
CORSO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO SULLA TUTELA 
VOLONTARIA DI MINORENNI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

 
 
 
 
 

 
 

 
MODULO FORMATIVO 

Durata: 24 ore 
 

Introduzione 
 
La legislazione italiana prevede che qualsiasi minore privo dei propri genitori e della 
propria famiglia debba potersi avvalere di un tutore legalmente riconosciuto dalle istituzioni 
per garantire la sua cura, la tutela dei suoi diritti e la risposta ai suoi bisogni.  
In Italia e in Europa questa misura, universalmente riconosciuta anche sulla base della 
Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza ratificata da tutti i 
paesi membri, viene applicata in modo eterogeneo e non sempre efficace.  
Ad oggi, in Italia, ogni regione applica modalità diverse che in molti casi non si rivelano 
appropriate e sufficienti a garantire il superiore interesse della persona minorenne tutelata.  
 

Il comitato ONU sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sottolinea 
che i tutori devono disporre “delle competenze necessarie nell’ambito 
della cura e della protezione dell’infanzia per assicurare che gli 
interessi del minorenne siano tutelati e che i bisogni legali, sociali, 
della salute siano corrisposti in modo appropriato anche considerando 
il tutore come un vettore di connessione tra la persona minorenne e 
tutte le agenzie, i professionisti che possono garantire la continuità 
nella cura e nella protezione necessarie”.  
Fonte: Comitato ONU sui Diritti del Fanciullo (2005), Commento Generale n°6, 
Trattamento dei minori non accompagnati e separati fuori dal proprio paese 
d’origine, 1 settembre 2005,  CRC/GC/2005/6, disponibile sul web: 
http://tb.ohchr.org/default.aspx?Symbol=CRC/GC/2005/6 

 
 
La particolare situazione dei minori stranieri non accompagnati propone una problematica 
ulteriore relativa allo status migratorio che rende ancora più difficile e discrezionale la 
realizzazione delle prerogative di questo istituto.  
 
E’ ormai riconosciuto internazionalmente che una più efficace applicazione della tutela 
legale debba costituirsi come misura centrale per garantire il livello di protezione e di cura 
di cui ogni persona minorenne è titolare in base alla legislazione nazionale e 
internazionale. Gli standard applicativi e gli orientamenti per questo istituto sono infatti 



ormai stati definiti in sede internazionale e possono solidamente guidare percorsi 
applicativi chiari ed efficienti.  
 

Obiettivi formativi 
 
Il corso di base, concepito nella prospettiva di un processo di formazione e supervisione 
permanente, si struttura attraverso 5 obiettivi specifici integrati: 
 

1. Definizione di un quadro di riferimento multidisciplinare e integrato sulla protezione 
e la cura della persona minorenne e sulle relative funzioni del tutore a partire dalla 
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza; 

2. Analisi funzionale della normativa vigente in Italia e in Europa relativa alla specifica 
situazione dei minori stranieri non accompagnati nell’ambito del sistema di servizi e 
politiche più generali relative alla protezione e alla tutela dell’infanzia; 

3. Mappatura operativa del sistema di istituzioni, servizi e funzioni presenti sul 
territorio per la presa in carico della persona minorenne; 

4. Identificazione dei bisogni psico-sociali della persona minorenne e strategie per 
l’ascolto e la costruzione di una relazione efficace capace di contribuire alla 
realizzazione di progetti educativi individualizzati; 

5. Comprensione delle dinamiche migratorie e della comunicazione interculturale. 
 

Gruppo destinatario 
 
Il percorso formativo è rivolto a cittadini che intendano assumere a titolo volontario e 
gratuito il ruolo di tutore di persone minorenni straniere non accompagnate. 
 

Formato del corso 
 
Il corso di formazione si articola in 3 giornate per un totale di circa 24 ore di formazione (8 
ore al giorno) prevedendo il coinvolgimento di 20/25 tutori già operanti e potenziali tutori.   
 

Considerazioni metodologiche 
 
L’obiettivo generale del percorso formativo è quello di fornire un quadro di riferimento 
organico di carattere sia teorico sia pratico, fondato sugli standard e gli orientamenti 
legislativi nazionali e internazionali. La formazione si realizza con un approccio interattivo, 
sistemico e integrato volto a collegare il necessario specialismo di ogni singola dimensione 
e risposta in un quadro operativo capace di valorizzare la sinergia così come la 
connessione spazio temporale del fenomeno con ambiti di riferimento più ampi. 
 



Il modulo si configura come un percorso formativo attraverso il quale verranno proposte le 
nozioni e gli elementi teorico-pratici necessari per intraprendere il ruolo di tutore volontario.  
 
I formatori, esperti nelle diverse discipline, propongono ai partecipanti una metodologia 
che alterna momenti di lezione frontale a momenti di rielaborazione in plenaria e in gruppi 
di lavoro. Il corso segue una metodologia partecipativa che cerca di accogliere, valorizzare 
e integrare le esperienze dei partecipanti durante le varie sessioni. A tal fine, il setting 
formativo è disposto a cerchio per facilitare l’interazione del gruppo. Questa impostazione 
può essere presentata metaforicamente come un metodo per co-costruire conoscenza 
attraverso la condivisione delle diverse esperienze ed expertise. La metodologia formativa 
trae ispirazione dalla “teoria dell’apprendimento in età adulta”, la quale collega tutto ciò 
che è stato appreso al mondo reale attraverso l’analisi empirica, assumendo che le 
persone imparano al meglio attraverso lo scambio di esperienze, la discussione, gli 
esercizi pratici, le scoperte, l’analisi. Il  facilitatore usa una lavagna a fogli mobili per 
tracciare tutti gli elementi rilevanti che comprenderanno il pensiero comune che ne 
risulterà. 
  



 

Attività formative e programma 
 
 

SESSIONE 1: I DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA COME 
QUADRO DI RIFERIMENTO 
 
 

- Benvenuto e introduzione al corso  
 

Il facilitatore da il benvenuto ai partecipanti e introduce le caratteristiche del corso di 
formazione. E’ importante spiegare lo scopo del corso così come i motivi che hanno 
guidato la sua realizzazione. L’apertura del laboratorio avviene attraverso la condivisione 
degli obiettivi del corso di seguito elencati senza seguire un ordine di importanza: 
 

1. Condividere una logica fondata sui diritti: definire un quadro di analisi che 
consenta di capire che cosa significa operare per promuovere i diritti dei minorenni 
utilizzando la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia; 

2. Inquadrare la tutela e il ruolo del tutore: attraverso la legislazione, gli standard di 
riferimento e la comprensione dell’importanza del ruolo civile del tutore in relazione 
a un contesto; 

3. Capire meglio i ragazzi e le loro situazioni: considerare l’unicità delle storie di 
ogni ragazzo, le quali manifestano vulnerabilità ma anche capacità e risorse 
personali. Esplorare la dimensione culturale tenendo in considerazione che 
l’incontro con la diversità crea qualcosa di nuovo che prima non esisteva. L’apertura 
e l’ascolto sono i presupposti che rendono possibile tale creazione. La relazione 
con il ragazzo dà alla persona adulta la possibilità di comprendere meglio se 
stessa.  

4. Comprendere l’impegno e la responsabilità per scegliere: fare il tutore è una 
scelta che deve avere come prerogativa la riaffermazione del superiore interesse 
del ragazzo. 

 
Il facilitatore appende la lista di obiettivi sul muro in modo da poter essere verificati alla 
fine del corso. Presenta altresì l’agenda, il programma e le aspettative della formazione.  
 

- Esercizio di presentazione (2 ore) 
 

La presentazione di tutti i partecipanti segue l’introduzione del corso con “l’esercizio delle 
maschere” attraverso le quali i partecipanti sono invitati a esprimere qualcosa di rilevante 
per loro. Le maschere vengono personalizzate durante la prima parte dell’esercizio con 
l’utilizzo di materiale artistico (pennelli, colori, stoffa, carta crespa, ecc.), possibilmente in 
silenzio. Una volta che le maschere sono realizzate i partecipanti possono iniziare a 
presentarle tra loro in coppie passeggiando attribuendo alla maschera un nome anche 
senza indossarle, parlando in terza persona. I partecipanti parlano dunque tramite le 
maschere. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo esercizio propone la possibilità di: 
 

- Rappresentare un’altra persona oppure rappresentarci in modo più autentico; 
- Rappresentare una storia o un pezzo di essa; 
- Creare un nuovo contesto e nuove relazioni; 
- Rappresentare la superficie e il profondo, il fuori e il dentro. 

 
Un giro di presentazioni più classico completa l’esercizio conoscitivo. Le persone si 
presentano riferendo una parola chiave che possa descrivere al meglio la motivazione che 
gli ha portati a interessarsi alla tutela e ad aderire al corso. Questo tipo di metodologia, la 
quale sollecita elementi biografici delle persone, consente una prima riflessione collettiva 
sulla questione della tutela e sulla figura del tutore volontario partendo dalla propria 
esperienza. 
 

- Bisogni/diritti  
 

Questa è una sezione dedicata a fornire un quadro condiviso fondato sui diritti 
dell’infanzia. La logica fondata sui diritti umani dei ragazzi, in particolare sulla 
Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo, viene presentata come mappa capace di 
orientare le funzioni relative alla tutela e il ruolo del tutore nell’universo intorno al ragazzo e 
alla sua storia di vita che è unica.  
 
Esercizio: per introdurre l’argomento il formatore chiede ai partecipanti di identificare quali 
sono i bisogni dei bambini e dei ragazzi da 0 a 18 anni. Attraverso un “brainstorming” i 
partecipanti esprimono i bisogni individuati, rispettando e ascoltando le parole scelte dagli 
altri. Il facilitatore scrive ognuno dei bisogni sulla lavagna. 
 



Dopodiché il facilitatore utilizza le carte del GATE GAME1 affinché i partecipanti esplorino 
e scoprano la correlazione che vi è fra bisogni e diritti. Ogni carta rappresenta il bisogno 
soddisfatto e il suo contrario. Esaminando ognuna delle 16 carte si giunge alla conclusione 
che i bisogni presentati in realtà corrispondono ai diritti contenuti nella Convenzione. Le 
carte sono state peraltro concepite come gioco di relazione e potrebbero quindi essere 
usate come strumento per facilitare il rapporto fra il volontario e il ragazzo, la loro 
conoscenza reciproca. 
 
BISOGNI RAPPRESENTATI NELLE CARTE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Spazio per domande, commenti e discussione. 
 
 
- La Convenzione Onu sui Diritti del Fanciullo  
 
Per sintetizzare i diritti e i bisogni dei ragazzi sulla base della CRC – la quale è diventata 
legge italiana nel 1991 – il facilitatore delinea una mappa suddivisa in 4 dimensioni, ovvero 
Sopravvivenza, Sviluppo, Protezione e Partecipazione, al centro della quale vi è la 
persona. Tale immagine illustra la considerazione fondamentale della centralità del 
ragazzo in ogni azione, strategia e risposta a lui indirizzata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
1	http://gate-eu.org/the-gate-game.html	

 
Amici 

 
Soldi 

Casa Gioco 
Progettualità Istruzione 
Relazione Protezione 
Famiglia Cibo 
Identità/cittadinanza Viaggio 
Spiritualità Salute/corpo 
Lavoro Rapporto 

transgenerazionale 
 



 
 

LE 4 DIMENSIONI DELLA CRC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Occorre sottolineare che questo impianto sistemico ed ecologico deve essere sempre 
messo in relazione a un contesto all’interno del quale vi è una diversità di attori, compreso 
il tutore. I processi migratori si costituiscono come contesto che va meglio letto per 
comprendere la persona e costruire una relazione efficace. 
 
Il formatore completa la presentazione sulla CRC con un breve excursus storico, 
presentando i 4 principi generali (non discriminazione; superiore interesse del minore; 
diritto alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo; e il principio di partecipazione) e 
sottolineando l’interrelazione fra tutti gli articoli. 
 
Esercizio: In gruppi, identificare 2 azione che il tutore potrebbe intraprendere nel 
superiore interesse del ragazzo per ognuna delle 4 dimensioni in base a un caso di studio. 
Presentazione dei risultati in plenaria e discussione.  
 

- Strumenti interpretativi complementari 
 



L’approccio basato sui diritti si completa con una serie di strumenti interpretativi utili ad 
affrontare la dimensione migratoria e a considerare la storia di ogni minorenne straniero 
non accompagnato: 
 
IL CICLO MIGRATORIO 
 
Si propone una lettura circolare del processo migratorio in contrasto con la concezione 
lineare dello stesso. Tale ottica permette di considerare la persona all’interno di un 
contesto cangiante, dinamico, che meglio risponde alla complessità della realtà. Il 
processo migratorio non può essere scollegato dal progetto di vita di una persona, delle 
sue aspirazioni, e dagli elementi soggettivi ma anche oggettivi che lo determinano. 
 

 
IL CICLO MIGRATORIO 

 

 
 
 
L’approccio proposto considera quindi il passato, il presente e il futuro della persona per 
superare le inefficaci risposte basate sul “qui e ora”, caratteristiche di un sistema dettato 
dall’emergenza. 
 
LA COSTELLAZIONE DELLA VIOLENZA 
 
La triangolazione vittima – aggressore – salvatore è la logica che sta dietro l’immaginario 
sociale e mediatico attuale in merito alla migrazione. Viene sottolineata la necessità di 
prendere coscienza dell’esistenza di tale logica per comprendere le reali motivazioni che 



spingono ogni uno di noi a fare quello che facciamo. Decostruire questa logica significa 
emanciparsi da un sistema che non dà priorità al superiore interesse dei ragazzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I tutori, potrebbero avere un ruolo centrale nell’avvicinare le pratiche a una logica fondata 
sui diritti all’interno del sistema di protezione. In questo senso, i tutori volontari possono 
essere considerati vettori di senso e vettori di cambiamento sia in relazione al ragazzo sia 
in relazione al sistema.  
 

 
In questa prima sessione si fornisce dunque un inquadramento teso a identificare quali 
principali traiettorie possono rivelarsi utili nel descrivere il ruolo di un tutore che deve 
svolgere una funzione di supporto nella promozione dei diritti del ragazzo e nel 
soddisfacimento dei suoi bisogni. 
 
Spazio per domande, commenti o discussione.  
 
Alla fine della sessione il facilitatore chiede ai partecipanti di riflettere sul senso 
dell’esercizio delle maschere e sulla possibile relazione con gli argomenti trattati. 
  

Tutore	 Sistema	Ragazzo	



 

SESSIONE 2: LA TUTELA E IL RUOLO DEL TUTORE VOLONTARIO DI 
MINORENNI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 
 
 
La seconda sessione inizia con una breve ricapitolazione degli argomenti trattati durante la 
sessione precedente per poi inquadrare l’istituto della tutela in Italia e il ruolo del tutore 
volontario, tenendo conto delle considerazioni specifiche relative alla situazione dei 
minorenni non accompagnati.  
 

- L’istituto della tutela in Italia: quadro generale  
 
La tutela è la difesa dei diritti di un soggetto che non li può esercitare, come è il caso delle 
persone di minore età. Esse hanno la titolarità di agire ma non la capacità di agire. Quindi 
il tutore è colui che attua quest’ultima attraverso la rappresentanza legale. A tale riguardo, 
è fondamentale distinguere i diritti dalla burocrazia, troppo spesso identificata con la figura 
del tutore. Il diritto è il rispetto dell’umanità e deve essere quindi la base su cui si fonda il 
tutore. La conoscenza della persona e della relazione che si crea è di fondamentale 
importanza.  
 
In Italia, fino all’inizio degli anni 70 il minore era tutelato dallo stato per essere rieducato in 
modo da non rappresentare più un pericolo per il resto della società. Una situazione 
analoga accade adesso con i MSNA. Negli anni 80 viene creato un piccolo sistema di 
tutela delle persone di minore età con l’approvazione della legge n. 184 del 1983. La 
cornice normativa del tutore risale invece al codice civile del 1942, legislazione ormai 
obsoleta che non risponde alle esigenze del contesto attuale ma fa riferimento a una tutela 
di carattere prevalentemente patrimoniale. 
 
“Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la 
responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede 
principale degli affari e interessi del minore. (…) In ogni caso la scelta deve cadere su 
persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e 
istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'articolo 147. (…) Il tutore ha la 
cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.” 
Codice Civile Italiano.  
 
Non vi è quindi una normativa chiara che regoli la figura del tutore e le procedure di tutela 
dei minorenni stranieri non accompagnati. Di conseguenza, Il risultato è che, nelle prassi, 
sebbene ogni realtà territoriale e giurisdizionale si orienti al fine di realizzare il superiore 
interesse del minorenne, ci si trova nella difficoltà concreta di giungere a uniformi 
procedure in grado di garantire un’effettiva e duratura tutela dei minorenni non 
accompagnati. 
 
Nella prassi, a seconda del contesto territoriale, esistono due tipi di modelli di tutela:  
 
à la tutela volontaria, in cui alcuni privati cittadini vengono nominati tutori a titolo 
volontario; 
 



à la tutela istituzionale, ossia i casi in cui viene nominato tutore un rappresentante 
dell’amministrazione comunale o delle autorità locali (per esempio il Sindaco, vice sindaco 
o un Assessore) dove il minorenne risiede. 
 
