hanno diversi livelli di consapevolezza sull’importanza dei documenti 
personali. Alcuni li potrebbero aver persi o potrebbero averne subito il furto 
durante il viaggio, altri potrebbero aver avuto il consiglio di nascondere i 

documenti o gettarli via. Alcuni ragazzi intraprendono l’esperienza migratoria senza 
avere i documenti d’identità, altri, se viene loro richiesto, potrebbero darli in custodia 
a persone terze e sconosciute o non autorizzate, come i trafficanti. 

Possedere i documenti è un elemento di protezione poiché consente di dimostrare 
la propria identità, facilitando il percorso di identificazione, referral, e sistemazione 
del ragazzo. In alcuni casi avere il documento può rendere più veloci le procedure di 
individuazione di una soluzione durevole. 

Il documento d’identità può avere altresì un significato simbolico per il ragazzo 
perché connette la situazione presente nel Paese di arrivo con le proprie origini, 
di cui il documento stesso costituisce un segno e rimando. D’altra parte, ricevere 
un documento identificativo emesso nel Paese di arrivo, può rappresentare un 
importante passo verso l’integrazione in quella società. 

Discuti con i ragazzi a proposito dei documenti 
personali e il loro significato. Fornisci le 
informazioni essenziali sulla loro importanza, 
chiarendo chi è autorizzato al loro controllo o al 
loro ritiro e cosa significa per il ragazzo essere 
con o senza documenti. 

ConVenzione onu Sui diritti del fanCiullo 

Articolo 8: Diritto all’identità 
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria 
identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così 
come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o 
di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione 
affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.
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SUPPOrtO Da PerSOne Di FiDUCia

L
a possibilità di mettersi in contatto con persone di fiducia per ricevere consigli 
o aiuto può certamente avere un effetto rassicurante, in particolare quando 
bisogna prendere importanti decisioni, o trovare informazioni e verificarne 

l’attendibilità attraverso diverse fonti.  Avere una persona di fiducia con cui 
intrattenere un contatto regolare, che sa dove ti trovi e su cui poter contare in caso 
di bisogno, può fornire un senso di sicurezza al giovane migrante. Questa persona 
può diventare un punto di riferimento con cui il ragazzo si relaziona e si confida, 
può guidarlo e aiutarlo a riflettere sulla sua situazione da un punto di vista esterno 
e più neutrale.  

Durante lo sviluppo del progetto individualizzato per il ragazzo, gli operatori devono 
tenere in considerazione la possibilità di identificare, con un’ottica integrata, delle 
persone chiave di riferimento che possono fungere da guida e orientamento per il 
ragazzo e che possono diventare elementi fondamentali all’interno della sua nuova 
mappa nel Paese di arrivo.

Verifica con il ragazzo la possibilità di rimanere 
in contatto con persone di cui ha fiducia, che 
possono costituirsi come punto di riferimento 
e fornire, anche a distanza, consiglio e 
orientamento.

Viaggio
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arriVo

“La vita nel nuovo Paese non è sempre facile. Ho 
impiegato un po’ di tempo per orientarmi, imparare 
la lingua e capire le regole. Il mio bisogno più grande 

era quello di trovare un lavoro e mandare qualche soldo a casa, 
perché sapevo che mio padre doveva restituire i soldi che aveva 
preso in prestito per il mio viaggio. Ma non ero tanto consapevole 
del fatto che per trovare un buon lavoro avrei dovuto studiare e 
imparare a comunicare nella lingua del Paese dove mi trovavo. E 
per vivere bene avrei dovuto farmi degli amici ed evitare situazioni 
pericolose. Una volta infatti ho avuto una brutta esperienza con la 
polizia, anche se alla fine tutto si è risolto bene. Spesso ho pensato 
di tornare al mio Paese, ma ora sto cercando di guadagnare 
abbastanza per permettere a mio fratello, e forse un giorno anche 
ai miei genitori, di raggiungermi.”
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PreSerVare La DiGnitÀ

O
gni persona ha diritto alla dignità. Questo diritto si applica indistintamente 
ad adulti e bambini, indipendentemente dallo status e dall’origine. Una 
delle precondizioni basilari per preservare la dignità consiste nell’avere la 

possibilità di curarsi della propria salute e del proprio corpo e vivere in un ambiente 
pulito e piacevole. 

Un minorenne ha bisogno di una sistemazione in un ambiente sicuro, salutare e 
protettivo, in cui si senta rispettato come persona. Essere trattato con rispetto e 
dignità è il primo passo verso il recupero e il benessere, costituisce un investimento 
fondamentale nello sviluppo e nella resilienza del ragazzo. Preservare la dignità nella 
vita quotidiana, valorizzarla durante gli incontri e le diverse procedure, risulta anche 
rilevante per acquisire la fiducia del ragazzo.

tratta il ragazzo con rispetto e sii sensibile nel 
preservare la sua dignità attraverso la qualità 
delle relazioni personali, un’assistenza e un 
supporto personalizzati e un ambiente che sia 
piacevole, salutare e protettivo. 

ConVenzione onu Sui diritti del fanCiullo

Preambolo
… il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito 
degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di 
pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà.

