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1. Introduzione 
 

Il progetto "4 one another. Training for better integration of Unaccompanied Minors" mira a 
fornire ai Minori Stranieri non Accompagnati o Separati (UASC - dall’inglese Unaccompanied or 
Separated Migrant Children, termine che useremo nel documento da qui in avanti) e ai giovani gli 
strumenti necessari per raggiungere una vita di successo e lavorare per la loro integrazione e si 
rivolge ai professionisti che lavorano principalmente nei centri di accoglienza: mediatori culturali e 
operatori sociali. 
 
La prima fase del progetto (relativa all’Intellectual Output 1) ha visto l’implementazione di una 
ricerca sui bisogni formativi dei professionisti, che ha portato a questo report che è un’analisi dei 
dati raccolti; è stata realizzata in due parti, una rivolta ai professionisti che lavorano con gli UASC, e 
una rivolta agli UASC e agli stessi UASC che hanno recentemente compiuto i 18 anni.  
Tenendo conto del fatto che la partecipazione dei giovani è essenziale nel processo decisionale 
relativo al loro sviluppo e al loro futuro, la ricerca ha incluso anche l’indicazione delle carenze e delle 
difficoltà direttamente dagli UASC. 
La valutazione dei bisogni ha richiesto un approccio qualitativo e quantitativo. Considerando 
l'esperienza precedente nel lavoro con gli UASC e nel condurre la ricerca all'interno del progetto 
fondato dall'UE “FORUM - For Unaccompanied Migrant Children” (Progetto Forum - Albero della 
Vita), FADV è stato l’elemento trainante di questa ricerca, anche grazie al contributo dell’Università 
FK. 
I risultati della ricerca portano all'Intellectual Output 2 (IO2); sulla base dei risultati della ricerca, il 
consorzio, guidato dal partner SGS e con il supporto di tutti i partner, sviluppa un programma di 
formazione che offre ai professionisti gli strumenti adeguati per affrontare i bisogni specifici degli 
UASC e rafforzare la loro resilienza; meglio affrontare e facilitare la partecipazione attiva degli UASC 
nella loro integrazione sociale e inclusione nelle comunità ospitanti; assicurare che gli UASC ricevano 
informazioni adeguate, specifiche e aggiornate; facilitare la collaborazione peer to peer tra UASC.  
Nell'ambito dell'Intellectual Output 3 (IO3), la piattaforma e-learning 4ONE_ANOTHER è stata creata 
per fungere da piattaforma digitale di istruzione libera per la fornitura del materiale formativo al 
gruppo target del progetto: operatori sociali, mediatori, psicologi, responsabili dei servizi sociali 
locali o qualsiasi altro professionista coinvolto nel sistema nazionale di accoglienza. 
 
 
 

2. Sintesi 
 
CONTESTO 
L'Europa sta affrontando la più grave sfida migratoria dalla fine della Seconda guerra mondiale, 
l'arrivo inaspettato di rifugiati e migranti irregolari nell'UE ha messo in luce una serie di carenze e 
lacune nelle politiche comunitarie in materia di asilo, frontiere esterne e migrazione. 
Secondo i dati di Eurostat, nel 2019 sono state presentate oltre 715.000 domande di protezione 
internazionale nell'UE+, con un aumento del 13% rispetto al 2018. Inoltre, la stragrande 
maggioranza dei migranti irregolari arrivati in Italia, Grecia, Spagna e Austria tra gennaio e dicembre 
2018 erano ragazzi tra i 15 e i 17 anni (91% in totale) e la tendenza mostra un aumento nei prossimi 
anni, a causa dell'instabilità politica e delle guerre in molti Paesi in via di sviluppo. 
 

https://forum-project.alberodellavita.org/
https://forum-project.alberodellavita.org/
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Le strutture governative, le autorità locali e la società civile in generale si trovano ad affrontare sfide 
significative nel facilitare il periodo di transizione dei minori che si adattano alla vita nei loro nuovi 
Paesi d'origine. In particolare, i minori provengono da Paesi dove si evidenzia una distanza culturale 
piuttosto marcata tra i loro valori, credenze e norme e quelli del nuovo Paese d'origine, il che rende 
più difficile l'acculturazione. Inoltre, molti minori hanno subito traumi nel loro Paese d'origine o 
durante i loro viaggi migratori, con un conseguente impatto notevolmente negativo 
sull'integrazione e una mancanza di partecipazione paritaria alla cultura ospitante. 
 
Per tale motivo il progetto mira a fornire agli UASC e ai giovani gli strumenti necessari per conseguire 
una vita di successo, favorire la loro piena integrazione e si prefigge inoltre di formare professionisti 
che operino principalmente nei centri di accoglienza: mediatori culturali e assistenti sociali. 
 