Quest’ultima situazione indica un potenziale conflitto di interessi nel quale l’autorità locale, 
responsabile finanziariamente della cura e dell’accoglienza del minorenne, potrebbe agire 
per ridurre il numero dei MSNA sul suo territorio, senza tenere in considerazione il 
superiore interesse del minorenne, e senza che via sia alcun sistema esterno e 
indipendente di controllo. Anche in merito alla nomina di avvocati in qualità di tutori 
potrebbe esserci una sovrapposizione e un conflitto di interessi tra il loro ruolo e l’adeguata 
rappresentanza dei bisogni del minorenne. D’altro canto, i tutori volontari potrebbero non 
essere adeguatamente formati, supportati e riconosciuti nel loro ruolo e dunque 
potrebbero non essere realmente coinvolti nella pianificazione e nel processo decisionale 
che riguarda il minorenne. 
 
E’ perciò importante che il modello di tutela volontaria sia supportato e promosso anche a 
livello istituzionale perché, oltre ad essere necessario in questo momento di aumento della 
presenza di MSNA sul territorio, è fondato proprio sulle prerogative dei diritti umani e ha 
quindi molte probabilità di rivelarsi efficace.  
 
Spazio per domande, commenti e discussione. 
 

- Gli Standard di Riferimento per Tutori di minorenni non accompagnati  
 

Dopodiché il facilitatore presenta gli standard di riferimento per tutori volontari. Gli 
standard di riferimento nascono dalla necessità di migliorare l’efficienza dell’istituto della 
tutela nell’ambito del progetto europeo Closing a Protection Gap2 che ha coinvolto diversi 
paesi europei fra cui l’Italia. Questi standard sono stati sviluppati a seguito di una ricerca e 
di varie consultazione con ragazzi, tutori e operatori sociali e referenti istituzionali. Essi si 
presentano come uno strumento pratico a disposizione del tutore e un’ispirazione per le 
autorità nazionali affinché esse favoriscano la creazione di un contesto in cui gli standard 
possano essere applicati.  Il tutore, secondo il modello di tutela promosso dagli standard, 
si inserisce nel sistema di protezione come colui che oltre ad essere il legale 
rappresentante del minore, coprendo quindi questa funzione più formale, promuove i suoi 
diritti e funge da intermediario tra il ragazzo e il contesto circostante. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

																																																								
2	Per	ulteriori	informazioni	visitare	il	sito	del	progetto:	
http://www.corestandardsforguardians.com		o	la	sezione	del	sito	di	DCI	Itali	ad	esso	
dedicata:	http://www.defenceforchildren.it/cosa-facciamo/progetti/8-closing-2-0.html		



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 10 standard di riferimento 
 
Standard 1: Il tutore vigila e agisce affinché tutte le decisioni vengano prese nel superiore 
interesse del minorenne e con l’obiettivo della sua crescita e del suo sviluppo. 
Standard 2: Il tutore si assicura che il minorenne partecipi attivamente ad ogni decisione 
che lo riguarda. 
Standard 3: Il tutore protegge la sicurezza del minorenne. 
Standard 4: Il tutore agisce come difensore dei diritti del minorenne. 
Standard 5: Il tutore è il punto di riferimento per il minorenne e agisce come intermediari 
con tutti gli altri attori coinvolti. 
Standard 6: Il tutore assicura la tempestiva identificazione e adozione di una soluzione 
durevole e adeguata basata sul superiore interesse del minorenne. 
Standard 7: Il tutore tratta il minorenne con rispetto e dignità. 
Standard 8: Il tutore costruisce con il minorenne una relazione basata sulla fiducia 
reciproca, sull’apertura e sulla confidenzialità. 
Standard 9: Il tutore è “accessibile” per il minorenne. 
Standard 10: Il tutore ha conoscenze e competenze professionali pertinenti e adeguate. 
 



I primi sei Standard di riferimento si concentrano sul ruolo e sulle responsabilità del 
tutore.  
Gli Standard n. 7, 8 e 9 si focalizzano sulla relazione tra il tutore e il ragazzo.  
Lo Standard n. 10 affronta le competenze e conoscenze del tutore.  
 
I primi 3 standard relativi al superiore interesse del minorenne, alla sua partecipazione e 
alla sua protezione rappresentano i principali elementi che la figura del tutore dovrebbe 
assicurare. Occorre porre particolare attenzione all’importanza di sviluppare rapporti con i 
ragazzi basati sulla fiducia reciproca e alla necessità di sostenere in modo appropriato il 
gruppo di tutori volontari affinché siano riconosciuti dagli altri soggetti del sistema.  
 
Vi si affiancano i principi fondanti3 di quello che dovrebbe essere il sistema di tutela 
applicato a tutti gli stati membri e per tutti i minori che si trovano deprivati di un ambiente 
familiare e di cure genitoriali, che sono: 
 

1)  Il principio della tempestività della nomina: per garantire la protezione della 
persona minorenne, la tutela deve essere attivata immediatamente dopo la 
constatazione dello status di assenza genitoriale fino ad arrivare nel più breve 
tempo possibile alla nomina di un tutore definitivo 

2) Il principio di non discriminazione, secondo cui i minori devono avere lo stesso 
livello di protezione a prescindere dall’età, dallo status di immigrato, dalla 
nazionalità, dal genere, dal background etnico o da ogni altro fattore così come 
elencato dall’art. 21 della Carta europea dei diritti fondamentali. 

3) Il principio di indipendenza e imparzialità del tutore, il quale deve essere guidato 
dal superiore interesse del minorenne nel prendere decisioni e azioni e nel valutare 
le scelte, ribadendo la necessità che gli interessi del tutore non siano in conflitto con 
gli interessi del minore.   

4) Il principio della qualità, in particolare con riferimento alle qualifiche professionali 
che il tutore deve avere nel campo dei diritti e della protezione dell’infanzia, incluse 
conoscenze sui bisogni di gruppi particolarmente vulnerabili come le vittime di 
tratta. 

5) Il principio di responsabilità, con riferimento in particolare alla istituzione di 
un’autorità di tutela in ciascun stato membro, che possa essere legalmente 
responsabile per gli atti dei tutori e che possa monitorare questi ultimi in modo 
indipendente. Questa base legale permetterebbe la definizione dei doveri e delle 
funzioni del tutore. 

6) Il principio di sostenibilità, con riferimento alla tutela e rappresentanza legale del 
minore come parte integrante del sistema di protezione dei minori, per il cui 
funzionamento ogni stato membro deve garantire sufficienti risorse umane e 
finanziarie, che possano coprire i costi del monitoraggio, della supervisione e della 
formazione dei tutori. 

7) Il principio della partecipazione del minore, che deve essere garantito in tutti i 
sistemi di tutela e di rappresentanza legale, con particolare riferimento alle 
informazioni che i ragazzi devono ricevere sul funzionamento della tutela e sui 

																																																								
3	Si	veda	Autorità	Garante	Per	l’Infanzia	e	l’Adolescenza,	Verso	un	sistema	di	tutela	dei	
minorenni	stranieri	non	accompagnati,	Roma,	Novembre	2015	e	FRA	Agency,	Tutela	dei	
minori	privati	delle	cure	genitoriali,	un	manuale	per	rafforzare	i	sistemi	di	tutela	destinati	a	
provvedere	ai	bisogni	specifici	dei	minori	vittime	della	tratta	di	essere	umani,	p.	28-30.	



servizi di cui possono usufruire, così come sul diritto a presentare esposti quando 
ritengono che i loro diritti non sono stati rispettati dal tutore. 

 
Spazio per domande, commenti o discussione. 
 

- Le persone minorenni non accompagnate: aspetti giuridici4 
 

Occorre sottolineare il fatto che i tempi della tutela sono molto variabili e possono oscillare 
da pochi mesi a diversi anni. Altre differenze riguardano invece aspetti legati allo status 
legale dei minorenni, ovvero, le differenze fra MSNA richiedenti asilo e non.  
I minori stranieri non accompagnati non richiedenti asilo possono ottenere un permesso di 
soggiorno per minore età. Nel caso di minorenni stranieri richiedenti asilo, è importante 
studiare la situazione nel paese di origine per poter aiutare il ragazzo nella scelta relativa 
alla richiesta di protezione internazionale o all’inizio di un percorso di integrazione. Occorre 
tener conto del fatto che la richiesta di asilo si fa solo quando no si ha intenzione di 
rientrare al paese di origine. Le probabilità di ottenere una risposta positiva alla richiesta è 
un altro degli elementi da considerare nel momento di costruire il progetto personale con il 
ragazzo e di scegliere la procedura per ottenere il permesso di soggiorno.  
La protezione internazionale si basa sulla Convenzione di Ginevra del 1951. Le 
commissioni territoriali presenti in quasi ogni provincia (prima vi era solo la commissione 
nazionale) sono le entità responsabili di valutare le richieste. La commissione nazionale di 
asilo è l’organo che controlla le commissioni territoriali. Ogni commissione territoriale è 
composta da: 
 

• Prefetto (presidente della commissione) 
• Delegato del questore 
• Delegato dell’ente locale 
• Rappresentante UNHCR 

 
Le commissioni vengono svolte con almeno uno dei componenti e le decisioni invece 
vengono presi da tutti.  La presenza del tutore già nella fase precedente alla commissione 
per la firma del modello C3 può essere considerata quale criticità. L’impegno del tutore in 
relazione a questa procedura è assistere il minore durante la commissione. Durante 
l’audizione l’avvocato e il tutore non possono intervenire, solo alla fine. Dopodiché il 
ragazzo potrà aggiungere degli elementi in più. A tale riguardo è importante che il tutore 
conosca la storia del ragazzo. 
La commissione è l’ultima sede in cui il ragazzo può dichiarare i suoi dati: è importante 
quindi che il tutore verifichi insieme al ragazzo che i dati siano corretti. 
La tipologia di protezione e di permessi di soggiorno vengono spiegate per ultimo in base 
alla Convenzione di Ginevra del 1951e alla legislazione italiana: 
 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE 
 

• Asilo/status di rifugiato 
 

Art. 1 Convenzione di Ginevra: 
"Chiunque nel giustificato timore d’essere perseguitato per ragioni di razza, religione, 

																																																								
4	Per	approfondimenti	si	veda	Allegato	1.	



cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova 
fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole 
domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori 
dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, 
non vuole ritornarvi”. 
 
Il permesso di soggiorno si rinnova ogni 5 anni, senza ulteriore verifica delle 
condizioni. 
 
• Protezione sussidiaria 

 
Art. 2, lett. g), D. Lgs. 251/2007: 
“Cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto 
come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel 
paese di origine (o nel paese di domicilio se apolide), correrebbe un rischio effettivo di subire 
un grave danno5” 

  
Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ha una durata di 5 anni, 
rinnovabile previa verifica dell’attualità delle cause che hanno consentito il rilascio 
(situazione temporanea, contingente). 

 
PROTEZIONE UMANITARIA 
 

• Permesso di soggiorno per motivi umanitari 
 

Art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998: 
secondo cui il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno non possono essere 
adottati se ricorrono 
“seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o 
internazionali dello Stato italiano” 
 
Art. 32 D.Lgs. 25/2008: 
“Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano 
sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al 
questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, 
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.” 

 
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata biennale è rinnovabile previa 
verifica dell’attualità della situazione che ne ha motivato il rilascio. 

 
 

- Considerazioni di carattere pratico-procedurale  
 

																																																								
5	L’articolo	14	del	D.Lgs.	251/2007	stabilisce	che	ai	fini	del	riconoscimento	della	protezione	
sussidiaria,	sono	considerati	danni	gravi:	
a)	la	condanna	a	morte	o	all'esecuzione	della	pena	di	morte;	
b)	la	tortura	o	altra	forma	di	pena	o	trattamento	inumano	o	degradante	ai	danni	del	
richiedente	nel	suo	Paese	di	origine;	
c)	la	minaccia	grave	e	individuale	alla	vita	o	alla	persona	di	un	civile	derivante	dalla	violenza	
indiscriminata	in	situazioni	di	conflitto	armato	interno	o	internazionale.	



La sessione si conclude col percorrere questioni di carattere pratico che il tutore con molta 
probabilità si troverà ad affrontare. In questa sezione è auspicabile la presenza di un 
tutore già attivo o di un operatore che abbia esperienza nell’ambito dell’accoglienza dei 
minorenni stranieri non accompagnati.  
Anche sulle questioni più pratiche, va sottolineata l’importanza di mettere in connessione 
la dimensione di diritto e quella relazionale con la realtà più pratica e tecnica come 
prerogativa per poter raggiungere l’obiettivo più difficile e importante della figura del tutore 
volontario: la fiducia nella relazione.  
 
Si presentano di seguito alcuni passi relativi alle procedure di carattere piuttosto 
burocratico che prevedono il coinvolgimento del tutore: 
 

1. Decreto del giudice e giuramento della tutela 
2. Manifestazione di richiesta di protezione internazionale 
3. Modulo C3: formalizzazione della richiesta firmata dal tutore (o dal responsabile 

della comunità se il tutore non è stato ancora nominato), dal mediatore e dal 
ragazzo. 

4. Permesso provvisorio: ha una durata di 6 mesi ed è valido per lavorare 
5. Iscrizione anagrafica (presenza del tutore o delega) 
6. Rilascio carta d’identità (tutore o delega) 
7. Iscrizione a scuola (tutore) 

 
Spazio per domande rivolte al tutore attivo o all’operatore. 
 

- La rete dei servizi e la connessione con il territorio: lavoro di gruppo 
 
Esercizio di gruppo: basato sulle 4 dimensioni della CRC presentate durante la prima 
sessione del corso (sopravvivenza, sviluppo, protezione e partecipazione). I partecipanti si 
dividono in gruppi e tutti ricevono la stessa storia di un ragazzo migrante. Ad ogni gruppo 
viene assegnata una delle 4 dimensioni in base alla quale dovranno 1) definire il ruolo e le 
funzioni del tutore in relazione alla dimensione specifica; 2) identificare gli attori con cui il 
tutore si rapporta. I diversi gruppi presentano poi le loro riflessioni in plenaria e si 
confrontano sui diversi aspetti emersi. Alla fine dell’esercizio l’intero gruppo di partecipanti 
traccia una mappa con i diversi attori e servizi individuati e vi colloca il tutore e il ragazzo. 
L’esercizio può risultare utile a mettere in connessione gli elementi e riflessioni teorici con 
esigenze concrete di carattere pratico in relazione a un caso di studio.  
 
  



 
 
SESSIONE 3: Il tutore e la protezione, la relazione e l’ascolto. 
 
 

 
Il facilitatore può introdurre la sessione presentando il progetto 
Resiland6 teso a promuovere la partecipazione, le risorse e la 
resilienza dei ragazzi migranti contro la tratta e lo sfruttamento. 
Uno dei principali risultati di questo progetto è stato la 
pubblicazione di una serie di orientamenti per operatori 
professionali e istituzionali che lavorano con ragazzi migranti7 e 
che derivano dalle prospettive dei ragazzi che hanno partecipato 
all’iniziativa. Questo strumento potrebbe essere utile a 
supportare il lavoro dei tutori volontari e ad aiutarli nel loro 
rapporto con i ragazzi. Il progetto ha anche prodotto una “mappa 
di orientamento”8 per ragazzi migranti che può anche essere 
usata come strumento di supporto all’interazione e allo scambio 
per gli operatori e i funzionari che lavorano per e con i ragazzi 
migranti, compresi i tutori.  
 

- Tratta, traffico, sfruttamento e migrazione illegale: distinzione 
 
Definizioni tratte dal Protocollo di Palermo: 

 
"Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, 

harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other 
forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a 

position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to 
achieve the consent of a person having control over another person, for the 

purpose of exploitation” 
	

“Smuggling of migrants” shall mean the procurement, in order to obtain, directly or 
indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a State 

Party of which the person is not a national or a permanent resident” 
 

“Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of 
others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or 

practices similar to slavery, servitude or the removal of organs... The consent of a 
victim of trafficking in persons to the intended exploitation set forth [above] shall be 

irrelevant where any of the means set forth [above] have been used.” 
 

“Forced labour shall mean labour or services obtained through force or the threat of force, 
or the use of coercion, or through any scheme or artifice to defraud, including one where 

																																																								
6	http://www.resiland.org		
7	http://defenceforchildren.it/risorse/pubblicazioni/130-resiland-orientamenti-per-
operatori-e-funzionari-che-lavorano-con-minorenni-migranti.html		
8	http://www.resil.resiland.org/it/		



the status or condition results from a debt or contract made by that person and the value 
of the labour or services as reasonably assessed is not applied towards the liquidation of 
the debt or the fulfilment of the contract (i.e.debt bondage), or by any means or plan or 

pattern, including but not limited to false and fraudulent pretenses and misrepresentations, 
such that the person reasonably believes that he or she has no alternative but to perform 

the service” 
 
 

- Vulnerabilità e resilienza 
 
Vulnerabile è tutto ciò che è esposto alla possibilità di essere ferito, violato, leso, colpito, 
percosso, offeso, tagliato, danneggiato. Il concetto di vulnerabilità è quindi legato 
all’aspetto di possibilità e non di stato: vulnerabile è chi potrebbe, potenzialmente, essere 
ferito, non chi è certamente ferito. I minorenni stranieri non accompagnati sono persone 
che si sono separate della propria casa, dai propri affetti, dal proprio paese. In tali storie è 
insita la potenzialità alla vulnerabilità: il senso di non appartenenza, in cui la persona 
spesso si trova, lo espone a un rischio di disagio legato alla difficoltà di riconoscersi e di 
essere riconosciuto9. Esistono fattori protettivi che prevengono, limitano e modulano il 
grado di vulnerabilità. Fra questo, oltre a caratteristiche e risorse individuali (fattori 
individuali), rivestono enorme rilievo le condizioni di contesto nelle quali la persona si trova 
a vivere (fattori di contesto compresi famiglia, gruppo, ambito sociale). 