Pp
aCCeDere aLLa PrOteZiOne  

Per minOre etÀ

i 
ragazzi che provengono da diversi contesti socio-culturali hanno spesso una 
comprensione differente del significato di “minorenne”. Nel mondo il concetto di 
infanzia e adolescenza viene interpretato in modi molto variabili. Questi termini 

non sono sempre associati con i diritti umani e gli obblighi che ne derivano per gli 
Stati e gli operatori dell’assistenza. Molti ragazzi conoscono la Convenzione Onu sui 
Diritti del Fanciullo e i diritti speciali riconosciuti ai minorenni, altri conoscono meno 
questo strumento e le sue disposizioni.   
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Gli operatori hanno il compito di indicare ai ragazzi i diritti di cui sono titolari secondo 
la legislazione nazionale e internazionale e devono far presente le implicazioni 
pratiche nel Paese di arrivo in relazione alla singola situazione individuale. Un 
possibile punto di partenza potrebbe essere l’analisi del diritto alla protezione da 
ogni forma di violenza, sfruttamento, abuso e abbandono e come esso si relaziona 
con tutti gli altri diritti umani contenuti nella Convenzione. 

Tutte le misure che ambiscono a salvaguardare i diritti umani richiedono la 
considerazione della specifica situazione e storia di quel ragazzo, di come egli la 
percepisce e di come valuta  i servizi e i programmi che gli sono offerti, con l’ottica 
di integrare eventuali altre misure all’interno del suo progetto di vita individuale, più 
idonee per promuovere e salvaguardare i suoi diritti. 

I ragazzi che sono consapevoli dei propri diritti saranno probabilmente molto più 
consci dei propri bisogni, dei rischi e delle opportunità, con un effetto rinforzante e 
protettivo che rimane attivo in tutte le fasi del ciclo migratorio, nel Paese di arrivo, 
durante il transito e in caso di ritorno.

Parla al ragazzo dei diritti umani e della 
Convenzione. Cerca di trovare delle connessioni 
tra i diritti e la sua situazione specifica 
individuale, sia in relazione con il presente sia in 
merito alle sue aspirazioni per il futuro.

ConVenzione onu Sui diritti del fanCiullo

Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età 
inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione 
applicabile.

Articolo 19.1
Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per 
tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, 
di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza 
sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o a entrambi i genitori, al suo 
tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento. 

Articolo 20.1
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. 

Articolo 42
Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della 
presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli. 
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iL tUtOre

n
ei contesti dei sistemi di protezione all’infanzia, i minorenni privati della cura 
genitoriale, inclusi quelli migranti e  richiedenti asilo,  hanno diritto ad avere 
nominato un tutore. In alcuni paesi questa figura di supporto è chiamato 

“legale rappresentante”. Il tutore assume il ruolo genitoriale, non tanto in quanto 
fornitore primario di assistenza, ma in quanto promotore degli interessi del minorenne 
nei confronti delle autorità e nelle questioni burocratiche. Il tutore si preoccupa 
che il minorenne abbia accesso ai servizi di cui ha bisogno e che i suoi diritti siano 
rispettati. Risulta quindi importante che i ragazzi abbiano consapevolezza di questo 
diritto e del ruolo e del mandato del tutore. Il contatto tra il ragazzo e il proprio 
tutore deve avvenire con facilità, per consentire una comunicazione significativa, 
adeguata ai bisogni del minorenne ed efficace. 

I tutori, se competenti e opportunamente incaricati con un mandato, possono essere 
determinanti nel garantire supporto e protezione nei luoghi di arrivo. Tuttavia, spesso, 
la qualità del servizio di tutela rivela una serie di problematiche, di conseguenza ad 
esempio al tempo ridotto che il tutore passa con il ragazzo a causa della distanza 
geografica oppure delle difficoltà di comunicazione, laddove non esiste un servizio 
di interpretariato. Infine, la tutela termina al compimento della maggiore età, oppure 
quando il ragazzo viene trasferito in un altro Paese o rimpatriato. 

Quando i servizi di tutela presentano tali criticità e in caso di assenza del tutore, i 
minorenni non accompagnati dovrebbero potersi rivolgere, per ottenere consigli e 
orientamento, ad altre persone per ricevere un supporto continuativo nel tempo. 
È importante che gli operatori, professionali e istituzionali, che lavorano per e con 
i minorenni migranti siano consapevoli della protezione fondamentale che offre la 
tutela e si preoccupino di assicurare la continuità e la qualità di tale istituto. 

aiuta il ragazzo a comprendere il ruolo del 
tutore nel suo complesso e utilizza il supporto 
offerto da tale figura, o di una persona 
equivalente, per promuovere il suo superiore 
interesse.

CoMitato onu Sui diritti dell’infanzia, CoMMento 
Generale n. 6 (2006) sul trattamento dei bambini separati 
dalle ProPrie faMiglie e non aCCoMPagnati, fuori dal 
loro PaeSe d’origine5

b) Nomina di un tutore o di un consulente e di un rappresentante legale, 
(artt.18(2) e 20(1)). 

5 Comitato onu sui Diritti dell’infanzia, Commento generale n. 6 (2006) sul trattamento dei bambini separati dalle 
proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro Paese d’origine, CRC/gC/2005/6, 1 settembre 2005, par. 33. 

arriVo
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Gli Stati devono dotarsi di un quadro di riferimento legislativo e prendere le misure necessarie 
ad assicurare una rappresentazione adeguata dell’interesse superiore del bambino non 
accompagnato o separato dalla propria famiglia. Gli Stati sono perciò tenuti a nominare un 
tutore o un consulente non appena sia stato individuato un bambino non accompagnato o 
separato e devono vigilare sulle disposizioni che riguardano il bambino fino a quando non 
abbia raggiunto la maggiore età o finché non abbia lasciato il territorio e/o la giurisdizione del 
territorio, in modo conforme alla Convenzione o ad altri obblighi internazionali. Il tutore deve 
essere consultato e informato su tutte le azioni che riguardano il bambino. Inoltre il tutore 
dovrebbe avere l’autorità di essere presente in tutti i processi decisionali e di pianificazione, 
quando il bambino viene ascoltato per questioni legate alla sua situazione migratoria e alle 
richieste giudiziali, nei casi di adozione di soluzioni di cura e custodia del minore e in tutti 
i tentativi di ricerca di una soluzione durevole. Il tutore, o il consulente, dovrebbe avere le 
competenze necessarie in merito alla cura del bambino, per garantire che il suo interesse 
superiore sia salvaguardato e che i bisogni di carattere legale, sociale, sanitario, psicologico, 
materiale ed educativo siano adeguatamente soddisfatti tramite, tra gli altri, lo stesso 
tutore, che agirebbe come anello di congiunzione tra il bambino e le agenzie o gli individui 
specializzati che assicurano costantemente al bambino le cure necessarie. Le agenzie o gli 
individui i cui interessi potrebbero potenzialmente essere in contrasto con quelli del bambino 
non dovrebbero essere eleggibili a ottenerne la tutela. Per esempio, gli adulti con cui non vi 
sono parentele, la cui principale relazione con il bambino sia quella di un datore di lavoro, 
dovrebbero essere esclusi dal ruolo di tutori.