 
STRUTTURA 
Il progetto di ricerca è stato condotto su due livelli, coinvolgendo sia i professionisti che lavorano 
con gli UASC sia gli UASC stessi. Il coinvolgimento degli UASC è stato infatti essenziale sia per meglio 
comprendere i loro bisogni e le loro esigenze nel percorso di integrazione nella società dei Paesi di 
accoglienza, sia per coinvolgerli in un processo di mentoring nei confronti dei loro coetanei. 
 
La ricerca ha utilizzato un approccio qualitativo e quantitativo, avvalendosi dello strumento delle 
interviste, dei focus group e dei questionari. I Paesi coinvolti sono stati: Italia, Grecia, Austria e 
Belgio. 
Sono stati coinvolti 525 professionisti che lavorano con i minori stranieri non accompagnati (179 
interviste e 346 questionari) e 122 minori stranieri non accompagnati e giovani adulti hanno risposto 
alle interviste. 
 
L'attenzione non è rivolta solo ai giovani migranti minorenni, ma anche ai giovani adulti (di età 
compresa tra i 18 e i 25 anni circa) che si trovano senza protezione per il fatto di essere maggiorenni. 
Quando tali minori raggiungono la maggiore età, la tutela cessa di essere efficace ed essi iniziano un 
nuovo processo di transizione verso la vita adulta. 
 
Sulla base delle conclusioni elaborate a livello nazionale da ciascun partner, Fondazione L'Albero 
della Vita ha elaborato questa analisi comparativa di tutti i dati raccolti, evidenziando le somiglianze 
e le differenze più marcate, nonché i problemi e i bisogni emersi nei quattro Paesi coinvolti nella 
ricerca. Tale rapporto costituirà poi la base di partenza per l'elaborazione del pacchetto formativo 
destinato ai professionisti.  
 
PRINCIPALI RISULTATI 
Tra i principali risultati, emerge che: 
- Il lavoro di équipe multidisciplinare è ampiamente diffuso e coinvolge educatori, assistenti sociali, 
psicologi, consulenti legali; laddove siano necessarie competenze specifiche non presenti tra i 
membri dell'équipe, viene attivata una buona rete di professionisti sul territorio. In Belgio e in 
Austria la figura del tutore legale appare ben consolidata, mentre è meno diffusa in Grecia e in Italia, 
dove di solito viene nominato a pochi mesi dall'arrivo del minore. 
- Uno dei problemi che emerge è la perdita delle informazioni raccolte al momento dell'arrivo degli 
UASC in Europa: non esiste un sistema strutturato di collegamento tra gli hotspot del primo arrivo 
e le strutture di accoglienza dove il minore soggiorna più a lungo. 
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- La raccolta di informazioni sul paese e sul contesto di origine del minore è fondamentale per 
meglio comprendere il sistema di protezione di cui il minore ha bisogno e per contribuire al suo 
processo di integrazione. 
- Pochi operatori hanno frequentato un corso di formazione specifico sulla comunicazione 
interculturale e sull'approccio di genere, sebbene entrambi gli aspetti siano considerati molto 
importanti. 
- I minori intervistati in Italia e Grecia, tra i loro principali problemi, hanno segnalato i lunghi tempi 
di attesa per ottenere i documenti e le difficoltà nell'ottenere il riconoscimento delle loro 
qualifiche. 
- Difficoltà sono emerse anche nell'inserimento scolastico dei minori nei Paesi d'arrivo: 
l'abbandono scolastico nei Paesi d'origine e strutture non adeguatamente formate nel Paese 
d'arrivo mettono a rischio la prosecuzione del percorso scolastico. 
 
 
 

3. Il percorso della ricerca 
 

La ricerca e la raccolta di dati è essenziale per adattare il programma di formazione agli effettivi 
bisogni dei professionisti che lavorano con gli UASC.  
Una ricerca che si rivolge ai minori stessi è un contributo essenziale anche per la creazione di moduli 
di formazione rivolti agli UASC che desiderano diventare mentori dei loro coetanei. Come si osserva 
nel questionario e come evidenziato nella conclusione, la partecipazione dei minori stranieri si è 
confermata essere un elemento essenziale nel processo decisionale relativo al loro sviluppo e al loro 
futuro. 
Per le valutazioni delle carenze si è utilizzato sia un approccio qualitativo che quantitativo, per gli 
adulti, per gli UASC e per gli UASC che hanno compiuto 18 anni. Nella fase pilota, il formato 
dell'intervista e del sondaggio sono stati testati e sono stati apportati cambiamenti per renderli 
maggiormente rispondenti allo scopo della ricerca per la fase diffusa ad un più ampio target.  
La fase pilota ha inoltre assicurato che tutte le domande fossero facilmente comprensibili da tutti 
gli intervistati. Questa relazione consiste in un'analisi comparativa dei dati raccolti nei quattro paesi 
(Italia, Grecia, Austria e Belgio), in cui vengono evidenziate le somiglianze e le differenze più 
marcate, nonché i problemi e i bisogni espressi dai professionisti e dai minori. 
Il sondaggio e il questionario hanno coinvolto vari professionisti che lavorano con gli UASC: 
mediatori culturali, assistenti sociali, coordinatori di centri di accoglienza, educatori, funzionari dei 
servizi sociali locali e alcuni psicologi (Italia e Grecia).  
Il coinvolgimento di un numero rilevante di minori stranieri non accompagnati o separati assicura 
che i temi inclusi nel pacchetto formativo rispondano alle esigenze espresse dai minori stessi. 
 