 
Dopo questa introduzione, il formatore presenta un modello fondato sulla centralità dei 
ragazzi per qualificare la nozione di resilienza rispetto ai fattori di rischio e di protezione 
presenti nel contesto che circonda la persona. La RESILIENZA viene definita come la 
capacità di riprendersi, di cambiare favorevolmente, dopo un’esperienza traumatica; di 
rafforzare le proprie capacità attraverso le difficoltà. 
Per definire questo modello sono stati utilizzati una serie di elementi teorici e in particolare 
un modello di ricerca utilizzato da Kramer e Bala per le persone richiedenti protezione 
internazionale che vivono in un setting di accoglienza.  
La prima dimensione assunta è che il livello di resilienza in relazione ai fattori di rischio e 
di protezione dipende dall’alchimia fra 3 dimensioni dinamiche e interdipendenti che 
derivano della relazione del ragazzo con il suo contesto: 
a) LIVELLO DI CAOS: inteso in relazione con la capacità della persona per dare coerenza 
e senso ai vari aspetti della propria esperienza 
b) LIVELLO DI CONTROLLO: inteso come la capacità della persona di governare gli 
elementi della sua realtà e del suo contesto. Esperienza soggettiva di quanto controllo si 
ha rispetto a una certa situazione.  
c) LIVELLO DI FLESSIBILITA’: inteso come la capacità della persona di adattarsi a una 
nuova situazione.  
 
Per qualificare ulteriormente queste dimensioni sono state identificate 10 variabili che 
possono determinare queste 3 dimensioni: 
1)   IMMAGINE DI SE’: è molto legata al concetto di stima di sé. Un ragazzo migrante 
difficilmente potrà mantenere l’immagine di sé che aveva nel suo paese di origine, e 

																																																								
9	DIGNITAS,	Manuale	Operativo	per	ridurre	la	vulnerabilità	e	promuovere	le	risorse	nel	
sistema	di	asilo:	http://www.defenceforchildren.it/files/manuale_dignitas-smallsize.pdf		



l’immagine che gli viene restituita dal contesto nel quale vive non è in generale favorevole 
al fine di restituire stima di sé. 
2)   CONTATTI SOCIALI: riferimento al fatto di avere una rete sociale più o meno ampia. 
Spesso i ragazzi devono affrontare la perdita della famiglia e delle relazioni sociali del 
passato e possono avere difficoltà nel costruire relazioni significative nel contesto di 
accoglienza.  
3)   ATTIVITA’: esistono limitazioni oggettive che rendono difficile intraprendere attività 
significative. Queste limitazioni possono andare dalla legislazione, alla lingua, le risorse 
del sistema di accoglienza, ecc. 
4)   DIMENSIONE DEL CORPO: la dimensione del corpo spesso è considerata solo nella 
misura in cui diventa un modo per dimostrare la sofferenza, la vulnerabilità, ai fini 
dell’ottenimento di un permesso di soggiorno. Non ostante è una dimensione molto 
importante considerando anche l’età dei ragazzi ed è strettamente legata alla dignità della 
persona. Prendersi cura del proprio corpo, ad esempio, manifesta un rispetto per sé 
stessi. 
5)   SPIRITUALITA’: la spiritualità o la dimensione dell’invisibile, i simboli, è un elemento 
molto importante nella vita dei ragazzi. Soprattutto se provengono da contesti in cui questo 
elemento è molto presente. Spesso però questi elementi che possono avere un grande 
significato per i ragazzi anche come fattori di protezione non vengono riconosciuti o 
compresi nel contesto di accoglienza.  
6)   STRUMENTI CULTURALI: le differenze sociali e culturali spesso rappresentano un 
ostacolo più che un’opportunità nel nuovo contesto. Gli strumenti culturali fanno riferimento 
ad esempio alla lingua e anche alla capacità di comprendere le regole e gli usi di una 
comunità.  
7)   RELAZIONE CON IL PASSATO: i ragazzi, come tutte le persone, hanno una storia, 
un passato e questa dimensione che è sempre presente può essere vissuta in diversi 
modi. Alcuni ragazzi fanno fatica a rapportarsi con la propria esperienza passata e tutti gli 
aspetti ad essa collegati, mentre altri sentono il bisogno di richiamarli con frequenza. La 
relazione con il passato determina anche la situazione presente. 
8)   PROSPETTIVE: molto spesso i ragazzi migranti vedono il futuro dipendere dalle 
procedure di attribuzione dello status. E molte volte le loro prospettive di futuro non 
vengono riconosciute o non corrispondono con i progetti che gli vengono proposti nel 
contesto di accoglienza. 
9)   CONOSCENZA DEL CONTESTO CIRCOSTANTE: nel contesto di appartenenza i 
ragazzi hanno una mappa del contesto: sanno come muoversi, dove andare, a chi 
rivolgersi e hanno familiarità con l’ambiente circostante. Quando arrivano in un nuovo 
contesto questi punti di riferimento non ci sono più. Ed è importante che riescano a 
ridefinire la sua mappa in relazione con la nuova realtà. 
10) CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA DEI DIRITTI: in alcuni casi potrebbe essere 
che il ragazzo non abbia una consapevolezza dei suoi diritti oppure che abbia una 
percezione della legge che non coincide con quella del contesto di arrivo. Magari perché le 
norme nel contesto di origine sono diverse e non consentono al ragazzo di sviluppare una 
coscienza dei diritti e dei doveri nel nuovo contesto con lo stesso grado di comprensione. 
Questo ha a che fare con la percezione di quello che è GIUSTO E  SBAGLIATO, la quale 
a volte non corrisponde con la legalità. Può dunque essere che i ragazzi a volte 
considerino ingiusta la legge. Le nozioni di “giusto e sbagliato” insieme alle nozioni di 
legale e illegale assumono qua una geometria peculiare che potrebbe essere molto 
rilevante per la protezione del ragazzo. 
 



 
 
 

- Orientamenti pratici per i tutori 
 
Essere il tutore di un ragazzo non accompagnato è un ruolo impegnativo, che richiede 
adeguate capacità, metodologia di lavoro e supervisione, dedizione e attitudine personali; 
questo ruolo ha inoltre bisogno di essere adeguatamente sostenuto e monitorato. Il 
documento in allegato alla fine del modulo formativo propone alcuni orientamenti pratici 
per i tutori per l’opportuna realizzazione dei loro compiti e delle loro responsabilità nel 
lavoro svolto con i minorenni e con gli altri soggetti coinvolti nel processo di cura e 
protezione. 
 

 
- Riflessioni conclusive: 

 
In primo luogo occorre ribadire il cambio di mentalità che il modello di tutela volontaria 
proposto da SafeGuard comporta. In questo senso, il facilitatore riprende alcune questioni 
di carattere culturale e relazionale trattate nel corso delle tre sessioni tra cui: 
 
– il carattere genitoriale della relazione volontaria inserita in un contesto dinamico, il 
suo ruolo di accompagnamento e di mediatore; 
– la comprensione delle fasi di sviluppo del ragazzo; 
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– le caratteristiche della relazione di ascolto; 
– i limiti del ruolo del tutore e il tipo di distanza da mantenere con il ragazzo; 
– il lavoro del tutore in funzione dell'autonomia del ragazzo e della separazione; 
– la funzione della formazione permanente. 
 
In effetti, il tutore volontario promosso dal progetto svolge funzioni di carattere genitoriale 
ed è in costante relazione con un contesto dinamico. 
 
Il tutore risulta dunque come soggetto chiave della tutela: 
 

• nella relazione con il minore 
• nel raccordo con gli altri soggetti dell'accoglienza e dell'inclusione sociale 
• nella costruzione del sistema della tutela. 

 
Il tutore difende i diritti del ragazzo e il suo superiore interesse attraverso un ruolo di 
accompagnamento. Ha una funzione che oscilla fra la figura del professionista e il 
volontariato. Il senso della responsabilità è dunque un elemento fondamentale di tale 
figura. È altresì importante capire la distanza o la vicinanza e quindi il giusto equilibrio 
nella relazione con il ragazzo. Non bisogna dunque negare i limiti intrinseci che vi sono 
nella figura del tutore ma riconoscerli in base alla finalità del ruolo. Un altro elemento 
rilevante è la dimensione temporale. Il tutore è una figura che vuole dare ascolto a una 
storia del passato, avvenuta prima dell’inizio del rapporto ragazzo-tutore, ma all’interno di 
un contesto spesso centrato sul presente. Diventa importante tenere conto di questo per 
definire e pensare a un progetto durevole; lavorare nel presente per un futuro; costruire un 
progetto di autonomia.  Va poi sottolineata la dimensione non individualistica ma collettiva 
dell’esperienza sulla tutela volontaria. Non bisogna immaginare la relazione fra ragazzo e 
tutore come un rapporto a due ma valorizzare la rete professionale e multidisciplinare che 
sta intorno al ragazzo così come gli altri tutori. L’utilità di partire, di iniziare questo percorso 
in gruppo è proprio il supporto e il sostegno reciproco. Interessante è anche la concezione 
del tutore come figura dirompente, di cambiamento, in particolare considerando il 
momento di chiusura mentale dovuta al timore e le tensioni che possono portare ad 
atteggiamenti discriminatori e perfino razzisti. Quindi il tutore si propone come una figura di 
apertura e di valore culturale. La sfida  culturale che il tutore deve affrontare non è da poco 
poiché comprende una revisione del rapporto del mondo degli adulti con il mondo 
dell’infanzia e dell’adolescenza. Essendo la definizione e la realizzazione di un progetto 
con il ragazzo uno dei compiti principali del tutore, diventa molto importante la qualità della 
partecipazione del ragazzo al riguardo. I ragazzi spesso possono essere le risorse 
principali per i loro progetti di vita. In questo senso occorre prestare particolare attenzione 
alla relazione, tenendo in mente le seguenti considerazioni: non limitarsi ai momenti 
burocratici; anche i ragazzi hanno diritto all’opacità; valorizzare le risorse e non focalizzarsi 
solo sulle vulnerabilità; costruire con le persone, non per le persone. 
 
Esercizio: dopo queste riflessioni si chiede al gruppo di identificare e condividere dei 
requisiti che un tutore dovrebbe soddisfare. Potrebbero essere tradotti in criteri di 
selezione. Questo esercizio può risultare utile sia a ribadire le caratteristiche del tutore 
volontario che a valutare la propria situazione in relazione a questo ruolo. 
 
Le conclusioni che chiudono le tre sessione di formazione ruotano intorno alla concezione 
del tutore volontario come attore di cambiamento del contesto. Il coinvolgimento di questa 



figura ha una tripla connotazione: emozionale, personale e civile. In questo senso, il 
cittadino che s’impegna a svolgere il ruolo del tutore volontario accetta anche la 
responsabilità di contribuire a un sistema di protezione dell’infanzia e dell’adolescenza più 
efficace. 
 
Il facilitatore di questo percorso formativo e di orientamento propone infine una 
ricapitolazione dei principali elementi che sono stati trattati attraverso una serie di parole 
chiave: 
 
 

PAROLE CHIAVE DI RICAPITOLAZIONE 
 
 

Centralità 
Bisogni à Diritto 

CRC 
Standard sulla tutela 

Vulnerabilità – Competenze 
Contesti – Responsabilità 

Dimensione ecologica 
Narrazione – Ascolto 

Mappe 
Teorie ßàPratiche 

Sistemi – Logica sistemica 
Relazione fra il tutore e il ragazzo 

Migrazione come fenomeno CIRCOLARE 
Diversità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegati 
 
 

1. IL MINORE AL CENTRO SGUARDI, PROSPETTIVE, PERCORSI DI 
TUTELA 

 
Aspetti giuridici di tutela dei minori stranieri non accompagnati 

 
Avv. Roberta di Bella 

Avvocato del Foro di Genova – Presidente Camera Minorile di Genova 
Sanremo, 09 ottobre 2015 

  
«MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI» (M.S.N.A.) 
 
• L’art. 1 Reg. Comitato per i Minori Stranieri (D.P.C.M. n. 535/1999): 
 
“il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea 
che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel 
territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di 
altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento 
italiano”. 
 
• Art 2 l. h) D. Lgs. 25/2008 - Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme 
minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della 
revoca dello status di rifugiato: 
 
“il cittadino straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi 
causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale”. 
 
 
LA TUTELA LEGALE DEI M.S.N.A. 
 
NORMATIVA INTERNAZIONALE 
 
• Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959: diritto del minore a beneficiare della 
sicurezza sociale, alimentazione, alloggio e necessarie cure mediche. 
 
• Convenzione O.N.U. sui diritti del fanciullo, New York 20.11.1989, ratificata e resa 
esecutiva con L.176/91. 
 
• Convenzione dell’Aja il 5.10.1961concernente la competenza delle autorità e la 
legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva in Italia con L. 
742/1980. 
 
• Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 e convenzione dell’Aja del 25 
ottobre 1980 sui provvedimenti di affidamento e sottrazione di minori ratificate e rese 
esecutive con L. 64/1994. 
 



• Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli del 25 gennaio 1996, 
ratificata e resa esecutiva con  L. 77/03. 
 
• Direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell’Unione europea del 27 gennaio 2003, recante 
norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri con richiesta 
agli Stati membri di adottare rapidamente misure volte ad assicurare la necessaria 
rappresentanza dei minori stranieri non accompagnati. 
 
• Carta di Nizza e Trattato di Lisbona (2007) - divieto di espulsioni collettive, divieto di 
allontanamento, espulsione o estradizione verso altri Stati in cui esiste un serio rischio di 
essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o 
degradanti. 
 
• Regolamento (UE) n. 604/2013 Dublino III, in vigore dal 01.01.2014. 
 
 
NORMATIVA NAZIONALE 
 

• Costituzione: artt. 2, 3, 29, 30, 31 e 37. 
• Legge 4 maggio 1983, n. 184, Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. 
• D. lgs 286/98, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. 
• L. n. 94/2009 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. 
• Codice Civile: artt. 343 e ss. 
• D. Lgs. 142/2015, Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative 

all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 
2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca 
dello status di protezione internazionale, in vigore dal 30.09.2015 

 
INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE 
 
Per quanto la disciplina della tutela dei M.S.N.A. risulti complessa e frammentaria, 
secondo l’ormai sancito orientamento del diritto internazionale ed europeo, nonché della 
giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che dettano la direzione di una 
legislazione e politica “child friendly”, anche il nostro ordinamento ha fatto proprio il 
principio per il quale in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere considerato ed 
affermato come preminente il superiore interesse del minore, interesse che deve 
guidare il legislatore così come ogni soggetto che si trovi, nel diverso e specifico ruolo 
rivestito, a dare protezione ed esecuzione alla migliore tutela del minore: Giudice, Ente di 
assistenza, tutore, assistente sociale, educatore, psicologo, ecc. 
 
 
DIVIETO DI ESPULSIONE 
 
• Artt. 13, 19 e 31 D. Lgs 286/98 - i minori stranieri non possono essere espulsi, 
tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e salvo il diritto a seguire il 
genitore o l'affidatario espulsi. 
 



• Non possono essere espulsi né respinti alla frontiera i minori stranieri che, nel 
Paese di  provenienza, potrebbero essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di 
sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o 
sociali o che potrebbero rischiare di essere rinviati verso un altro Stato nel quale non sia 
protetto dalla persecuzione 
 
• In questo caso i minori, così come gli adulti, possono presentare richiesta di 
protezione internazionale. 
 
• Due «categorie»: 
 
1. M.S.N.A. richiedenti protezione internazionale, per il riconoscimento dello status di 
rifugiato oppure protezione sussidiaria 
 
2. M.S.N.A. non accompagnati da parenti entro il quarto grado cui non è attribuibile
 protezione internazionale o che comunque non la richiedano e che ricevano diniego 
alla richiesta 
 
M.S.N.A. RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, PER IL RICONOSCIMENTO 
DELLO STATUS DI RIFUGIATO OPPURE PROTEZIONE SUSSIDIARIA 
 
• Segnalazione al Giudice Tutelare, Procura della Repubblica presso il T.M., 
Tribunale per i Minorenni, Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di 
Integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali. 
 
• Nomina di un tutore il quale, assumendo al rappresentanza del minore, in accordo 
con il medesimo, sottoscrive la richiesta di protezione, assiste il  minore durante il 
procedimento stesso e partecipa attivamente alle decisioni relative alle misure di 
protezione ed accoglienza. 
 
• Segnalazione al Servizio Centrale del Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo 
e i Rifugiati (SPRAR). 
 
• Procedimento nanti la Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di 
rifugiato e della protezione internazionale. 
 