Pp
raCCOntare La PrOPria  

StOria PerSOnaLe

i 
minorenni non accompagnati spesso devono raccontare ripetutamente la propria 
storia a diversi referenti, i quali hanno il compito di valutare il loro caso per fornire 
i servizi di accoglienza adeguati. Generalmente, in questi contesti, la narrazione 

tende a concentrarsi sugli episodi maggiormente dannosi, che sono ritenuti rilevanti 
per la procedura di richiesta di asilo e per le misure di protezione. Il continuo racconto 
delle esperienze più difficili riporta il ragazzo a richiamare e rivivere continuamente 
tali ricordi, spesso dolorosi. 

Dover inoltre condividere i dettagli più intimi e personali con persone adulte quasi 
sconosciute, può risultare stressante e provocare sentimenti di ansia, umiliazione o 
imbarazzo, oltre a depressione e anche possibili ulteriori esperienze traumatiche. 

I minorenni che sono stati esposti a violenza, sfruttamento o abuso, sia come 
vittime sia come testimoni potrebbero aver subito un trauma, il quale può avere un 
impatto tale che il resoconto degli eventi non sempre segue un filo logico, con alcuni 
elementi individuali che riemergono con una serie contraddizioni.  

Risulta importante per gli operatori essere sensibili a tali difficoltà. Se il ragazzo si 
mostra riluttante a raccontare la propria storia e riportare alla memoria momenti 
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difficili o brutti del proprio passato, non necessariamente significa che non ha 
intenzione di collaborare o che ha qualcosa da nascondere. Bisogna lasciare spazio 
e tempo affinché certe informazioni riemergano, considerando la delicatezza della 
questione e la tempistica, che è molto variabile a seconda dalla persona che si ha 
davanti e spesso non in linea con il tempo a disposizione per le procedure formali.  

Gli operatori e i funzionari che lavorano per e con le persone minorenni possono 
aiutare il ragazzo durante la fase della valutazione, aiutandolo a capire cosa sta 
accadendo, informandolo sul contenuto delle interviste e dei colloqui, spiegando 
perché si deve confrontare con tutta una serie di persone e quali sono i diversi 
ruoli e funzioni. La quantità di persone con cui il ragazzo è costretto a relazionarsi 
potrebbe infatti confonderlo, avendo poca famigliarità con le strutture di accoglienza 
e protezione all’arrivo. Comprendere i ruoli e i mandati costituisce un primo passo 
nella creazione della propria mappa nel nuovo ambiente, ritrovare fiducia e controllo 
nelle relazioni con i diversi attori del sistema. 

È importante che il ragazzo comprenda che i dettagli della propria storia saranno 
rilevanti per le decisioni che si prenderanno e che determineranno conseguenze 
sull’accesso ai servizi e all’aiuto, sul tipo di permesso di residenza e anche sulla 
possibilità di ritorno nel Paese di origine.  

Il ragazzo potrebbe essere stato incoraggiato da altri a modificare il racconto della 
propria storia o a falsificare la propria identità per ottenere con più facilità il permesso 
di residenza. Risulta quindi cruciale chiarire al ragazzo l’importanza di essere onesti 
nel proprio racconto, per evitare di guastare, attraverso la comunicazione di dettagli 
non veri, la sua credibilità durante la fase della procedura di asilo, con conseguenze 
negative sulla domanda, in seguito difficilmente emendabili. 

È importante che il ragazzo comprenda che le autorità potrebbero aver accesso 
a informazioni sulla sua identità nel Paese di origine e che egli è chiamato ad 
aggiungere dettagli specifici a questo quadro attraverso il proprio resoconto. In 
questo contesto è essenziale che egli sia messo a conoscenza, in un linguaggio 
chiaro e comprensivo, di quali sono le basi per l’ottenimento dello status di rifugiato 
e la protezione internazionale, incluse alcune tipologie di protezione più specifiche.   

È evidente che gli operatori, anche dopo ripetuti colloqui con il ragazzo, non 
potranno sapere tutto della sua storia e la consapevolezza di questo limite è molto 
importante. Questo implica che tutti gli attori che lavorano per e con i minorenni 
prestino molta attenzione e  adottino molta sensibilità in tutte le azioni, le decisioni 
e le conclusioni che traggono sul ragazzo. 

aiuta il ragazzo a comprendere meglio come 
funzionano i sistemi di accoglienza e protezione 
nel Paese di arrivo, incluso i ruoli e i mandati 
dei diversi referenti che incontrerà. incoraggia 
il ragazzo a essere aperto nel raccontare la 
propria storia, anche se è difficile partecipare 
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a tanti e ripetuti incontri e colloqui. Cerca 
di sensibilizzare il ragazzo sull’importanza di 
raccontare fedelmente la propria storia per 
mantenere un grado di credibilità nel procedura 
della richiesta asilo. 