M.S.N.A. RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, PER IL RICONOSCIMENTO 
DELLO STATUS DI RIFUGIATO OPPURE PROTEZIONE SUSSIDIARIA 
 
Permesso di soggiorno: 
 
• Per asilo politico, quando riconosciuto lo status di rifugiato (art. 1 Conv. Ginevra 
1951): 5 anni, rinnovabile, accesso allo studio, al lavoro, al SSN, prestazioni assistenziali 
INPS, ricongiungimento familiare. 
 
• Per protezione sussidiaria, status riconosciuto per chi, pur non potendo essere 
riconosciuto ‘profugo’, rischi di subire condanna a morte, tortura, minaccia alla vita in caso 
di guerra interna o internazionale qualora dovesse rientrare nel proprio paese. 
 



• Per motivi umanitari, concedibile anche in caso di diniego dello status di 
protezione internazionale o di revoca o cessazione dello stesso, qualora ricorrono “seri 
motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o 
internazionali dello Stato italiano”, con specifica previsione, tra le altre, per gli stranieri non 
espellibili ex art. 19 T.U. , quindi per i minori di età stranieri. 
 
• Provvisorio per richiesta di asilo, qualora ritardo nella decisione sulla richiesta 
proposta per motivo non imputabile al minore, permette accesso all’attività lavorativa. 
 
  
M.S.N.A. DA PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO CUI NON È ATTRIBUIBILE 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE O CHE COMUNQUE NON LA RICHIEDANO E CHE 
RICEVANO DINIEGO ALLA RICHIESTA 
 
• Segnalazione al Giudice Tutelare, Procura della Repubblica presso il T.M., 
Tribunale per i Minorenni, Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di 
Integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali. 
 
• Nomina del tutore da parte del Giudice Tutelare. 
 
• Permesso di soggiorno: 

- Per «motivi familiari» o «per affidamento» ex artt. 2 e 4 L. 184/83. 
- Per minore età 
- Permesso al compimento della maggiore età ex art. 32 T.U. immigrazione. 

 
 
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015, N. 142 
 
Art. 18 - Disposizioni sui minori 
 
1. Nell'applicazione delle misure di accoglienza  previste  dal  presente  decreto  
assume carattere di priorità il superiore interesse del minore in modo  da  assicurare 
condizioni  di  vita  adeguate  alla minore età, con riguardo  alla  protezione,  al benessere 
ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 
della Convenzione sui diritti del fanciullo del  20 novembre  1989, ratificata dalla legge 27 
maggio 1991, n. 176. 
2. Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere all'ascolto 
del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo 
personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio 
che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di 
ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 8, par. 2, del regolamento UE n. 604/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché corrisponda 
all'interesse superiore del minore. 
 
Art. 19 Accoglienza dei minori non accompagnati 
 
Co. 1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i  minori non accompagnati 
sono  accolti  in  strutture  governative  di  prima accoglienza, istituite con decreto del 
Ministro dell'interno … omissis… per il tempo strettamente necessario, comunque non 



superiore a sessanta  giorni,  alla  identificazione  e all'eventuale  accertamento  
dell’età,   nonché   a   ricevere, con modalità adeguate alla loro  età,  ogni  
informazione  sui  diritti riconosciuti al  minore   e sulle modalità di esercizio di tali 
diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima 
accoglienza sono attivate dal  Ministero dell'interno, in  accordo con l'ente locale nel cui 
territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche  in convenzione  
con  gli  enti  locali.  Con  decreto  del  Ministro dell'interno, di concerto   con il Ministro 
dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, 
gli standard strutturali, in coerenza con la  normativa  regionale,  e  i  servizi  da  erogare, 
in modo da assicurare  un'accoglienza  adeguata  alla  minore  età.  Durante  la  
permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con  uno  
psicologo dell’età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, 
per accertare la situazione personale del minore, i motivi e  le  circostanze  della 
partenza dal  suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue  
aspettative  future, nel  rispetto  dei  diritti fondamentali del minore  e  dei  principi  di  cui  
all'articolo 18.. 
 
Co. 5. L’autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un 
minore non accompagnato al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la 
nomina del tutore a norma  degli articoli 343 e seguenti del codice civile, al 
Procuratore della  Repubblica  presso  il  Tribunale per i minorenni e al Tribunale 
per i Minorenni per la ratifica delle  misure  di accoglienza predisposte, nonché al 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, 
al fine di assicurare  il censimento  e  il  monitoraggio  della  presenza  dei  minori   non 
accompagnati. 
 
Co. 6. Il tutore possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e 
svolge i propri compiti in conformità al principio dell'interesse superiore del minore. Non 
possono  essere nominati  tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono  in  contrasto  
anche  potenziale  con  quelli  del minore.  Il  tutore  può essere sostituito solo in caso di 
necessità. 
 
Co. 7. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare è tempestivamente avviata ogni 
iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato 
richiedente  protezione internazionale. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla 
base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con 
organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni  umanitarie,  per  l'attuazione  
di programmi  diretti  a  rintracciare  i  familiari  dei  minori   non accompagnati. Le ricerche 
ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori 
e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente 
e dei familiari. 
 
TUTORE 
 
Il tutore, nominato dal G.T., riveste un ruolo formale e di rappresentanza ai sensi degli artt. 
343 e ss. c.c. e pertanto è chiamato alla «cura della persona del minore, lo rappresenta in 
tutti gli atti civili e ne amministra i beni» (art. 357 c.c.) in termini «genitoriali». 
 



La tutela di ogni minore deve essere ricercata nell’esclusivo interesse del medesimo e per 
poter identificare e comprendere quale esso effettivamente sia anche il tutore è  chiamato 
al passaggio versione una visione «bambino – centrica», che ponga il minore o il ragazzo 
al centro, con la sua storia, le sue aspirazioni, le sue difficoltà ed aspettative, con la sua 
cultura e tutto il proprio background. Pertanto la «cura» di un minore straniero non 
accompagnato si può realizzare solo attraverso l’incontro con ogni ragazzo, che richiede 
ascolto e comprensione. 
 
Il tutore allora diventa parte di una «rete di accoglienza e sostegno» che per esistere e 
funzionare deve essere composta di più «parti di una medesima corda» che devono 
pertanto legate tra loro, lavorare insieme, ciascuna con la propria competenza e  
specificità: giudici, servizi sociali, psicologhi, medici, lavoro, scuola, ecc. 
 
  



2. ORIENTAMENTI PRATICI PER TUTORI 
 

BASE	LOGICA	E	DEFINIZIONE	
	
Come	emerge	chiaramente	da	alcune	ricerche	effettuate	da	Defence	for	Children	international	Italia	negli	
ultimi	anni,	essere	il	tutore	di	un	ragazzo	non	accompagnato	è	un	ruolo	impegnativo,	che	richiede	adeguate	
capacità,	metodologia	 di	 lavoro	 e	 supervisione,	 dedizione	 e	 attitudine	 personali;	 questo	 ruolo	 ha	 inoltre	
bisogno	di	essere	adeguatamente	sostenuto	e	monitorato.	
	
Questa	guida	include	alcuni	orientamenti	pratici	per	i	tutori	per	l’opportuna	realizzazione	dei	loro	compiti	e	
delle	 loro	responsabilità	nel	 lavoro	svolto	con	 i	minorenni	e	con	gli	altri	soggetti	coinvolti	nel	processo	di	
cura	e	protezione.	
	
La	natura	“pratica”	di	questi	orientamenti	è	un	risultato	del	processo	adottato	per	 la	 loro	elaborazione	a	
livello	nazionale,	dove	i	dati	e	le	informazioni	raccolti	sono	stati	combinati	a	un	approccio	teorico	basato	sui	
diritti	dell’infanzia	per	definire	cosa	i	tutori	e	il	sistema	di	tutela	debbano	“sapere”,	“fare”	e	“essere”:	
	

Raccolta	dati	e	evidenze	 Approccio	basato	sui	diritti	
dell’infanzia	

Orientamenti	per	tutori	basati	
sull’evidenza		
	

	
	
Le	 indicazioni	 contenute	 in	 questa	 sezione	 riflettono	 dunque	 un	 approccio	 olistico	 basato	 sui	 diritti	
dell’infanzia,	incentrato	sul	riconoscimento	dei	bisogni/diritti	di	tutti	i	minorenni	-	intesi	come	prerequisiti	
fondamentali	 e	 necessari	 per	 ogni	 strategia	 e	 azione	 di	 protezione	 da	 fenomeni	 di	 rischio	 -	 e	 sulla	
considerazione	 sistemica	 dei	 diversi	 fattori	 che	 potrebbero	 ostacolare	 la	 loro	 effettiva	 inclusione	 e	
protezione.		
	
In	questa	prospettiva,	il	tutore	è	riconosciuto	come	un	soggetto	che,	quando	è	adeguatamente	formato	e	
sostenuto,	può	giocare	un	 ruolo	cruciale	e	unico	nella	 comprensione	e	 rappresentazione	della	 storia,	dei	
diritti	e	delle	opinioni	di	ogni	minorenne.	 Inoltre,	 il	 ruolo	del	tutore	è	fondamentale	per	 la	prevenzione	e	
l’immediata	 rilevazione	 di	 possibili	 rischi,	 così	 come	 per	 l’immediata	 identificazione	 –	 in	 relazione	 al	
contesto	 specifico	 e	 in	 collaborazione	 con	 il	 minorenne	 e	 con	 gli	 altri	 soggetti	 coinvolti	 –	 di	 misure	
protettive	adatte	e	durevoli	nel	tempo.	
	

QUALE	DEFINIZIONE	DI	TUTELA?	
	
Gli	Orientamenti	per	i	tutori	si	basano	sui	diritti	sanciti	dalla	Convenzione	ONU	sui	diritti	del	Fanciullo	(CRC)	
quale	fonte	legale	primaria,	ma	anche	sulle	altre	disposizioni	europee	e	internazionali	in	merito	ai	diritti	dei	
minori.	Questi	orientamenti	hanno	 lo	scopo	di	contribuire	a	garantire	 l’acquisizione	da	parte	dei	 tutori	 di	
qualifiche	adeguate,	così	come	previsto	da	una	serie	di	piani	e	strategie	dell’Unione	Europea.	
	
L’assunto	di	base	degli	Orientamenti	GATE	è	che	i	quattro	principi	generali	della	CRC	ratificata	da	tutti	gli	
Stati	Membri	dell’Unione	Europea,		–	il	diritto	alla	non-discriminazione	(art.	2),	 la	primaria	considerazione	
del	superiore	interesse	del	ragazzo	(art.	3),	 il	diritto	ad	essere	ascoltato	(art.	12)	e	 il	diritto	alla	vita	e	allo	
sviluppo	(art.	6)	–	debbano	essere	la	base	di	tutte	le	azioni	e	le	misure	che	riguardano	i	minorenni,	e	che	i	
diritti	sanciti	dalla	CRC	debbano	essere	garantiti	a	tutti	 i	minorenni,	senza	alcuna	discriminazione	o	 limite	
che	potrebbe	derivare	dal	fatto	che	un	ragazzo	è	anche	migrante.	



	
Per	 identificare	 una	 definizione	 comune	 di	 “tutela”,	 che	 può	 essere	 utilizzata	 come	 base	 	 rispetto	
all’eterogeneità	delle	definizioni	disponibili	nei	diversi	Stati	Membri,	e	relativi	contesti	legali	e	istituzionali,	
gli	 Orientamenti	 Pratici	 GATE	 adottano	 la	 definizione	 di	 “tutela”	 inclusa	 nell’art.	 18	 della	 CRC.	 In	 base	 a	
questo	articolo,	i	tutori	legali	sono	le	persone	che,	in	caso	di	inadempienza	da	parte	dei	genitori,	hanno	la	
responsabilità	 primaria	 per	 l’educazione	 e	 lo	 sviluppo	 del	 ragazzo.	 Essi	 “devono	 essere	 guidati	
principalmente	dall'interesse	preminente	del	fanciullo”.	
	
In	 riferimento	 al	 principio	 del	 superiore	 interesse,	 questa	 definizione	 spiega	 chiaramente	 che	 l’obiettivo	
fondamentale	della	tutela	è	 l’identificazione,	 la	rappresentazione	e	 la	promozione	del	superiore	 interesse	
del	minorenne,	in	relazione	al	contesto	dove	gli/ella	vive	e	a	qualsiasi	altra	condizione	o	relazione.	È	inoltre	
chiaro	che	il	tutore	ha	un	ruolo	“primario”	nell’assicurare	l’appropriato	sviluppo	e	l’adeguata	protezione	del	
ragazzo.	 Un	 ruolo	 e	 una	 funzione	 che	 devono	 essere	 riconosciuti	 e	 adeguatamente	 supportati	 dalle	
istituzioni	nazionali	e	 la	cui	 implementazione	e	disposizione	devono	essere	garantite	per	tutti	 i	minorenni	
sul	territorio	nazionale.		
	
In	quest’ottica	e	in	linea	con	il	principio	di	non-	discriminazione,	vale	la	pena	menzionare	che	l’articolo	20	
della	 CRC	 chiarisce	 che	 “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	 ricevere	 una	 protezione	 e	 aiuti	 speciali	 dello	 Stato”,	mentre	 l’articolo	 22	 aggiunge	 che	 nel	 caso	 di	 un	
minorenne	 separato	 dalla	 sua	 famiglia,	 “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”.			
	
Altre	 disposizioni	 della	 CRC	 possono	 aiutare	 a	 specificare	 ulteriormente	 il	 riconoscimento	 e	 il	 supporto	
istituzionale	essenziale	per	il	tutore.	A	questo	proposito,	l’articolo	5	afferma	che	“Gli	Stati	Parti	rispettano	
la	responsabilità,	 il	diritto	e	 il	dovere	dei	genitori	o,	se	del	caso	(…)	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”	mentre	 l’articolo	18	aggiunge	che	gli	Stati	Parti	“accordano	aiuti	appropriati	ai	genitori	e	ai	
tutori	 legali	 nell'esercizio	 della	 responsabilità	 che	 incombe	 loro	 di	 allevare	 il	 fanciullo	 e	 provvedono	 alla	
creazione	di	istituzioni,	istituti	e	servizi	incaricati	di	vigilare	sul	benessere	del	fanciullo”.	
	
Il	Commento	Generale	n.	6	sul	Trattamento	dei	Minori	non	accompagnati	fuori	dal	loro	paese	di	origine	del	
Comitato	ONU	per	 i	Diritti	del	Fanciullo	dedica	speciale	attenzione	alla	qualifica	del	ruolo	e	delle	funzioni	
protettive	 del	 tutore,	 laddove	 l’immediata	 nomina	 di	 un	 tutore	 competente	 viene	 riconosciuta	 non	 solo	
come	una	salvaguardia	procedurale	chiave	per	assicurare	il	rispetto	del	superiore	interesse,	ma	anche	come	
una	delle	misure	pratiche	necessarie	a	proteggere	i	minorenni	da	tutti	i	rischi	ai	quali	sono	esposti	(par.	24).	
Inoltre,	 il	Commento	Generale	specifica	che	sulla	base	dell’articolo	12	sul	diritto	alla	partecipazione,	nella	
tutela,	 come	 anche	 nella	 cura,	 nelle	 disposizioni	 relative	 all’alloggio	 e	 nella	 rappresentazione	 legale,	 le	
opinioni	dei	minori	devono	essere	prese	in	considerazione	ed	essi	devono	essere	informati	adeguatamente	
ed	efficacemente	sulle	decisioni	adottate	(par.	25	e	37).	
	
Altri	indicatori	importanti	sono	forniti	nei	paragrafi	33-38	del	Commento	Generale	in	relazione	a:	

- La	 designazione	 –	 alla	 luce	 del	 superiore	 interesse	 del	 ragazzo	 –	 di	 membri	 familiari	 o	 dove	
applicabile	 di	 custodi	 non-primari	 come	 tutori,	 o	 l’esame	minuzioso	 dell’adeguatezza	 dell’istituto	
della	tutela	in	caso	non	sia	stato	identificato	un	membro	adulto	della	famiglia	o	un	custode;	

- Il	ruolo	dei	tutori,	che	non	dovrebbero	ricoprire	posizioni	che	possano	portare	a	potenziali	conflitti	
con	l’interesse	del	ragazzo;	

- La	durata	 delle	 disposizioni	 della	 tutela,	 che	 dovrebbero	 essere	mantenute	 fino	 a	 che	 il	 ragazzo	
abbia	 raggiunto	 la	 maggiore	 età	 o	 abbia	 lasciato	 il	 territorio	 e/o	 la	 giurisdizione	 dello	 Stato	 in	
maniera	permanente;	



- Le	competenze	dei	tutori,	che	dovrebbero	avere	esperienza	nella	cura	dei	minori	ed	essere	in	grado	
di	assicurare	la	salvaguardia	del	superiore	interesse	del	ragazzo	e	l’adeguata	risposta	legale,	sociale,	
psicologico,	 i	 bisogni	 educativi	 e	 materiali	 del	 ragazzo,	 anche	 agendo	 da	 tramite	 con	 i	
soggetti/agenzie	specializzati	che	operano	per	la	cura	dell’infanzia;	

- Il	riconoscimento	del	ruolo	dei	tutori,	che	(a)	dovrebbero	avere	il	permesso	di	contattare	e	visitare	
regolarmente	il	ragazzo,	(b)	dovrebbero	essere	consultati	e	informati	relativamente	a	tutte	le	azioni	
e	decisioni	prese	in	relazione	al	ragazzo	e	(c)	dovrebbero	avere	l’autorità	di	essere	presenti	durante	
i	 processi	 decisionali	 e	 organizzativi,	 incluse	 le	 udienze	 relative	 all’immigrazione	 e	 di	 appello,	 gli	
accordi	relativi	all’alloggio	e	alla	cura	e	le	decisioni	sull’identificazione	di	una	soluzione	durevole	per	
il	ragazzo;	

- L’accertamento	 che	 siano	 attivati	meccanismi	 di	 controllo	 per	 assicurare	 la	 qualità	 dell’esercizio	
della	tutela	al	fine	di	prevenire	eventuali	abusi.	

METODOLOGIA	E	ELABORAZIONE	
	
Come	evidenziato,	gli	Orientamenti	proposti	sono	stati	elaborati	da	Defence	for	Children	Italia	tramite	
la	 sistematizzazione	 dei	 dati	 e	 delle	 informazioni	 raccolti	 nell’ambito	 di	 attività	 di	 ricerca	 e	 di	
consultazione	 con	operatori	professionali	 e	 istituzionali	 e	minorenni	e	 la	 loro	 interconnessione	 con	 il	
quadro	teorico	di	 riferimento	offerto	dalla	CRC,	allo	scopo	di	 identificare	 le	principali	misure	pratiche	
che	 i	 tutori	 dovrebbero	 intraprendere.	 Queste	 dovrebbero	 permettere	 e	 ispirare	 la	 partecipazione	
attiva	del	ragazzo	così	come	la	collaborazione	con	gli	altri	soggetti	coinvolti	nella	sua	presa	in	carico,	per	
assicurare	 che	 tutti	 i	 suoi	 bisogni	 e	 diritti	 siano	 adeguatamente	 riconosciuti	 e	 rispettati	 e	 che	 il	 loro	
livello	di	protezione	sia	migliorato.	
	
Per	colmare	 il	vuoto	esistente	tra	 la	 teoria	e	 le	pratica,	sono	stati	comparati	 i	problemi,	 i	punti	critici	
nella	protezione	e	 i	 rischi	derivati	dalla	 ricerca	e	 la	mappa	 identificata	attraverso	 le	disposizioni	della	
CRC.	 Attraverso	 questa	 comparazione,	 sono	 state	 identificate	 le	 misure,	 le	 competenze	 e	 le	 abilità	
comportamentali	 necessarie	 a	 migliorare	 la	 protezione	 dei	 minori	 in	 Europa	 e	 ad	 assicurare	 la	
conformità	alle	disposizioni	della	CRC.		
	
Al	fine	di	assicurare	la	loro	applicabilità,	gli	orientamenti	sono	stati	raggruppati	seguendo	le	16	carte	da	
gioco	di	GATE10.	
	

COME	USARE	GLI	ORIENTAMENTI	PRATICI	
	
Gli	Orientamenti	pratici	GATE	hanno	l’obiettivo	di	fornire	ai	tutori	indicazioni	operative	per	la	qualifica	
e	il	miglioramento	del	loro	approccio,	la	metodologia	di	lavoro,	il	livello	di	competenza	ma	anche	per	il	
lavoro	quotidiano	e	la	gestione	dei	casi.	
	
Essi	rappresentano	uno	strumento	flessibile	e	creativo	specificamente	designato	per	la	pianificazione,	il	
monitoraggio	e	 la	 revisione	continui	delle	varie	attività	che	devono	essere	sviluppate	“per”	e	“con”	 il	
minorenne.		
	
Gli	Orientamenti	ambiscono	a	creare	una	“soglia	minima”	comune	con	l’obiettivo	di	indicare	quali	sono	
le	 attività	 essenziali	 che	 ai	 tutori	 viene	 richiesto	 di	 intraprendere	 o	 di	 facilitare	 per	 proteggere	
efficacemente	il	ragazzo.		Inoltre,	essi	possono	anche	essere	considerati	come	un	punto	di	partenza	per	
altre	qualifiche	o	per	l’adattamento	a	contesti	specifici.	 In	questo	senso,	essi	sono	indirizzati	ai	singoli	

																																																								
10	Si	veda	GATE	GAME	su	www.gate-eu.org		
	



tutori,	ma	possono	essere	 facilmente	adottati	da	organizzazioni	per	 la	 tutela,	 le	 istituzioni	e	gli	attori	
sociali,	le	ONG	e	le	organizzazioni	della	società	civile.	
	
Gli	 assunti	 alla	base	della	 loro	efficace	applicazione	derivano	dalla	definizione	e	qualifica	della	 tutela	
prefigurate	 dalla	 CRC,	 ossia	 il	 riconoscimento	 che	 il	 tutore	 ha	 responsabilità	 e	 doveri	 chiaramente	
definiti	in	relazione	al	ragazzo,	così	come	la	responsabilità	primaria	per	la	valutazione	e	la	promozione	
del	 suo	 superiore	 interesse,	 del	 suo	 benessere,	 della	 sua	 partecipazione	 e	 sviluppo,	 basati	 sulla	
conoscenza	 e	 sul	 rispetto	 della	 sua	 storia	 personale,	 delle	 sue	 aspirazioni	 e	 opinioni.	 Il	 tutore	 deve	
adottare	un	approccio	educativo	e	relazionale	sensibile	alla	privacy,	alle	questioni	culturali	e	di	genere;	
deve	sostenere	lo	sviluppo	di	un	ambiente	positivo	attorno	al	ragazzo;	deve	essere	disposto	a	chiedere	
supporto	specialistico,	a	ricevere	una	formazione	specializzata	e	a	essere	monitorato	e	supervisionato.	
	
Il	 tutore	 ha	 inoltre	 responsabilità	 e	 doveri	 chiaramente	 definiti	 in	 relazione	 agli	 altri	 professionisti	
coinvolti	nella	 cura	del	 ragazzo.	Perciò,	deve	 facilitare	 il	networking	e	 la	 cooperazione,	ha	bisogno	di	
essere	adeguatamente	sostenuto	dalle	istituzioni	competenti	e	riconosciuto	dagli	altri	attori,	ma	deve	
anche	essere	pronto	ad	affrontare	e	superare	possibili	difficoltà	e	contrasti	con	gli	altri	attori,	sempre	
tenendo	a	mente	il	superiore	interesse	della	persona	minorenne.	
	
Con	 lo	 scopo	 di	 fornire	 al	 tutore	 una	 chiara	 mappa	 per	 l’efficace	 svolgimento	 del	 suo	 ruolo,	 gli	
Orientamenti	Pratici	GATE	sono	elencati	attraverso	l’uso	di	ogni	carta	da	gioco	GATE	e	integrati	con	le	
indicazioni	delle	disposizioni	più	rilevanti	della	CRC	e	con	un	gruppo	di	parole	chiave.	
	
Inoltre,	allo	scopo	di	essere	chiari	e	applicabili,	le	indicazioni	sono	raggruppate	in	tre	categorie,	ossia:	
	
SAPERE:	 orientamenti	 sulla	 conoscenza,	 sulle	 competenze	 teoriche,	 le	 informazioni	 generali,	 come	
anche	 informazioni	 specifiche	 sul	 ragazzo	 e	 sul	 contesto	 che	 il	 tutore	 deve	 avere	 –	 conoscere	 e	
mantenersi	informato	
	
FARE:	 orientamenti	 sulle	 attività	 dirette/indirette	 che	 il	 tutore	 deve	 intraprendere	 e	 facilitare	 per	
adempiere	 in	maniera	adeguata	ai	suoi	doveri	adottando	una	prospettiva	sistemica	e	programmata	–	
essere	proattivo	e	coerente	con	la	propria	responsabilità	
	
ESSERE:	 orientamenti	 sulle	 abilità	 relazionali	 e	 sull’attitudine	 personale	 necessaria	 a	 stabilire	 una	
relazione	 con	 un	 ragazzo,	 come	 anche	 sulle	 questioni	 comportamentali,	 culturali	 e	 di	 genere	 che	
possono	interferire	nella	relazione	e	con	il	dovere	di	identificare,	promuovere	e	proteggere	il	superiore	
interesse	del	ragazzo	e	ascoltare	senza	pregiudizi.	

	 	



	

	

	

	

GLI ORIENTAMENTI PRATICI 
	 	



	

01	–	SOPRAVVIVENZA>>NUTRIMENTO/CIBO	
	
	
PAROLE	CHIAVE	
RELAZIONE	–	SICUREZZA	–	SALUTE	–	GUSTO	–	SVILUPPO	–	EMOZIONI	–	PIACERE	–	
SOCIALITA’	–	CONVIVIALITA’	–	NUTRIMENTO	–	MADRE	–	RELAZIONE	PRIMARIA	–	
CULTURA	–	CASA	–	ABITUDINI	–	DIETA	
	
PRINCIPALI	ARTICOLI	CRC	
	
Art.	6	Diritto	alla	vita,	alla	sopravvivenza	e	allo	sviluppo	
Art.	24	Diritto	di	accesso	ai	migliori	standard	di	salute	e	di	servizi	sanitari	
Art.	25	Diritto	a	una	revisione	periodica	del	trattamento	fornito	al	minore	
Art.	27	Diritto	ad	un	adeguato	standard	di	vita	
	
	
	
	

	
SAPERE:	

• Avere	una	conoscenza	di	base	di	sani	nutrimento	e	dieta	e	dei	fattori	di	rischio	a	essi	collegati.	
• Conoscere	i	possibili	bisogni	alimentari	specifici	del	ragazzo	(problemi	di	salute,	bisogni	legati	a	credenze	

personali,	abitudini	alimentari).	
• Sapere	se	il	ragazzo	riceve	cibo	in	maniera	adeguata	ai	suoi	bisogni	nutritivi,	culturali	e	personali	da	un	punto	

di	vista	sia	qualitativo,	sia	quantitativo.	
• Sapere	se	al	ragazzo	piaccia	o	meno	il	cibo	che	gli	viene	dato	e	quale	è	il	cibo	che	gli/le	piace	

	
FARE:		

• Considerare	il	cibo	come	uno	degli	indicatori	e	promotori	della	qualità	della	relazione	tra	il	ragazzo	e	il	
contesto	che	lo	circonda.	

• Avere	occasioni	ricorrenti	di	pranzare/cenare	con	il	ragazzo.	
• Valutare	la	qualità	e	la	quantità	di	cibo	fornito	al	ragazzo	e	anche	l’appropriatezza	del	luogo	dove	il	ragazzo	

mangia	(luogo,	spazio	specifico,	igiene	etc).	
• Verificare	che	il	cibo	fornito	al	ragazzo	corrisponda	alle	sue	abitudini	alimentari	e	ai	suoi	gusti	personali	(“cibo	

di	casa”)	e	aiutarlo	nell’esprimere	i	suoi	gusti	e	le	sue	opinioni	sul	cibo.	
• Favorire	le	occasioni	di	partecipazione	diretta	del	ragazzo	nel	preparare	il	suo	cibo.	
• Agire	in	modo	da	trovare	soluzioni	in	caso	di	problemi	relativi	al	nutrimento	e	alla	dieta	del	ragazzo.	
• Essere	attenti	e	verificare	se	si	verificano	cambiamenti	nelle	abitudini	di	dieta/nutrimento	del	ragazzo.	

	
ESSERE:	

• Essere	aperto	nel	considerare	che	la	relazione	con	il	cibo	è	personale	e	strettamente	connessa	alla	cultura.	
• Essere	consapevole	dei	contenuti/valori	emozionali	e	relazionali	del	cibo.	

	
	 	



	

02	SOPRAVVIVENZA	>>	CASA	
	

PAROLE	CHIAVE	
CALORE	–	RISPETTO	RECIPROCO	–	FAMIGLIA	–	SPAZI	–	RELAZIONI	–	REGOLE	–	
LIBERTA’	–	DIETRO	AI	MURI	–	COMPAGNI	DI	CAMERA/COINQUILINI	–	CASA	
COME	CONTESTO	E	CASA	COME	EDIFICIO	–	PROTEZIONE	–	SENTIMENTI	–	
RICONOSCIMENTO	
	
PRINCIPALI	ARTICOLI	CRC	
Art.	20	Diritto	dei	minori	senza	famiglia	ad	una	speciale	protezione	
Art.	25	Diritto	a	una	revisione	periodica	del	trattamento	fornito	al	minore	
Art.	27	Diritto	ad	un	adeguato	standard	di	vita	
Art.	16	Diritto	alla	privacy	
	
	
	
	
	

	
SAPERE:	

• Sapere	che	una	sistemazione	appropriata	ha	un	grande	impatto	sul	livello	di	protezione	di	qualsiasi	ragazzo.	
• Sapere	che	affinché	una	collocazione	sia	appropriata,	si	deve	prendere	in	debita	considerazione	il	significato	

personale,	emozionale	e	culturale	della	parola	“casa”.	
• Sapere	qual	è	l’autorità	responsabile	per	la	collocazione	del	ragazzo,	quali	sono	gli	standard	correlati	e	le	

strutture	di	accoglienza	per	minorenni	disponibili	sul	territorio.	
• Essere	consapevole	delle	abitudini	abitative	del	ragazzo.	

	
FARE:	

• Assicurare	che	la	soluzione	abitativa	sia	adeguata	ai	bisogni	specifici	e	alle	aspettative	del	ragazzo.	
• Visitare	il	ragazzo	frequentemente	e	diventare	familiare	con	la	struttura	di	accoglienza,	per	passare	del	

tempo	con	lui/lei.	
• Assicurare	che	il	luogo	dove	il	ragazzo	vive	sia	sano,	adeguato,	sicuro,	con	spazi	adatti	dove	tenere	le	proprie	

cose	e	dove	la	privacy	sia	rispettata.	
• Assicurare	e	monitorare	che	il	ragazzo	abbia	un	adeguato	livello	di	libertà	e	la	possibilità	di	esprimersi	

all’interno	della	struttura	di	accoglienza,	che	le	diversità	culturali	siano	valorizzate	e	che	vi	sia	una	mediazione	
competente,	disponibile	e	accessibile	a	tutti	i	livelli.	

• Avere	una	relazione	collaborativa	con	gli	operatori	della	struttura	di	accoglienza	e	supportarli	nel	stabilire	
relazioni	di	valore	con	attori	locali	esterni,	con	il	contesto	circostante	e	con	la	comunità	(gruppi	sportivi,	
gruppi	sociali,	associazioni	etc…).	

• Verificare	come	il	ragazzo	si	senta	rispetto	al	luogo,	cosa	gli	impedisce	di	sentirsi	a	proprio	agio	e	il	tipo	di	
relazione	con	i	compagni	di	stanza/coinquilini	e	con	gli	operatori	della	struttura	di	accoglienza.	

• Monitorare	il	comportamento	e	l’attitudine	del	ragazzo	nella	struttura	di	accoglienza	e	rispetto	alle	sue	
regole,	allo	scopo	di	identificare	e	affrontare	possibili	problemi	e	di	aiutarlo	nell’esprimere	in	maniera	
adeguata	e	rispettosa	possibili	lamentele.	
	

ESSERE:	
• Essere	sempre	proattivo	nell’osservare	e	nell’essere	informato	riguardo	al	comportamento,	ai	progressi	e	alle	

difficoltà	del	ragazzo	a	integrarsi	all’interno	della	struttura	di	accoglienza.	
• Essere	aperto	a	ricercare	soluzioni	di	collocamento	alternative	e	più	adatte	e	a	proporle	all’autorità/corpo	

competente.	
• Essere	in	grado	di	mediare	in	maniera	sensibile	tra	i	punti	di	vista	del	ragazzo	e	quelli	della	struttura	di	

accoglienza.	
• Non	aver	paura	di	comunicare	possibili	problemi	alle	autorità	competenti.	

	 	



	

03	SOPRAVVIVENZA	>>	SALUTE	
	
PAROLE	CHIAVE	
BENESSERE	PSICOLOGICO	–	VACCINI	–	IGIENE	–	SISTEMA	SANITARIO	NAZIONALE	–	
PEDIATRIA/MEDICO	DI	FAMIGLIA	–	SALUTE	DELL’AMBIENTE	–	FATTORI	DI	RISCHIO	–	
CONTROLLO	MEDICO	–	MALATTIE	INFETTIVE	–	EMPATIA	–	CULTURA	–	GENERE	-	
CORPO	
	
PRINCIPALI	ARTICOLI	CRC	
	
Art.	6	Diritto	alla	vita,	alla	sopravvivenza	e	allo	sviluppo	
Art.	19	Diritto	alla	protezione	da	violenza,	lesioni,	abuso	e	incuria	
Art.	20	Diritto	dei	minori	senza	famiglia	ad	una	speciale	protezione	
Art.	24	Diritto	di	accesso	ai	migliori	standard	di	salute	e	di	servizi	sanitari	
Art.	29	Sviluppo	della	personalità	del	ragazzo	e	sua	preparazione	ad	una	vita	
responsabile	in	una	società	libera	
	
SAPERE:	

• Conoscenza	dei	diritti	relativi	alla	salute	del	ragazzo	e	degli	strumenti	legali	esistenti	per	assicurarne	la	
realizzazione.	