ConVenzione onu Sui diritti del fanCiullo

Articolo 22
1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto 
di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto 
internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra 
persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli 
di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti 
internazionali relativi ai diritti dell’uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.  

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi 
compiuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative 
o non governative competenti che collaborano con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, 
per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori 
o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per 
ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, 
al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa 
protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato 
del suo ambiente familiare per qualunque motivo 

Pp
Creare Un PrOGettO Di Vita

S
tilare un piano per il futuro immediato, già dal momento dell’arrivo, potrebbe 
risultare utile per il ragazzo, anche se non si ha ancora chiarezza di come la 
sua situazione si evolverà. Questo piano potrebbe ispirarsi al “progetto di vita”, 

che per essere significativo ed efficace, deve essere sviluppato in collaborazione e 
consultazione tra il ragazzo e il personale dell’assistenza, coinvolgendo anche altri 
attori chiave rilevanti.

Il progetto di vita richiede una pianificazione più olistica possibile che comprenda 
questioni legate all’educazione e alla formazione professionale, all’impiego, al 
trattamento sanitario, al tempo libero e alla vita sociale, al contatto con la famiglia di 
origine, includendo le aspettative sia del ragazzo sia dei famigliari e dei membri della 
comunità di appartenenza nel Paese di origine.  Tutte le fasi della valutazione del 
caso e della pianificazione del servizio dovrebbero essere più trasparenti possibile, 
senza anticipare alcuna decisione riguardo a una soluzione durevole per il ragazzo.
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Sviluppare un progetto di vita e monitorarne l’implementazione può fornire un 
importante quadro di orientamento e guida sia per il ragazzo sia per i servizi, 
mantenendo la concentrazione del ragazzo sulla direzione che ha deciso di 
intraprendere in collaborazione con i soggetti competenti. 

Muoversi attraverso un percorso strutturato di progetto di vita e monitorare gli 
obiettivi raggiunti può essere fonte motivazionale e rafforzare la collaborazione tra il 
minorenne e il servizio. Nel momento in cui dovessero verificarsi ostacoli o difficoltà, 
il ragazzo ha chiaro con chi e come potersi consultare, per modificare e aggiustare il 
piano in maniera appropriata. 

Il progetto personale aiuta il ragazzo a utilizzare bene il proprio tempo, specialmente 
nei momenti più incerti in cui si è in attesa di riscontri sulla domanda di asilo, 
fornisce una struttura e degli obiettivi chiari e facilita l’investimento nello sviluppo 
del ragazzo e nella transizione al periodo adulto nel Paese di arrivo e/o di origine. 

Lavora insieme al ragazzo per sviluppare un suo 
progetto di vita che possa fornire una struttura 
chiara, che lo aiuti nell’utilizzo del proprio 
tempo in maniera significativa e bilanci i diversi 
interessi e aspirazioni. un progetto di vita 
aiuta a ottenere chiarezza su obiettivi, ostacoli 
e intoppi che dovessero verificarsi e fornisce 
aiuto su come affrontarli, sempre nell’ambito 
delle opportunità e dei limiti del sistema di 
accoglienza nel Paese di arrivo o, in caso di 
trasferimento o rimpatrio, in un altro Paese. 

ConSiglio d’euroPa, CoMitato dei MiniStri, 
raCCoMandazione Sui Progetti di Vita Per Minorenni 
non aCCoMPagnati6 
Nel 2007, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato una raccomandazione 
sui “progetti di vita” per I minorenni non accompagnati. Questa raccomandazione invita gli 
Stati ad impegnarsi all’identificazione di una soluzione durevole insieme ai minorenni stranieri 
non accompagnati per il loro sviluppo, il passaggio alla fase adulta e alla vita indipendente. Il 
“progetto di vita” ambisce ad aiutare I minorenni non accompagnati, gli operatori incaricati 
e le autorità competenti a collaborare per affrontare le sfide che derivano dalla migrazione 
di persone minorenni. Il progetto di vita è uno strumento per la pianificazione, la cura e la 
gestione dei casi che prevede un quadro di riferimento chiaro che permette un monitoraggio 
della sua implementazione.  
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“I progetti di vita mirano a sviluppare le capacità del minore, per consentirgli di acquisire 
e di rafforzare le competenze necessarie per diventare autonomo, responsabile e membro 
attivo della società. A tale scopo, i progetti di vita, nel rispettare l’interesse superiore del 
fanciullo, quale definito nella Convenzione sui diritti dell’infanzia, perseguono gli obiettivi di 
promuovere l’inserimento sociale del minore, la sua realizzazione personale, il suo sviluppo 
culturale, il suo diritto all’alloggio, alla salute, all’istruzione e alla formazione professionale e 
all’accesso al lavoro.. ... Definiscono le prospettive del futuro del minore, promuovono senza 
discriminazioni il suo interesse superiore e forniscono una risposta di lungo termine sia ai 
bisogni del minore, che delle altri parti interessate.”

Pp
SPieGare L’eSPerienZa SCOLaStiCa

t
utti i minorenni hanno diritto a un’educazione di qualità e molti di loro sono 
desiderosi di andare a scuola e poter studiare. L’accesso all’educazione di qualità 
è un diritto umano di tutti i ragazzi e le ragazze. In alcuni casi l’educazione può 

costituire un incentivo alla migrazione.

Imparare la lingua e impegnarsi in attività di apprendimento o formazione professionale 
sono di per sé attività di rafforzamento. L’accesso a un’educazione di qualità aiuta 
il ragazzo nel suo sviluppo e nella sua integrazione sociale nel Paese di arrivo. 
Frequentare la scuola e impegnarsi quotidianamente in giornate di studio strutturate 
può essere di aiuto nel gestire i ricordi più tristi e dolorosi delle esperienze passate. 