• Sapere	che	la	definizione	di	“salute”	include	l’intero	spettro	del	benessere	psico-sociale	e	si	interessa	non	
solo	della	presenza/assenza	di	malattie	fisiche	ma	anche	di	tutte	le	condizioni	che	potrebbero	influenzare	lo	
sviluppo	psicologico	e	fisico	del	ragazzo.	

• Conoscere	le	procedure	obbligatorie	che	è	necessario	seguire	per	garantire	la	salute	del	ragazzo	(controlli	
medici,	vaccini,	misure	preventive	etc…).	

• Sapere	il	significato	culturale	che	il	ragazzo	attribuisce	all’“essere	malato”	e	alla	corporeità		
• Conoscere	i	fattori	di	rischio	individuali,	ambientali	e	sociali	per	la	salute	del	ragazzo,	e	sapere	come	

affrontarli	e	prevenirli.	
• Conoscere	la	storia	clinica	del	ragazzo	ed	essere	sempre	informato	sul	suo	stato	di	salute	attuale.	
• Sapere	quali	sono	i	maggiori	segnali	e	sintomi	correlati	al	fenomeno	dello	sfruttamento	(in	particolare	allo	

sfruttamento	sessuale).	
	

FARE:	
• Assicurare	che	il	ragazzo	sia	iscritto	al	Sistema	Sanitario	Nazionale	e	registrato	presso	un	pediatra/medico	di	

famiglia,	con	il	quale	essere	in	contatto.	
• Verificare	che	il	contesto	nel	quale	il	ragazzo	vive	segua	gli	standard	minimi	di	igiene	stabiliti	dalla	legge.	
• Assicurare	che	tutte	le	azioni	necessarie	ad	assicurare	la	salute	del	ragazzo	(ad	es.	vaccinazioni	obbligatori,	

controlli	medici	periodici	etc.…)	siano	intraprese	e	monitorare	possibili	problemi	di	salute.	
• Essere	presente	quando	il	ragazzo	è	malato	e	supportarlo/a.	
• Supportare	il	ragazzo	nel	rivolgersi	rapidamente	a	un	medico	se	vengono	osservati	o	riportati	problemi	

fisici/psicologici.	
• Verificare	se	problemi	di	salute	specifici	(ad	es.	malattie	sessualmente	trasmissibili,	stanchezza	cronica,	

disturbi	dell’alimentazione	etc.…)	possano	essere	collegati	a	situazioni	di	sfruttamento/abuso.	
	

ESSERE:	
• Essere	consapevole	che	l’informazione	e	il	dialogo	su	problemi	e	questioni	di	salute	devono	basarsi	su	una	

relazione	di	fiducia	e	rispetto	reciproco.	
• Essere	in	empatia	con	il	ragazzo	se	egli/lei	è	malato	o	si	sente	malato	o	quando	ha	bisogno	di	andare	dal	

medico	o	in	ospedale.	
• Essere	sensibile	alle	dimensioni	culturali	e	di	genere	collegate	a	problemi	o	questioni	di	salute	e	all’accesso	ai	

servizi	sanitari.	
• Non	sottovalutare	qualsiasi,	anche	piccolo,	segnale	di	possibili	problemi	di	salute,	sia	psicologici	sia	fisici.	



	

04	SVILUPPO	>>	EDUCAZIONE/APPRENDIMENTO	
	
	

PAROLE	CHIAVE	
INFORMAZIONE	–	EMPOWERMENT		-	CRESCITA	–	VULNERABILITA’	–	CULTURA	–	
CAPACITA’	–	ABILITA’	–	FRUSTRAZIONE	–	LINGUE	–AUTOSTIMA	–	INSEGNANTI	–	
COMPAGNI	DI	CLASSE	–	APPRENDIMENTO	
	
PRINCIPALI	ARTICOLI	CRC:	
	
Art.	28/29	Diritto	all’educazione	
Art.	30	Diritto	a	vivere	la	propria	cultura,	a	professare	e	praticare	la	propria	
religione	e	ad	usare	la	propria	lingua	
Art.	12	Diritto	ad	esprimere	la	propria	opinione	
	
	
	
	
	
	

SAPERE:	
• Sapere	che	l’educazione	e	l’inclusione	in	un	ambiente	educativo	adeguato	rappresenta	una	risorsa	

fondamentale	per	lo	sviluppo	e	i	progetti	di	vita	del	ragazzo.	
• Sapere	che	l’inclusione	nel	sistema	scolastico	incrementa	strutturalmente	il	livello	di	protezione	e	di	

potenziale	auto-difesa	del	ragazzo.	
• Sapere	che	i	risultati	scolastici	hanno	un	grande	impatto	sull’autostima	del	ragazzo	e	sulla	percezione	delle	

sue	capacità.	
• Conoscere	le	opportunità	educative/di	formazione	professionale	disponibili	a	livello	locale.	
• Riconoscere	le	aspirazioni	personali,	i	talenti	e	le	prospettive	del	ragazzo.	
• Conoscere	il	background	educativo	del	ragazzo	ed	essere	consapevole	che	qualsiasi	processo	educativo	

dovrebbe	considerare	le	diversità	culturali.	
	

FARE:	
• Favorire	e	monitorare	il	grado	e	la	qualità	dell’integrazione	del	ragazzo	a	scuola,	anche	affrontando	possibili	

difficoltà	di	apprendimento.	
• Verificare	che	la	mediazione	culturale	a	scuola	sia	competente,	disponibile	e	accessibile	e	che	le	diversità	

culturali	del	ragazzo	siano	valorizzate.	
• Assicurare	che	il	ragazzo	abbia	tutte	le	opportunità	per	imparare	in	maniera	appropriata	la	lingua	nazionale.	
• Partecipare	attivamente	alle	riunioni	scolastiche	per	i	genitori	e	cooperare	con	gli	insegnanti	nel	supportare	il	

ragazzo.	
• Definire	con	il	ragazzo	un	piano	educativo	idoneo	e	sostenibile,	includendo	le	opportunità	attuabili.	
• Assicurare	che	il	progetto	di	vita	e	le	aspirazioni	del	ragazzo	siano	presi	nella	debita	considerazione	in	

qualsiasi	decisione	che	riguarda	la	sua	educazione	e	la		
• formazione	professionale.	
• Prevenire	l’abbandono	scolastico	tramite	un	monitoraggio	costante	della	frequenza,	dei	risultati	e	dei	

possibili	problemi	del	ragazzo	
	

ESSERE:	
• Essere	aperto	a	riconoscere	che	la	chiave	di	qualsiasi	processo	educativo	sostenibile	deve	basarsi	sulle	

aspirazioni	e	sulle	opinioni	del	ragazzo.	
• Dare	fiducia	al	ragazzo	e	cercare	sempre	di	capire	e	valorizzare	il	suo	potenziale	e	le	sue	capacità.	
• Essere	disponibile	ad	affrontare	le	difficoltà,	la	frustrazione	e	la	sofferenza	emotiva	che	il	ragazzo	potrebbe	

vivere	durante	la	frequenza	scolastica.	
	



	

05	SVILUPPO	>>	LAVORO	
	

PAROLE	CHIAVE	
STATUS	–	ASPIRAZIONI	–	SPERANZE	–	ESPERIENZE	–	ABILITA’	–	DENARO	–	
VALUTAZIONE	–	REGOLAMENTI	–	RICERCA	–	IMPEGNO	–	REALISMO	–	SOGNI	–	
UNICITA’	–	RISCHI	–	ACCETTAZIONE	–	FRUSTRAZIONE	–	SOFFERENZA	
	
PRINCIPALI	ARTICOLI	CRC	
Art.	6	Diritto	alla	vita,	alla	sopravvivenza	e	allo	sviluppo	
Art.	26	Sicurezza	sociale	
Art.	28	Diritto	all’educazione	
Art.	29	Sviluppo	della	personalità	del	ragazzo	e	sua	preparazione	ad	una	vita	
responsabile	in	una	società	libera	
Art.	32	Sfruttamento	economico	
Art.	34	Sfruttamento	sessuale	
Art.	35	Sequestro,	vendita	e	tratta	
Art.	36	Altre	forme	di	sfruttamento	
	
	

SAPERE:	
• Sapere	che	il	lavoro	rappresenta	una	dimensione	importante	per	l’identità,	l’empowerment,	l’autonomia	e	

l’autostima	del	ragazzo.	
• Conoscere	la	legislazione,	le	procedure	e	i	diritti	relativi	al	lavoro	minorile	e	le	possibilità	e	i	limiti	collegati	

allo	status	del	ragazzo	e	al	mercato	del	lavoro.	
• Conoscere	il	contesto	dove	il	ragazzo	lavora,	e	i	possibili	rischi	correlati.	
• Conoscere	le	aspirazioni,	le	speranze,	i	bisogni,	le	esperienze,	le	abilità	e	le	capacità	del	ragazzo.	
• Conoscere	i	bisogni	primari	e	secondari	del	ragazzo	relativi	alla	sua	necessità	di	guadagnare	denaro	e	

l’impatto	della	famiglia	di	origine	nella	volontà/obbligo	del	ragazzo	a	lavorare.	
• Conoscere	i	fattori	di	rischio	legati	al	lavoro	(ad	es.	economie	informali)	che	potrebbero	portare	a	produrre	

vulnerabilità	allo	sfruttamento.	
	

FARE:	
• Monitorare	le	condizioni,	l’ambiente	e	gli	sviluppi	di	lavoro.	
• Informare	in	maniera	chiara	il	ragazzo	sui	propri	diritti	e	requisiti	legali	e	aiutarlo/a	nella	richiesta	dei	

documenti	necessari.	
• Valutare	con	il	ragazzo	le	sue	competenze	e	aspirazioni	(equilibrio	delle	competenze).	
• Supportare	la	connessione,	l’integrazione	e	l’armonizzazione	del	progetto	di	vita	del	ragazzo	con	le	

opportunità	disponibili.	
• Aiutare	la	ricerca	di	lavoro	e	di	opportunità	di	formazione	professionale.	
• Facilitare	la	possibilità	di	continuare	l’educazione	nonostante	gli	impegni	di	lavoro	(incluso	lo	studio	della	

lingua).	
• Monitorare	i	possibili	rischi	e	le	situazioni	potenzialmente	negative	per	il	ragazzo.	

	
ESSERE:	

• Essere	positivo	senza	applicare	stereotipi	e	riconoscere	l’unicità	e	il	potenziale	di	ogni	ragazzo	e	la	sua	storia.	
• Essere	aperto	a	capire	le	aspirazioni	individuali	e	le	speranze	del	ragazzo.	
• Essere	capace	di	affrontare	le	frustrazioni	e	le	sofferenze	del	ragazzo	che	potrebbero	insorgere	dalle	

difficoltà,	dai	problemi	e	dalla	mancanza	di	opportunità,	concentrandosi	sulle	sue	capacità,	risorse	e	
resilienza.	

	
	 	



	

06	SVILUPPO	>>	DENARO	
	

PAROLE	CHIAVE	
BISOGNI	–	FAMIGLIA	–	DEBITI	–	SODDISFAZIONE	–	STATUS	–	OBIETTIVI	–	
PROGETTI	–	RISCHI	–	SVILUPPO	–	CULTURA	FINANZIARIA	–	PRIORITA’	–	FATTORI	
DI	SPINTA	E	DI	ATTRAZIONE	(PUSH/PULL	FACTORS)	–	ASPETTATIVE	–	
SFRUTTAMENTO	–	LIBERTA’	–	VALORI	–	STILE	DI	VITA	CONSUMISTICO	–	
ABBIGLIAMENTO	ALLA	MODA	–	TELEFONO	CELLULARE	
	
PRINCIPALI	ARTICOLI	CRC	
Art.	6	Diritto	alla	vita,	alla	sopravvivenza	e	allo	sviluppo	
Art.	14	Libertà	di	pensiero,	coscienza	e	religione	
Art.	26	Sicurezza	sociale	
Art.	27	Diritto	ad	un	adeguato	standard	di	vita	
Art.	31	Diritto	al	tempo	libero,	alla	ricreazione	e	alle	attività	culturali	
Art.	34	Sfruttamento	sessuale	
Art.	35	Misure	per	la	prevenzione	di	vendita,	tratta	e	rapimento	
	

SAPERE:		
• Sapere	cosa	significa	il	denaro	per	il	ragazzo	e	quali	sono	gli	obiettivi	finanziari	nel	suo	progetto	di	vita.	
• Conoscere	la	situazione	finanziaria	del	ragazzo	in	relazione	ei	suoi	bisogni	(debiti,	bisogni	della	famiglia,	

pericolo	per	famigliari).	
• Conoscere	il	livello	di	risposta	e	soddisfazione	dei	bisogni	primari.	
• Sapere	che	la	mancanza	di	denaro	può	costituire	un	fattore	di	rischio	capace	di	rendere	il	ragazzo	vulnerabile	

ai	fenomeni	della	tratta	e	dello	sfruttamento.	
	

FARE:	
• Facilitare	una	migliore	comprensione	della	situazione	del	ragazzo	anche	in	prospettiva	economica	e	socio-

culturale.	
• Informare	il	ragazzo	riguardo	le	opportunità	e	i	rischi	legati	al	guadagnare	denaro.	
• Supportare	l’“alfabetizzazione”	finanziaria	del	ragazzo	allo	scopo	di	fargli	avere	una	relazione	salutare	e	

realistica	con	il	denaro.	
• Pianificare	obiettivi	finanziari	realistici	con	il	ragazzo	integrandoli	con	altri	aspetti	legati	allo	sviluppo.	
• Verificare	attentamente	e	prontamente	qualsiasi	variazione	osservata	nella	situazione	economica	del	

ragazzo.	
	

ESSERE:	
• Essere	aperto	ad	affrontare	la	questione	sull’attrattiva	di	un	modello	di	vita	consumistico.	
• Essere	consapevole	che	la	dimensione	finanziaria	molto	spesso	rappresenta	sia	un	fattore	di	spinta	sia	di	

attrazione	nell’esperienza	migratoria	del	ragazzo.	
• Essere	aperto	a	considerare	che	il	ragazzo	potrebbe	vedere	il	denaro	in	maniera	differente	e	con	diversi	valori	

e	priorità.	
• Essere	cosciente	del	fatto	che	il	denaro	potrebbe	costituire	in	mezzo	e/o	un	fine	nei	fenomeni	di	tratta	e	

sfruttamento.	
	
	
	 	



07	SVILUPPO	>>	FAMIGLIA	DI	ORIGINE	
	

PAROLE	CHIAVE	
CONTESTO	–	BACKGROUND	CULTURALE	–	TRADIZIONE	–	AMORE	–	
CONNESSIONE	–	PROBLEMA	MIGRATORIO	–	ASPETTATIVE	–	SOLITUDINE	–	
CONTATTI	–	RINTRACCIARE	–	MEMORIE	–	RIUNIFICAZIONE	–	STORIA	–	PRIVACY	–	
RUOLO	DEI	GENITORI	–	FIDUCIA	–	ANTENATI	–	TRADIZIONE	
	
PRINCIPALI	ARTICOLI	CRC	
Art.	5	Genitori,	famiglia,	diritti	e	responsabilità	della	comunità;		
Art.	7	Nome	e	nazionalità;		
Art.	9	Non-separazione	dai	genitori;		
Art.	10	Riunificazione	famigliare;		
Art.	16	Privacy,	onore,	reputazione;		
Art.	18	Responsabilità	dei	genitori;		
Art.	19	Diritto	alla	protezione	da	violenza,	lesioni,	abuso	e	incuria;		
Art.	20	Cura	alternativa	per	minori	in	caso	di	assenza	dei	genitori;		
Art.	21	Adozione	
Art.	22	Minori	rifugiati;		
Art.	25	Diritto	a	una	revisione	periodica	del	trattamento	fornito	al	ragazzo;		
Art.	27	Diritto	ad	un	adeguato	standard	di	vita	

	
SAPERE:	

• Conoscere	il	contesto	di	origine	del	ragazzo	(background	culturale,	tradizioni,	cause	della	partenza)		
• Conoscere	e	valorizzare	la	connessione	con	il	contesto	di	origine.	
• Conoscere	il	ruolo	della	famiglia	di	origine	nel	progetto	migratorio	del	ragazzo	e	i	suoi	possibili	specifici	

bisogni	e	aspettative.	
• Conoscere	le	reali	relazioni	e	contatti	con	la	famiglia	e	le	implicazioni	conseguenti	per	il	ragazzo.	
• Conoscere	la	rete	familiare	estesa	nel	paese	di	accoglienza	o	all’estero	e	la	sua	connessione	con	il	progetto	

migratorio	del	ragazzo.	
• Conoscere	e	verificare	i	potenziali	rischi	di	sfruttamento	e	tratta	all’interno	della	rete	familiare	vicina	o	

estesa.	
	