Lo studio deve però avere un senso per il ragazzo, deve connettersi con il proprio 
contesto, il proprio vissuto e il proprio progetto di vita. Gli operatori e i funzionari che 
lavorano per e con i minorenni migranti possono rendere significativa l'esperienza 
educativa, nel supportare il ragazzo ad accedere al tipo e al livello adeguati di studio 
e integrandolo, se possibile, in percorsi scolastici già in atto. Per facilitare questo 
passaggio occorre una valutazione delle capacità cognitive, del livello di istruzione 
e dei desideri di apprendimento e di formazione professionale e occorre trovare 
accesso all’interno delle opportunità educative disponibili. 

Quando il ragazzo termina un corso, un anno scolastico o una formazione è 
importante che riceva un documento che certifichi tale percorso per consentire 
l’accesso a un’educazione continua, a possibilità formative o, successivamente, al 
mercato del lavoro, nel Paese di arrivo o di origine.

Consultati con il ragazzo per valutare il livello 
e il tipo di scuola o formazione appropriata 
e per capire di che tipo di supporto egli ha 
bisogno per intraprendere un percorso di 
successo. assicurati che il ragazzo abbia accesso 
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a un’educazione di qualità, in linea con le sue 
aspirazioni, e che riceva i certificati dei corsi o 
percorsi completati.

 
ConVenzione onu Sui diritti del fanCiullo

Articolo 28: Diritto all’educazione 
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, e in particolare, al fine 
di garantire l’esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all’uguaglianza 
delle possibilità:  a) Rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;  b) 
Incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che 
professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo e adottano misure adeguate 
come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di 
necessità;  c) Garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo 
appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;  d) Fanno in modo che l’informazione 
e l’orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;  e) 
Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione 
del tasso di abbandono della scuola.  

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina 
scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere 
umano e in conformità con la presente Convenzione.  

3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore 
dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l’ignoranza e l’analfabetismo 
nel mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di 
insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in 
via di sviluppo.

Pp
PaSSare Bene iL temPO LiBerO

i 
minorenni migranti non accompagnati devono spesso sottoporsi a diversi 
procedimenti ufficiali. Molti aspetti della loro vita sono determinati dalle 
procedure sull’immigrazione e dalle misure di protezione sociale. In questo 

contesto, le questioni più semplici come le attività del tempo libero e  lo sport 
potrebbero essere trascurate, soprattutto laddove gli operatori sono impegnati a 
gestire un alto numero di casi con risorse limitate. 

Tuttavia impiegare il ragazzo in momenti ricreazionali può farlo sentire meglio, può aiutarlo 
ad affrontare situazioni stressanti e mitigare l’incertezza e le preoccupazioni per il futuro. 
L’impatto positivo fisico e psico-sociale delle attività di tempo libero può rendere il ragazzo 
più sicuro e alleggerire il peso delle sfide che affronta nella nuova situazione di vita. 

Le attività ricreative possono essere formali o informali, più o meno organizzate, 
individuali o collettive o integrate all’interno di attività culturali e di interazione 
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sociale. La possibilità per il ragazzo di avere spazi e tempi diversi da quelli del sistema 
strutturato e, talvolta, rigido dell’accoglienza, contribuisce a uscire dall’isolamento 
sociale che le strutture generalmente alimentano. Fornisce inoltre al ragazzo 
l’opportunità di “ricrearsi” una propria prospettiva sulla situazione presente e futura. 

Impegnarsi in attività di qualità durante il tempo libero favorisce lo sviluppo del 
minorenne e aiuta a trovare un giusto equilibrio tra lo studio e l’apprendimento, le 
attività sociali e le pause ricreative.  

incoraggia il ragazzo a impegnarsi in attività 
ricreative e sportive, individuali o insieme al 
gruppo dei pari, sia migranti che appartenenti 
alla cultura del nuovo Paese ospitante.

 
ConVenzione onu Sui diritti del fanCiullo

Articolo 31: Diritto al tempo libero, allo sport e al gioco 
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi 
al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita 
culturale ed artistica.  

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente 
alla vita culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di 
mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali. 

Pp
riSPettare i BiSOGni SPiritUaLi

L
a spiritualità, la religione o alcuni riti religiosi potrebbero essere molto importanti 
nella vita dei ragazzi migranti, specialmente per coloro che erano abituati a una 
pratica quotidiana nella  comunità di appartenenza. La  possibilità di continuare 

tale pratica nel posto di arrivo può avere un effetto rassicurante per il ragazzo, 
aiutandolo a sentirsi più a casa e a sviluppare confidenza con il nuovo contesto. 

Esistono molti modi di praticare un culto e vi sono aspetti visibili, fisici e invisibili 
e alcune dimensioni della spiritualità che non sono sempre codificate negli ambiti 
della religione classica, come la relazione con i propri antenati o il valore simbolico 
e prezioso di alcuni oggetti. I bisogni del ragazzo dipenderanno molto dal suo 
contesto, dalla sua storia e dalle sue scelte. Trovare tempo e spazio da dedicare alla 
pratica religiosa, tuttavia, non sempre è facile nel luogo di arrivo. Occorre quindi che 
gli operatori professionali e istituzionali aiutino il ragazzo e lo invitino a esprimere 
apertamente le loro necessità in questo ambito.  
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Alcune cose, siano esse oggetti o elementi invisibili, possono avere un grande 
significato per il senso di identità e di appartenenza del ragazzo ed essere 
percepiti come una fonte di protezione. Il ragazzo potrebbe aver conservato 
durante il viaggio un oggetto di valore simbolico oppure potrebbe attribuire tale 
valore ad alcuni elementi che incontra durante il cammino, come ad esempio il 
documento d’identità oppure un telefono cellulare o, ancora, un lavoro. Spesso è 
difficile per gli operatori comprendere l’importanza di tali dettagli, tuttavia occorre 
riconoscerne la presenza e il valore in modo da trasmettere al ragazzo un segnale 
di rispetto per i suoi simboli.