FARE:	
• Valorizzare	le	memorie	e	le	tradizioni	familiari	del	ragazzo	e	favorire	opportunità	appropriate	per	esprimerle.	
• Verificare	l’appropriatezza	del	mantenere/ristabilire	contatti	con	la	famiglia	di	origine	e,	quando	appropriato,	

favorire	lo	scambio	regolare	con	la	famiglia	di	origine.	
• Supportare	nel	rintracciare	possibili	reti	familiare	nel	paese	di	accoglienza	o	all’estero.	
• Verificare	l’opportunità	del	ricongiungimento	familiare	(anche	considerando	una	procedura	di	ritorno	

assistito	efficace	e	monitorata).	
• Quando	appropriato	e	richiesto	dal	ragazzo,	essere	aperto	a	mettersi	direttamente	in	contatto/stabilire	una	

relazione	con	la	famiglia	di	origine.	
• Quando	appropriato	e	richiesto	dal	ragazzo,	considerare	di	presentare	il	ragazzo	alla	propria	famiglia	(del	

tutore).	
	
ESSERE:	

• Essere	aperto	a	considerare	diverse	tradizioni	e	culture	nel	comprendere	e	nell’avere	esperienza	dei	modelli	
familiari.		

• Essere	consapevole	che	ogni	ragazzo	ha	una	storia	e	un	background	familiare.	
• Essere	sensibile	alla	privacy	del	ragazzo,	essere	aperto,	disponibile	e	paziente	fino	a	che	il	ragazzo	non		si	

senta	pronto	ad	esternare	proprie	situazioni,	senza	essere	stato	precedentemente	forzato	a	farlo.	
• Essere	consapevole	che	alcune	delle	proprie	funzioni	e	ruoli	sono	molto	simili	a	quelli	che	ricoprirebbe	un	

genitore.	
• Essere	sensibile	e	attento	nel	ricercare	sempre	un	equilibrio	tra	le	proprie	(del	tutore)	funzioni	

emozionali/relazionali/genitoriali	e	la	funzione	legale.	
	 	



	

08	SVILUPPO	>>	AMICI	
	

PAROLE	CHIAVE	
SVILUPPO	–	RELAZIONI	–	AMICIZIA	–	PARI	–	AMBIENTE	–	CLASSE	SCOLASTICA	–	
FIDUCIA	–	INTROVERSIONE	–	ISOLAMENTO	SOCIALE	–	BULLISMO	–	
ESTROVERSIONE	(COMUNICATIVITA’)	–	INTEGRAZIONE	–	INCLUSIONE	–	
DIVERTIMENTO	–	GIOCO	–	STILE	DI	VITA	–	RUOLO	DEL	MODELLO	–	GRUPPO		
	
PRINCIPALI	ARTICOLI	CRC	
Art.	29	Sviluppo	della	personalità	del	ragazzo	e	sua	preparazione	ad	una	vita	
responsabile	in	una	società	libera	
Art.	24	Diritto	di	accesso	ai	migliori	standard	di	salute	e	di	servizi	sanitari	
	
	
	
	
	
	

SAPERE:	
• Riconoscere	l’importanza	della	relazione	con	i	pari	per	lo	sviluppo	del	ragazzo.	
• Essere	familiare	e	relazionarsi	con	la	rete	sociale	e	amicale	del	ragazzo	nel	paese	di	accoglienza	e/o	a	casa.	
• Sapere	quali	siano	i	possibili	segnali	di	un	processo	di	integrazione	non	completamente	sviluppato	(ad	es.	

difficoltà	nel	sviluppare	relazioni	di	amicizia	al	di	fuori		dello	stesso	gruppo	di	origine).	
• Considerare	in	maniera	adeguata	che	le	difficoltà	nello	stabilire	relazioni	con	i	pari	potrebbero	rappresentare	

un	segnale	di	malessere	psicologico.	
	

FARE:	
• Verificare	che	siano	disponibili	occasioni	e	luoghi	dove	il	ragazzo	possa	creare/vivere	relazioni	con	i	pari.	
• Riconoscere	e	valorizzare	le	risorse	e	le	capacità	del	ragazzo	nell’affrontare	possibili	difficoltà	nel	stabilire	

relazioni	con	i	pari.	
• Supportare	il	ragazzo	nello	stabilire	relazioni/contatti	con	i	suoi	amici	nel	paese	di	accoglienza	e/o	a	casa.	
• Verificare	se	e	come	il	ragazzo	è	integrato	nella	classe	scolastica,	o	in	qualsiasi	altro	luogo	dove	si	possano	

stabilire	relazioni	tra	pari.	
• Riconoscere	rischi/pericoli	reali	o	potenziali	relativi	alla	rete	sociale	e	amicale	del	ragazzo.	

	
ESSERE:	

• Essere	sensibile	e	valorizzare	la	pertinenza	delle	dinamiche	nella	vita	sociale	del	ragazzo.	
• Essere	consapevole	dell’influenza	che	le	relazioni	con	i	pari	potrebbero	avere	sul	comportamento,	i	modelli	e	

lo	stile	di	vita	del	ragazzo.	
• Essere	aperto	a	considerare	le	opportunità	e	i	problemi	che	potrebbero	derivare	dalle	relazioni	con	pari	di	

altri	gruppi	etnici/religiosi	e/o	diversi	paesi	di	origine.	
• Essere	aperto	ad	accettare	gli	amici	del	ragazzo	senza	pregiudizi	immotivati.	
• Essere	aperto	nel	chiedere	supporto	per	potenziare	e	valorizzare	la	rete	sociale	del	ragazzo.	

	 	



	

09	SVILUPPO	>>	GIOCO/DIVERTIMENTO	
	
	
PAROLE	CHIAVE	
SVILUPPO	–	ESPRESSIONE	–	LIBERTA’	–	NATURA	–	COLORI	–	SENTIMENTI	–	RUOLI,	
REGOLE	–	CULTURA	–	INCLINAZIONE	E	BISOGNI	PERSONALI	–	GRUPPO	–	
PREVENZIONE	–	EMPORWEMENT	–	ARTI	–	SPORT	–	SOCIALITA’		
	
PRINCIPALI	ARTICOLI	CRC	
	
Art.	31	Diritto	al	tempo	libero,	alla	ricreazione	e	alle	attività	culturali	
Art.	6	Diritto	alla	vita,	alla	sopravvivenza	e	allo	sviluppo	
Art.	12	Diritto	ad	esprimere	la	propria	opinione	
	
	
	
	
	

SAPERE:	
• Sapere	che	avere	del	tempo	per	riposarsi,	e	che	essere	coinvolto	in	attività	associative,	di	tempo	libero,	

culturali,	sportive	e	artistiche	è	fondamentale	per	l’appropriato	sviluppo	psico-sociale,	educativo,	emozionale	
e	fisico	del	ragazzo.	

• Conoscere	le	opportunità	offerte	dal	territorio	dove	vive	il	ragazzo.	
• Avere	una	conoscenza	di	base	sulle	attività	associative,	ricreative,	culturali	e	artistiche	appropriate	al	ragazzo,	

in	particolare	relativamente	alla	sua	età,	cultura,	genere	e	bisogni	specifici.		
• Sapere	che	questi	generi	di	attività	(ad	esempio	artistiche	o	culturali)	possono	essere	estremamente	d’aiuto	

nel	favorire	la	comprensione	e	la	scoperta	della	storia,	dei	bisogni	e	delle	aspirazioni	personali	del	ragazzo.	
• Sapere	che	essere	coinvolto	in	attività	associative,	del	tempo	libero,	ricreative,	culturali	sportive	ed	artistiche	

positive	e	gratificanti	può	ridurre	considerevolmente	il	rischio	di	venire	coinvolti	in	attività	pericolose	e	di	
essere	esposti	a	fenomeni	di	tratta	e	sfruttamento.	
	

FARE:	
• Facilitare	il	riconoscimento	delle	inclinazioni	specifiche	e	personali	del	ragazzo	da	parte	degli	altri	attori	

coinvolti	nella	sua	cura.	
• Supportare	e	promuovere	l’accesso	del	ragazzo	ad	attività	associative,	di	tempo	libero,	ricreative,	culturali,	

sportive	e	artistiche	appropriate	ai	suoi	bisogni	e	alle	sue	inclinazioni.	
• Permettere	al	ragazzo	di	essere	proattivo	nel	proporre/organizzare	attività	associative,	ricreative,	culturali,	

sportive	e	artistiche.	
• Essere	disponibile	a	giocare	con	il	ragazzo	e	a	cercare	con	lui/lei	qualche	attività	di	tempo	libero	e	ricreativa.	
• Aiutare	l’accesso	alle	risorse	e	il	contatto	con	professionisti	e	competenze	che	potrebbero	favorire	lo	sviluppo	

di	attività	su	misura	e	attività	sociali	organizzate.	
• Riconoscere	ed	esplorare	qualsiasi	possibile	problema	che	il	ragazzo	potrebbe	incontrare	durante	queste	

attività.	
	

ESSERE:	
• Non	considerare	i	propri	pregiudizi	personali	o	desideri	in	relazione	alle	attività	di	tempo	libero	o	sportive.	
• Essere	aperto	a	riconoscere,	tramite	un	punto	di	vista	interculturale,	le	diverse	prospettive	sulle	attività	del	

tempo	libero,	ricreative,	culturali,	sportive	e	artistiche.		
	
	 	



	

10	SVILUPPO	>>	RELAZIONI	CON	L’ALTRO	SESSO/SESSUALITA’	
	
PAROLE	CHIAVE	
PRIVACY	–	PREVENZIONE	–	SENTIMENTI	–	TRADIZIONE	–	CULTURA	–	ESPERIENZE	–	
SUPPORTO	–	INFORMAZIONE	–	GENERE	–	RISCHI	–	AMORE	-	AMICIZIA	
	
PRINCIPALI	ARTICOLI	CRC	
Art.	6	Diritto	alla	vita,	alla	sopravvivenza	e	allo	sviluppo	
Art.	19	Diritto	alla	protezione	da	violenza,	lesioni,	abuso	e	incuria	
Art.	20	Diritto	dei	minori	senza	famiglia	ad	una	speciale	protezione	
Art.	24	Diritto	di	accesso	ai	migliori	standard	di	salute	e	di	servizi	sanitari	
	
	
	
	
	
	
SAPERE:	

• Avere	una	conoscenza	di	base	delle	questioni	relative	allo	sviluppo	sessuale	e	dei	possibili	rischi	sanitari	e	
sociali	correlati.	

• Sapere	che	relazioni	sentimentali	e	sessuali	sane	sono	importanti	per	lo	sviluppo	del	ragazzo	e	per	la	sua	vita	
futura.	

• Avere	una	conoscenza	di	base	delle	dimensioni	culturali	e	di	genere	implicite	nella	concezione	che	il	ragazzo	
ha	delle	relazioni	sentimentali/sessuali	e	della	sessualità.	

• Conoscere	i	servizi	sanitari	e	di	supporto	(ad	esempio	per	la	pianificazione	famigliare)	disponibili	sul	territorio	
• Essere	familiare	con	la	storia	e	le	esperienze	del	ragazzo	e	capire	se	il	ragazzo	possa	avere	avuto	esperienze	

negative	in	questa	sfera.	
• Conoscere	i	segnali	e	i	sintomi	di	base	dell’abuso	sessuale	su	minori	e	quali	sono	le	autorità/servizi	

competenti/responsabili	ai	quali	rivolgersi	in	caso	di	abuso,	tratta	e	sfruttamento.	
	

FARE:	
• Verificare	il	livello	di	competenze	e	attenzione	relative	alla	sessualità	e	alla	prevenzione/protezione	dai	rischi	

sanitari	e	sociali	correlati	nel	contesto	di	residenza	del	ragazzo.	
• Promuovere,	in	maniera	adeguata,	rispettosa	e	non	intrusiva,	un	dialogo	con	il	ragazzo	sulla	sessualità	e	sulle	

relazioni	sentimentali/sessuali.	
• Assicurare	il	massimo	livello	di	confidenzialità,	eccetto	nel	caso	in	cui	il	ragazzo	o	un’altra	persona	sia	in	

pericolo.	
• Verificare	se	il	ragazzo	è	adeguatamente	informato	sui	rischi	sanitari	e	sociali	relativi	alle	relazioni	sessuali	e	

su	come	renderli	minimi.	
• Essere	disponibile	a	incontrare	il	partner	del	ragazzo	e	a	considerarne	pienamente	l’importanza.	
• Potenziare	e	supportare	il	ragazzo	in	tutte	le	dimensioni	(emozionale,	sociale,	salute,	contraccezione,	rischi	

etc…)	relative	alla	sessualità	e	alle	relazioni	sentimentali/sessuali.	
• Riconoscere	qualsiasi	segnale	che	possa	indicare	possibili	problemi	relativi	alla	sfere	sessuale/sentimentale.		

	
ESSERE:	

• Essere	consapevoli	delle	dimensioni	culturali	e	di	genere	implicite	alla	sessualità	e	alle	relazioni	
sentimentali/sessuali.	

• Evitare	di	avere	propri	pregiudizi	culturali	o	personali,	preferenze	o	modelli	che	interferiscano	in	modo	
inadeguato	con	le	relazioni	sentimentali	e	sessuali	del	ragazzo.	

• Essere	consapevole	del	fatto	che	la	dimensione	di	genere	potrebbe	implicare	ostacoli	significativi	e	pregiudizi	
nella	relazione	con	il	ragazzo.	

	 	



11	PROTEZIONE	>>	RISCHI	
	

	
PAROLE	CHIAVE	
RESILIENZA	–	PREVENZIONE	–	AUTODIFESA	–	PAURA	–	SOCIAL	NETWORK	–	
ASCOLTO	–	COOPERAZIONE	–	CONTESTO	SANO	–	PROTEZIONE	–	VULNERABILITA’	
–	INFORMAZIONE	–	EMPOWERMENT	-	DIPENDENZA	
	
PRINCIPALI	ARTICOLI	CRC	
	
Art.	6	Diritto	alla	vita,	alla	sopravvivenza	e	allo	sviluppo	
Art.	19	Diritto	alla	protezione	da	violenza,	lesioni,	abuso	e	incuria	
Art.	20	Diritto	dei	minori	senza	famiglia	ad	una	speciale	protezione	
Art.	24	Diritto	di	accesso	ai	migliori	standard	di	salute	e	di	servizi	sanitari	
	
	
	
	
SAPERE:	

• Avere	una	conoscenza	di	base	riguardo	ai	fenomeni	di	abuso,	tratta	e	sfruttamento	e	dei	rischi	legati	alla	
migrazione.	

• Sapere	quali	siano	le	autorità	competenti	in	caso	di	abuso,	tratta	e	sfruttamento	e	le	violazioni	del	ragazzo	
correlate.	

• Sapere	quali	potrebbero	essere	i	possibili	segnali	ed	indicatori	di	abuso,	tratta	e	sfruttamento.	
• Conoscere	la	storia,	le	esperienze,	la	situazione	e	le	aspirazioni	del	ragazzo,	per	poter	identificare	le	sue	

vulnerabilità	a	tratta	e	sfruttamento.	
• Sapere	se	il	ragazzo	fa	uso	di	droga,	alcool	o	se	ha	altre	forme	di	dipendenza.	

	
FARE:	

• Supportare	la	definizione	e	l’implementazione	di	un	approccio	olistico	ai	bisogni	e	ai	diritti	del	ragazzo	con	lo	
scopo	di	migliorare	la	protezione,	allo	stesso	tempo	prevenendo	i	rischi	di	abuso,	tratta	e	sfruttamento.	

• Riconoscere	e	monitorare	le	possibili	situazioni	di	pericolo	per	il	ragazzo	allo	scopo	di	definire	e	mettere	in	
atto	immediatamente	misure	appropriate.	

• Proteggere	il	ragazzo	da	qualsiasi	(nuovo)	trauma	relativo	alle	procedure	legali.	
• Facilitare	lo	sviluppo	di	una	rete	di	relazioni	positive	con	gli	adulti,	i	pari	e	i	gruppi.	
• Potenziare	il	ragazzo	in	tutti	gli	aspetti	che	potrebbero	rilanciare	le	sue	capacità	di	autodifesa	e	il	suo	

potenziale	nelle	situazioni	attuali	e	future,	supportando	la	creazione	di	condizioni	sostenibili	per	il	futuro	
(economico,	sociale,	personale)	del	ragazzo	anche	in	prospettiva	della	maggiore	età.	

• Facilitare	le	attività	e	i	progetti	che	potrebbero	rilanciare	le	capacità	e	la	resilienza	del	ragazzo	(attività	
sportive,	sociali,	culturali,	formazione	etc…).	

• Facilitare	l’accesso	alle	risorse,	ai	professionisti	e	alle	competenze	che	potrebbero	aiutare	il	ragazzo	in	caso	di	
rischi	relativi	–	in	un’ottica	multidimensionale	e	preventiva	–	alla	sua	sicurezza,	benessere	e	diritti.	
	

ESSERE:	
• Essere	cosciente	che	la	discriminazione	nelle	sue	varie	forme	può	ostacolare	la	protezione	del	ragazzo	da	

abuso,	tratta	e	sfruttamento.	
• Essere	aperto	a	riconoscere	che	l’attivazione	della	resilienza,	delle	capacità	e	delle	risorse	del	ragazzo	sono	

elementi	fondamentali	per	tutte	le	misure	di	protezione.	
• Essere	sensibile	e	attento	a	qualsiasi	segnale	che	possa	indicare	possibile	violenza,	abuso	e	danni.	
• Essere	consapevole	che	i	minorenni	che	hanno	subito	esperienze	traumatiche	devono	essere	trattati	con	

un’attenzione	particolare	e	specifica,	per	la	quale	potrebbe	essere	necessario	un	supporto	professionale.	
	