Cerca di capire i bisogni religiosi e spirituali 
dei ragazzi, rimanendo aperto al potenziale 
valore simbolico che certi risultati, oggetti o 
elementi potrebbero assumere. È importante 
comprendere e rispettare le scelte religiose e 
spirituali del ragazzo, sempre in considerazione 
del suo superiore interesse. 

ConVenzione onu Sui diritti del fanCiullo

Articolo 14: Libertà di religione
1.Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di 
religione.  

2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, 
di guidare il fanciullo nell’esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda 
allo sviluppo delle sue capacità.  

3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente 
alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza 
pubblica, dell’ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e 
diritti fondamentali dell’uomo.

Pp
COnSerVare i riCOrDi Cari

a
ll’arrivo i ragazzi migranti devono spesso affrontare una serie di colloqui in 
cui esporre le proprie esperienze passate, nel Paese di origine o durante il 
viaggio intrapreso. Spesso questo processo risulta essere faticoso, a volte 

soverchiante per il ragazzo.  
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Nonostante le difficoltà che hanno incontrato, molti ragazzi conservano dei ricordi 
positivi, caldi e divertenti del periodo in cui erano a casa. Riportare alla luce anche 
queste memorie può certamente avere un effetto rincuorante.

Richiamare i ricordi buoni del passato aiuta il ragazzo a riconnettersi con le proprie 
origini e i propri cari rimasti a casa e a riconciliarsi con le esperienze vissute 
successivamente. I ricordi cari possono essere una fonte di incoraggiamento, forza 
e supporto per il ragazzo nel Paese di arrivo, per rimanere connesso con la propria 
comunità di appartenenza.

accompagna il ragazzo nel rievocare i ricordi 
positivi del suo passato e invitalo a condividerli 
con le persone di cui si fida, poiché essi sono 
parte della sua identità e possono aiutarlo a dare 
un senso alla sua situazione attuale.

Pp
rimanere in COntattO  

COn i PrOPri Cari

r
imanere in contatto e mantenere delle relazioni con la propria famiglia, oltre ad 
essere un diritto umano imprescindibile, è molto importante per i minorenni 
privati dei genitori perché favorisce la connessione con il proprio contesto 

di appartenenza,  aiuta a combattere il senso di isolamento che i ragazzi migranti 
sentono quando arrivano in un posto nuovo e agevola il passaggio di informazioni 
con la famiglia e la comunità in merito all’esperienza del viaggio e le prospettive 
future una volta giunti a destinazione. 

Se il contatto rimane attivo durante tutto il ciclo migratorio sarà più facile per il 
ragazzo accettare un eventuale ritorno e reintegrarsi nella comunità di appartenenza. 

Risulta importante chiedere al ragazzo migrante se e come vuole contattare la 
famiglia. In alcuni casi il contatto con la famiglia è rimasto attivo fin dalla partenza, 
in altri, al contrario, occorre aiutare il ragazzo a rintracciare i propri cari e stabilire 
una connessione. Il ragazzo potrebbe inoltre avere piacere che gli operatori della 
sua struttura conoscano la famiglia e parlino direttamente con i suoi membri. Tutte 
queste circostanze devono essere valutate attentamente, alla luce del superiore 
interesse del minorenne e nel rispetto delle regole sulla privacy e delle implicazioni 
esistenti nell’ambito della procedura di asilo.

Il contatto con le proprie origini risulta molto importante durante il processo di 
mediazione tra le richieste della famiglia e le aspettative del ragazzo. Molti 
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minorenni che migrano infatti sono combattuti tra il sentimento di  contribuire 
economicamente alla propria famiglia e la situazione in cui si trovano, dove spesso 
le opportunità di accedere al lavoro sono limitate, a causa dello status di migrante 
irregolare e  dell’assenza di un permesso di lavoro valido.  Occorre, quindi, aver ben 
chiaro questo dilemma e l’impatto che avrà sul ragazzo e supportare questo difficile 
processo di  negoziazione con la famiglia e revisione del progetto migratorio del 
giovane, facendo attenzione ai possibili rischi che il ragazzo potrebbe incontrare nel 
ricercare possibili fonti di guadagno non ufficiali.

aiuta il ragazzo a rimanere in contatto con 
la famiglia e la comunità di appartenenza, in 
accordo con il suo superiore interesse e le regole 
sulla privacy nell’ambito della procedura di asilo. 
Cerca di mediare le aspettative dei famigliari 
del ragazzo e la reale situazione in cui si trova 
quest’ultimo nel luogo di arrivo con tutte le sue 
opportunità e i suoi limiti.     

 
ConVenzione onu Sui diritti del fanCiullo

Articolo 9.3
Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, 
di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, 
a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo. 

Articolo 10.2
Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali 
e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali.

Pp
SPieGare Le reSPOnSaBiLitÀ 

inDiViDUaLi 

P
er i minorenni stranieri non accompagnati, la pianificazione e la gestione del caso 
da parte dei servizi nel Paese di arrivo spesso si focalizzano sulla situazione della 
persona nel suo nuovo contesto. Generalmente i servizi tendono a rispondere 

ai bisogni immediati di protezione, salute ed educazione. Tuttavia i bisogni del 
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ragazzo possono essere significativamente indotti dal suo progetto migratorio e le 
decisioni prese nel suo Paese di origine. Risulta quindi prioritario che gli operatori 
siano consapevoli che il comportamento del ragazzo e le scelte che intraprende 
possono essere notevolmente influenzate dalle aspettative, dalle richieste e dalle 
pressioni derivanti dal contesto di origine e comprendano insieme al ragazzo il suo 
ruolo e le sue responsabilità, così come le opportunità e i limiti presenti nel Paese 
di arrivo. 

Un elemento interessante da comprendere potrebbe essere cosa il ragazzo considera 
giusto e sbagliato nella relazione di lealtà con gli altri. Potrebbe infatti essere difficile 
per il ragazzo distinguere quali tra le aspettative e le richieste provengono da persone 
che tengono a lui o, al contrario, da relazioni di abuso o sfruttamento. La ricerca di 
un dialogo continuo e aperto può agevolare gli operatori a capire il minorenne come 
persona e offrire un supporto adeguato, e allo stesso tempo può aiutare il ragazzo 
a comprendere meglio la propria posizione e le proprie responsabilità nell’ambito 
della situazione di tensione che si crea tra le aspettative dei famigliari a casa e le 
reali opportunità presenti. 

Comprendi il ruolo e le responsabilità del 
ragazzo alla luce del suo progetto migratorio 
e delle decisioni che sono state prese quando 
si trovava presso la comunità di appartenenza. 
Cerca di capire le implicazioni che queste 
possono avere sul suo comportamento e 
intrattieni un dialogo aperto e trasparente dove 
chiarisci quali sono le opportunità e i rischi nel 
posto di arrivo.

Pp
 aCCeSSO aL mOnDO DeL LaVOrO  

m
olti minorenni non accompagnati hanno l’aspirazione di trovare lavoro e 
guadagnare, per il proprio sostentamento, mantenersi gli studi, pagare 
eventuali debiti che sono stati fatti per intraprendere il viaggio, sostenere le 

famiglie nel proprio Paese di origine. La dimensione del denaro deve essere tenuta 
in dovuta considerazione quando si aiuta il ragazzo a ricrearsi una mappa nel Paese 
di arrivo e si sviluppa con lui un progetto di vita. Spesso i bisogni lavorativi non 
combaciano con il diritto all’educazione e con la necessità imposte dalla scuola 
dell’obbligo. Generalmente l’ingresso nel mondo del lavoro è difficile nell’immediato 
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per i ragazzi migranti, a causa dell’età, dello status o delle leggi sull’immigrazione e sul 
lavoro. In ogni caso è bene che l’operatore affronti con il ragazzo questa questione, 
evidenziando i limiti esistenti e comprendendo le problematiche che emergono. Un 
dialogo aperto potrebbe aiutare il ragazzo a valutare importanti alternative, come 
la formazione al lavoro, lo studio o la formazione vocazionale in modo da essere 
pronto in futuro per un lavoro strutturato e qualificato.

informa il ragazzo sulle regole del mondo del 
lavoro e i limiti imposti dal sistema in relazione 
all’età e allo status. illustra al ragazzo i rischi 
nell’intraprendere attività informali e aiutalo 
a trovare delle attività remunerative che non 
intralcino il suo percorso scolastico, salutare e di 
sviluppo. Mostra apertamente al ragazzo i limiti 
e le possibili alternative al lavoro.

ConVenzione onu Sui diritti del fanCiullo

Articolo 32: Protezione dallo sfruttamento economico 
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento 
economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di 
porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, 
mentale, spirituale, morale o sociale.  

2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per 
garantire l’applicazione del presente Art.. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni 
pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

a) stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione all’impiego;

b) prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni 
d’impiego; 

c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione effettiva del 
presente Articolo.

arriVo



49

insediamento

“La vita nel nuovo Paese non è sempre  facile. Ho 
impiegato un po’ di tempo per orientarmi, imparare 
la lingua e capire le regole. Il mio bisogno più grande 

era quello di trovare un lavoro e mandare qualche soldo a casa, 
perché sapevo che mio padre doveva restituire i soldi che aveva 
preso in prestito per il mio viaggio. Ma non ero tanto consapevole 
del fatto che per trovare un buon lavoro avrei dovuto studiare e 
imparare a comunicare nella lingua del Paese dove mi trovavo. E 
per vivere bene avrei dovuto farmi degli amici ed evitare situazioni 
pericolose. Una volta infatti ho avuto una brutta esperienza con la 
polizia, anche se alla fine tutto si è risolto bene. Spesso ho pensato 
di tornare al mio Paese, ma ora sto cercando di guadagnare 
abbastanza per permettere a mio fratello, e forse un giorno anche i 
miei genitori, di raggiungermi .”
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DiVentare maGGiOrenne

i
l diciottesimo compleanno è un momento di gioia e festa per molti ragazzi europei 
perché segna un importante passo verso il periodo adulto e l’indipendenza. Le 
prospettive dei ragazzi migranti sono molto diverse perché, una volta raggiunta la 

maggiore età, essi perdono la maggior parte dell’aiuto ricevuto in ragione dell’essere 
“minorenni”, come ad esempio l’accompagnamento di un tutore, l’accesso ai servizi di 
protezione, uno speciale sistema di cura e accoglienza. I minorenni non accompagnati 
non sempre hanno la possibilità di un supporto per la fase di transizione verso la vita 
da adulti. Laddove esso manca, l’impatto di tutti i servizi e la cura che sono stati 
forniti al ragazzo nel periodo della minore età può essere seriamente compromesso. 
L’interruzione improvvisa dell’assistenza costituisce un rischio per il ragazzo e ne 
aumenta la vulnerabilità allo sfruttamento, incluso possibili fenomeni di tratta.