	 	



12	PROTEZIONE	>>	RELAZIONI	CON	GLI	ADULTI	
	
	

PAROLE	CHIAVE	
RISPETTO	–	MODELLO	DI	RUOLO	–	ESSERE	ADULTI	–	IMITAZIONE	–	AUTORITA’	–	
FIGURA	PATERNA	–	GENERAZIONI	–	FIDUCIA	-	NARRAZIONI	
	
PRINCIPALI	ARTICOLI	CRC	
Art.	5	Diritti	e	responsabilità	dei	genitori,	della	famiglia	e	della	comunità	
Art.	12	Diritto	ad	esprimere	la	propria	opinione	
Art.	14	Libertà	di	pensiero,	coscienza	e	religione	
Art.	20	Diritto	dei	minori	senza	famiglia	ad	una	speciale	protezione	
Art.	29	Sviluppo	della	personalità	del	ragazzo	e	sua	preparazione	ad	una	vita	
responsabile	in	una	società	libera	
	
	
	
	
	
	

SAPERE:	
• Conoscere	l’importanza	di	figure	di	riferimento	adulte	per	uno	sviluppo	sano	del	ragazzo.	
• Sapere	che	significato	culturale	dà	il	ragazzo	all’autorità	paterna.	
• Conoscere	come	sono	relazioni	del	ragazzo	con	i	suoi	genitori	o	con	altri	adulti	nel	paese	di	origine.	
• Sapere	se	un	adulto	(diverso	dai	genitori)	sia	stato/sia	una	figura	chiave	nella	vita	passata/presente	del	

ragazzo.	
	
FARE:	

• Guadagnarsi	la	fiducia	e	la	confidenza	del	ragazzo.	
• Osservare	attentamente	chi	sono	gli	adulti	con	i	quali	il	ragazzo	è	in	contatto,	che	tipo	di	relazione	esiste	e	

come	il	ragazzo	si	comporta	con	loro.	
• Supportare,	monitorare	e	promuovere	un	dialogo	libero	e	fruttuoso	tra	il	ragazzo	e	le	persone	che	se	ne	

prendono	cura.	
• Informare	il	ragazzo	sui	possibili	rischi	legati	al	comportamento	di	alcune	persone	adulte.	
• Quando	appropriato	e	richiesto	dal	ragazzo,	prendere	in	considerazione	di	presentare	il	ragazzo	all’interno	

del	proprio	(del	tutore)	ambiente	sociale.	
	

ESSERE:	
• Mantenere	la	consapevolezza	del	ruolo	che	è	(al	tutore)	richiesto	avere	nella	relazione	con	il	ragazzo,	essere	

sempre	eticamente,	empaticamente	e	fattivamente	preoccupato	delle	possibili	interferenze	che	potrebbe	
esercitare	relativamente	ad	altri	adulti	presenti	nella	vita	del	ragazzo.	

• Tenere	conto	delle	specificità	e	differenze	culturali	e	di	genere	relative	alle	relazioni	tra	adulti	e	minori.	
	
	 	



	

13	PROTEZIONE	>>	VIAGGIO	
	

PAROLE	CHIAVE	
MIGRAZIONE	–	FATTORI	DI	SPINTA	E	DI	ATTRAZIONE	(PULL-PUSH)	–	PAESE	DI	
ORIGINE	–	SALUTE	–	RISCHI	–	DIVERSITA’	–	INTEGRAZIONE	–	DESTINAZIONE	–	
PROGETTI	DI	VITA	–	STEREOTIPI	–	EROE	(ULISSE)	–	RESILIENZA	–	INIZIAZIONE	–	
CULTURE	–	NARRATIVE	-	CONFINI	
	
PRINCIPALI	ARTICOLI	CRC	
	
Art.	20	Diritto	dei	minori	senza	famiglia	ad	una	speciale	protezione	
Art.	35	Misure	per	la	prevenzione	di	vendita,	tratta	e	rapimento	
	
	
	
	
	
	

	
SAPERE:	

• Avere	una	conoscenza	di	base	della	migrazione	(tendenze,	fasi,	rischi,	modelli,	politiche,	legislazione).	
• Sapere	da	dove	proviene	il	ragazzo	e	come	ha	raggiunto	il	paese.	
• Sapere	quali	fossero	i	fattori	di	spinta	e	di	attrazione	(push	-	pull)	personali	e	generali	che	hanno	indotto	il	

ragazzo	a	lasciare	il	paese.	
• Sapere	a	tempo	debito	e	senza	forzare	il	ragazzo:	

come	e	chi	ha	organizzato	il	viaggio	e	se	egli/lei	ha	ancora	l’obbligo	di	pagare	qualcuno	
le	persone/amici	che	hanno	viaggiato	con	lui/lei	
quali	rischi/esperienze/eventi	sono	accaduti	durante	il	viaggio	

• Sapere	dove	il	ragazzo	vorrebbe	andare	e	dove	gli	è	consentito	andare	in	accordo	con	la	legislazione.	
	
FARE:	

• Verificare	che	informazioni	adeguate	sul	processo	di	migrazione	del	ragazzo	siano	raccolte	e	prese	nella	
debita	considerazione	per	la	determinazione	del	suo	superiore	interesse.	

• Sollecitare	e	ascoltare	le	narrazioni	del	ragazzo	relative	al	viaggio.	
• Orientare	il	ragazzo	anche	tramite	la	mappatura	dei	suoi	progetti	di	vita	e	migratori	(passati,	presenti	e	

futuri).	
• Informare	preventivamente	il	ragazzo	riguardo	ai	rischi	che	potrebbe	incontrare	durante	qualsiasi	viaggio.	
• Supportare	il	ragazzo	nel	stabilire	relazioni	positive	con	le	comunità	della	stessa	origine	presenti	sul	territorio.	
• Attivare	risposte	appropriate	ai	possibili	problemi	collegati	all’esperienza	migratoria	del	ragazzo	(esperienze	

traumatiche,	abusi,	sfruttamento,	tratta,	rischi	sanitari	etc…).	
	
ESSERE:	

• Essere	aperto	a	riconoscere	e	indirizzare	i	propri	(del	tutore)	sentimenti,	le	proprie	preoccupazioni	e	paure	
che	possono	derivare	dalle	esperienze	del	ragazzo.	

• Considerare	la	storia,	la	cultura/e	e	il	progetto	migratorio	del	ragazzo	come	elementi	fondamentali	in	
qualsiasi	relazione,	azione,	aspetto.	

• Valorizzare	sempre	le	risorse	e	le	capacità	che	il	ragazzo	ha	attivato	durante	la	sua	esperienza	migratoria.	
	

	
	 	



	

14	PARTECIPAZIONE	>>	DOCUMENTI/CITTADINANZA	
	

PAROLE	CHIAVE	
SVILUPPO	–	CITTADINANZA	–	INCLUSIONE	–	PERMESSO	DI	SOGGIORNO	–	
RICHIEDENTE	ASILO	–	SUPERIORE	INTERESSE	–	MAGGIORE	ETA’	–	PROTEZIONE-	
DIRITTI	–	PROGETTO	MIGRATORIO	–	SOFFERENZA	–	FRUSTRAZIONE	-	SOLITUDINE	
	
PRINCIPALI	ARTICOLI	CRC	
Art.	3	Superiore	interesse	del	ragazzo	
Art.	6	Diritto	alla	vita,	alla	sopravvivenza	e	allo	sviluppo	
Art.	16	Diritto	alla	privacy,	all’onore,	alla	reputazione	
Art.	20	Cura	alternativa	per	i	minori	in	assenza	dei	genitori;	Diritto	dei	minori	
senza	famiglia	ad	una	speciale	protezione	
Art.	21	Adozione	
Art.	22	Minori	rifugiati	
Art.	26	Sicurezza	sociale	
	
	
	

SAPERE:	
• Avere	conoscenza	della	legislazione	e	delle	procedure	in	materia	di	immigrazione	e	asilo.	
• Conoscere	la	procedura	burocratica	per	il	rilascio	e	il	rinnovo	del	permesso	di	soggiorno	più	adatta	alle	

condizioni	del	ragazzo,	e	l’impatto	che	essa	ha	sulla	vita	e	sulle	prospettive	del	ragazzo.	
• Sapere	che	implicazioni	ha	l’acquisizione	di	uno	“status	legale”	per	la	vita	presente	e	futura	del	ragazzo.	
• Conoscere	le	ragioni	per	cui	un	ragazzo	potrebbe	preferire	non	essere	incluso	o	lasciare	il	sistema	di	

protezione	nazionale.	
	

FARE:	
• Verificare	che	il	ragazzo	sia	sempre	adeguatamente	informato	sui	suoi	diritti.	
• Aiutare	il	ragazzo	in	tutte	le	procedure	connesse	al	suo	status	legale	(documenti,	registrazione	a	scuola/al	

sistema	sanitario,	procedura	dell’asilo	ecc…)	sempre	tenendo	nella	massima	considerazione	il	suo	superiore	
interesse.	

• Supportare	il	ragazzo	in	qualsiasi	relazione/contatto	con	le	istituzioni	e	le	autorità	nazionali	(ad	es.	
procedimenti	criminali,	materia	civile).	

	
ESSERE:	

• Essere	pronto	ad	affrontare	possibili	difficoltà	e	problemi	anche	con	attori	istituzionali	in	nome	del	superiore	
interesse	del	ragazzo.	

• Essere	consapevole	della	frustrazione	e	della	sofferenza	che	potrebbe	essere	causata	dalla	lunghezza	e/o	
dalle	complessità	delle	procedure	burocratiche	e/o	dal	rifiuto	della	richiesta	di	asilo.	

	
	
	 	



	

15	PARTECIPAZIONE	>>	PROGETTI	DI	VITA	
	

	
PAROLE	CHIAVE	
SVILUPPO	–	FUTURO	–	ASPIRAZIONI	–	DESIDERI	–BISOGNI	–	DIRITTI	–	CARATTERE	
–	PRATICABILITA’	–	PASSATO	–	CULTURA	–	SOFFERENZA	–FRUSTRAZIONE-	
OTTIMISMO	–	PESSIMISMO	–	PAURA	-	GENERE	
	
PRINCIPALI	ARTICOLI	CRC	
Art.	29	Sviluppo	della	personalità	del	ragazzo	e	sua	preparazione	ad	una	vita	
responsabile	in	una	società	libera	
	
	
	
	
	
	
	
	

SAPERE:	
• Sapere	che	il	progetto	di	vita	del	ragazzo	è	una	questione	della	massima	importanza	per	il	suo	sviluppo	

futuro.	
• Sapere	che	la	definizione	e	la	realizzazione	del	progetto	di	vita	del	ragazzo	deve	basarsi	sulla	sua	

partecipazione	attiva,	la	sua	consapevolezza	e	l’informazione.	
• Conoscere	le	aspirazioni,	i	bisogni	e	i	diritti	del	ragazzo	per	supportare	la	

definizione/promozione/realizzazione	del	suo	progetto	di	vita.	
• Conoscere	gli	ostacoli	che	il	ragazzo	potrebbe	incontrare	nella	realizzazione	del	suo	progetto	di	vita.	
• Sapere	che	la	realizzazione	riuscita	e	sostenibile	del	progetto	di	vita	del	ragazzo	richiede	di	considerare	quello	

che	accade	al	compimento	della	maggiore	età.		
	

FARE:	
• Supportare	la	definizione	e	la	realizzazione	del	progetto	di	vita	del	ragazzo	dando	primaria	importanza	ai	

desideri,	alle	speranze,	ai	bisogni,	alle	aspirazioni,	al	carattere,	all’attitudine	e	alla	rete	sociale	del	ragazzo.	
• Raccogliere	informazioni	su	tutte	le	opportunità	disponibili	e/o	sui	possibili	limiti	relativi	al	progetto	di	vita	

del	ragazzo	e	tutti	i	modi	possibili	per	realizzarlo,	in	collaborazione	con	gli	altri	attori	coinvolti	nella	cura	del	
ragazzo.	

• Informare	e	sollecitare	sempre	la	partecipazione	attiva	e	la	consapevolezza	del	ragazzo	in	ogni	fase	del	
processo	decisionale.	

• Supportare	nel	prendere	tutte	le	misure	necessarie	per	implementare	con	successo	il	progetto	di	vita	del	
ragazzo.	

• Monitorare	attentamente	e	supervisionare	il	processo	e	il	risultato	di	ogni	fase	del	progetto	di	vita	del	
ragazzo.	

• Quando	appropriato	e	richiesto	dal	ragazzo,	entrare	in	contatto	con	la	famiglia	del	ragazzo	per	discutere	e	
valutare	il	progetto	di	vita	più	appropriato	per	lui/lei.	
	

ESSERE:	
• Essere	pronto	ad	affrontare	possibili	difficoltà	e	problemi	anche	con	attori	istituzionali	in	nome	del	superiore	

interesse	del	ragazzo.	
• Essere	aperto	a	valorizzare	e	considerare	sempre	i	desideri,	le	aspirazioni,	i	bisogni	e	le	specificità	culturali	del	

ragazzo	al	di	là	delle	proprie	(del	tutore)	idee	e	opinioni.	
• Essere	aperto	a	favorire,	valorizzare	e	rafforzare	sempre	le	risorse,	le	capacità	e	la	resilienza	del	ragazzo.	

	
	 	



16	PARTECIPAZIONE	>>	SPIRITUALITA’	
	
	

PAROLE	CHIAVE	
IDENTITA’	(PLURALI)	–	TRADIZIONI	CULTURALI	E	SPIRITUALI	–	MONDO	VISIBILE	E	
INVISIBILE	–	LUOGHI	DI	CULTO	–	FIDUCIA	–	DOMANDE	ESISTENZIALI	–	CREDENZE	–	
FEDE-	STEREOTIPI	–	COMUNITA’	–	SPAZI	E	OCCASIONI	ADEGUATE	–	COERCIZIONE	
SPIRITUALE	–	SUPERSTIZIONI	–	PERCEZIONI	RELIGIOSE	–	STREGONERIA	-	
MALEDIZIONI	
	
PRINCIPALI	ARTICOLI	CRC	
Art.	14	Libertà	di	pensiero,	coscienza	e	religione	
Art.	30	Diritto	a	vivere	la	propria	cultura,	a	professare	e	praticare	la	propria	
religione	e	ad	usare	la	propria	lingua	
Art.	12	Diritto	ad	esprimere	la	propria	opinione	
	
	
	
	
	

	
SAPERE:	

• Conoscere	e	riconoscere	l’impatto	che	la	dimensione	spirituale/religiosa/magica	ha	sull’esperienza	e	sulla	vita	
quotidiana	di	ogni	persona.	

• Avere	una	conoscenza	di	base	e/o	essere	aperto	a	capire	e	imparare	relativamente	alle	tradizioni,	alle	
pratiche	e	alle	esperienze	spirituali/religiose/magiche	del	ragazzo.	

• Conoscere	le	pratiche	spirituali/religiose/magiche	che	potrebbero	essere	usate	per	forzare	o	soggiogare	il	
ragazzo.	
	

FARE:	
• Verificare	che	le	occasioni	e	i	luoghi	per	l’espressione,	anche	in	gruppo,	della	propria	religione/spiritualità	

siano	accessibili	al	ragazzo.	
• Supportare	il	ragazzo	nell’entrare	in	contatto	con	luoghi	di	culto	e/o	comunità	dove	sia	praticata	la	sua	

religione/spiritualità.	
• Verificare	che	il	ragazzo	non	sia	inutilmente	esposto	a	situazioni	o	contesti	che	sono	in	contrasto	con	le	sue	

credenze	personali.	
• Verificare	che	il	ragazzo	non	sia	marginalizzato	e/o	discriminato	in	base	alle	sue	credenze	personali.	
• Aiutare	l’accesso	ai	contesti,	alle	risorse,	ai	professionisti	e	alle	competenze	culturali	rilevanti	che	potrebbero	

aiutare	il	ragazzo	in	caso	di	problemi	correlati	a	queste	sfere.	
	

ESSERE:	
• Essere	aperto	a	riconoscere	e	gestire	i	possibili	stereotipi	su	altre	tradizioni	e	pratiche	religiose/spirituali.	
• Tenere	in	adeguata	considerazione	senza	pregiudizi	il	fatto	che	il	mondo	invisibile	(domande	esistenziali,	

spiriti,	antenati,	tradizioni	funerarie,	rimostranze,	jinn11,	etc…)	ha	la	stessa	rilevanza	del	mondo	visibile.	
• Evitare	di	imporre	le	proprie	(del	tutore)	credenze	religiose/spirituali	personali.	
• Essere	aperto	a	capire	i	bisogni	religiosi/spirituali	del	ragazzo.	
• Essere	aperto	a	considerare	che	molte	situazioni	che	potrebbero	apparire	come	“patologie”	possono	trovare	

la	loro	origine	e	soluzione	in	relazione	alla	dimensione	spirituale/religiosa/magica	che	appartiene	
all’esperienza	e	alla	cultura	del	ragazzo.		

	
	
	

	
	

																																																								
11	indica in alcune religioni un'entità soprannaturale, intermedia fra mondo angelico e umanità, che ha per lo più carattere maligno, 
anche se in certi casi può esprimersi in maniera del tutto benevola e protettiva.	



	
 
 
 
 
 
 
 
	