Salvaguardare i minorenni migranti non implica solo rispondere ai loro bisogni 
all’arrivo ma richiede una prospettiva olistica e a lungo termine che ne sostenga lo 
sviluppo. Gli operatori possono fare molto in questo momento di transizione verso 
il periodo adulto. Infatti un percorso di supporto in questa fase di transizione va 
considerata prima possibile e non solo nel momento in cui i diciotto anni sono alle 
porte; deve essere integrata nella pianificazione dei servizi e nel progetto di vita del 
ragazzo fin dall’inizio. 

spiega al ragazzo i cambiamenti che avverranno 
una volta che compie i 18 anni. Valuta con lui il 
tipo di supporto necessario a sostenere questo 
periodo di transizione verso l’indipendenza e 
identifica gli operatori rilevanti ed eventuali 
adulti che possono diventare dei riferimenti.

insediamento
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COnSiDerare iL ritOrnO

U
n minorenne che è migrato e cerca asilo in un altro Paese può avere sentimenti 
contrastanti circa il ritorno a casa. Nel Paese di arrivo molti ragazzi sentono la 
mancanza della famiglia, dei loro amici e delle cose che amavano del proprio 

posto di origine. Allo stesso tempo, potrebbero esserci delle questioni legate alla 
sicurezza, alla sopravvivenza, alle opportunità di sviluppo o ad altre emergenze che 
rendono difficile per il ragazzo pensare al ritorno. 

Risulta importante comprendere l’opinione del ragazzo circa il ritorno durante la 
valutazione del caso e la determinazione del superiore interesse, affrontando la 
questione apertamente e in maniera trasparente, spiegando le varie fasi e procedure. 
Una discussione sul ritorno può rivelare molti dettagli importanti su come il ragazzo 
percepisce i rischi e le fonti di protezione, le implicazioni per la sicurezza nel Paese 
di arrivo e di origine. 

Gli assistenti sociali avranno certamente una relazione con il ragazzo molto diversa 
rispetto ai funzionari dell’immigrazione, oltre all’importante ruolo di supporto 
nell’aiutare il ragazzo a far sentire la propria opinione durante la procedura di asilo. 
Tuttavia una collaborazione di tutti i soggetti rilevanti, anche formale, offre delle 
importanti opportunità di ottenere una prospettiva olistica sulla situazione del 
minorenne. La cooperazione di tali figure può essere formalizzata, con la dovuta 
considerazione verso i diritti e il superiore interesse del ragazzo e rispetto alle regole 
di riservatezza.

L’attitudine del ragazzo nei confronti del ritorno a casa può influenzare il suo 
benessere, in particolare nei periodi di attesa. Nel caso in cui non sussistano problemi 
nel Paese di origine, un eventuale ritorno, volontario o imposto dalle autorità, non 
sarebbe destabilizzante per il ragazzo. Al contrario, l’impossibilità di ritornare può 
causare sentimenti di ansietà e depressione. Durante i periodi di attesa potrebbe 
essere importante che il ragazzo senta che l’opzione del ritorno, nel breve o lungo 
termine, anche solo temporaneo è presente. 

Se si è valutato che ritornare a casa rientra nel superiore interesse del minorenne, 
occorre che sia attivato un servizio di supporto prima, durante e dopo il ritorno, in 
modo che l’esperienza sia positiva, sicura e sostenibile. Se, per problemi di sicurezza, 
invece questa opzione non è fattibile, potrebbe essere valutata come alternativa il 
ricongiungimento famigliare nel posto di arrivo, come diritto garantito dallo status di 
rifugiato e protezione umanitaria nell’ambito della legislazione europea.

Indipendentemente dalla decisione finale, il ragazzo avrà sempre il pensiero del 
suo posto di origine, sia esso positivo o negativo. L'idea e la possibilità del ritorno a 
casa sicuramente rimarranno per anni nei suoi pensieri, anche una volta raggiunta 
l’età adulta.

insediamento
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Cerca di sollecitare le opinioni del ragazzo circa 
il ritorno e comprendi i rischi correlati, così 
come le possibili fonti di protezione. assicurati 
che il suo punto di vista sia rispettato, 
compreso e considerato nel processo di 
determinazione del superiore interesse e di 
identificazione di una soluzione durevole per 
il ragazzo. se la decisione del ritorno viene 
identificata come nel superiore interesse del 
ragazzo, prepara adeguatamente il passaggio 
affinché sia sicuro, protetto e attuabile, 
identificando anche possibili attori rilevanti 
di supporto nel Paese di destinazione. Cerca 
di far sì che questo supporto, sia formale che 
informale, consenta una continuità della cura 
fino al periodo adulto e l’indipendenza del 
ragazzo. Laddove il ritorno non sia un’opzione 
fattibile, valuta un possibile ricongiungimento 
familiare e attiva questo percorso.
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“Questa è la mia storia e alcune cose che ho capito 
fino ad ora. Attualmente lavoro in una panetteria e 
faccio il turno di notte; continuo a studiare durante 

il giorno, nel pomeriggio, una volta sveglio. Ho tanti buoni 
amici, spesso sento i miei cari a casa e regolarmente riesco a 
inviare loro dei soldi. Quando posso cerco di aiutare i ragazzi e gli 
adulti che arrivano da diversi paesi del mondo, dopo un viaggio 
lungo e faticoso come il mio. Spero la mia storia ti sia piaciuta. 
Comunque è stato molto importante per me poterla raccontare. 
Forse i miei pensieri e le mie riflessioni possono esserti utili 
per comprendere meglio la tua storia e forse possono aiutarti, 
guidarti a comporre una mappa utile per la tua sicurezza e il tuo 
benessere, per poter alimentare al meglio l’albero della tua vita, 
che è unico e irripetibile.”
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