La ricerca ha esaminato i seguenti argomenti: uso di approcci multidisciplinari e olistici, livello di 
conoscenza dei programmi istituiti per i UASC vittime di tratta; valutazione delle conoscenze nelle 
aree dei diritti alla partecipazione, delle competenze interculturali, della violenza sessuale, di genere 
e della salute riproduttiva; capacità di individuare potenziali problemi/fragilità psicologiche; 
approccio di genere; conoscenza dei servizi di affido/accoglienza alternativa; soft skills ed empatia; 
capacità e conoscenze nel sostenere i UASC nella difficile fase di transizione all'età adulta e durante 
il processo di integrazione. 
La tematica analizzata durante le interviste e i focus group con i UASC riflette la priorità evidenziata 
nella proposta di progetto: valutazione del supporto offerto dai professionisti sull'acculturazione e 
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l'integrazione; supporto nella ricerca del lavoro; assistenza legale; guida all'esplorazione del 
territorio di accoglienza; accompagnamento durante la transizione all'età adulta; difficoltà 
incontrate nella ricerca di un alloggio/lavoro/vita indipendente; soft skills acquisite, attivazione dei 
meccanismi di resilienza e storie di successo per sostenere i coetanei. 
 
Nella proposta i numeri target era elevati: 50 interviste con i professionisti, 100 sondaggi, 50 
interviste con i UASC e con i UASC che hanno compiuto 18 anni, 5 focus group. 
Lo scoppio della pandemia ha reso la raccolta dei dati notevolmente più complicata: le sfide 
principali sono state le difficoltà di accesso ai centri di accoglienza e nel condurre le interviste con i 
minori. Per questo motivo, questa fase è stata posticipata fino a quando la normativa nazionale 
relativa a COVID 19 ha permesso l'incontro in presenza presso i centri di accoglienza. 
La maggior parte delle interviste con i professionisti sono state condotte online a causa delle 
difficoltà di incontrarsi di persona; condurre le interviste online ha permesso però di coinvolgere 
professionisti provenienti da un ambito geografico più ampio. 
FADV, il driver della prima fase del progetto, ha sottolineato l'importanza di condurre l'intervista 
con gli UASC e gli UASC che hanno compiuto 18 anni in presenza data l'importanza di creare una 
connessione più profonda con i giovani migranti. 
 
Ai partner sono stati forniti i format per i questionari e per il sondaggio e la guida per la conduzione 
dei focus group; i format per i rapporti a livello nazionale sono stati condivisi tra tutti e ai partner è 
stato chiesto di presentare a FADV il loro rapporto nazionale in inglese per facilitare il confronto e 
l'analisi. 
Di seguito, un riassunto del numero raggiunto da ogni partner: 
 

 

 Intervista ai 
professionisti 

Sondaggio Intervista allo 
UASC 

Focus Group 

USB- Grecia 50 109 31 3 

PLS - Belgio 50 55 37 5 

FK - Austria  32 86 14 0 

FADV - Italia 47 96 40 3 

TOTALE  179 346 122 11 

 
Dei 3 paesi, l'Italia, la Grecia e il Belgio hanno organizzato in totale 11 focus group con gli UASC e 
con gli UASC che hanno compiuto 18 anni; in Austria, le organizzazioni che solitamente collaborano 
con l'Università FK non sono state in grado di organizzare focus group a causa delle restrizioni 
COVID-19. 
 
Tutti i dati e le cifre sono stati analizzati e la relazione contempla le interviste, il sondaggio e i focus 
group.  
Tutte le risposte fornite ai questionari con i professionisti e con gli UASC nei 4 paesi sono riportate 
negli allegati A e B; le risposte al sondaggio nei 4 paesi sono riportate nell'allegato C.   
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4. L'analisi della ricerca e i risultati  
 
 
Sulla base dei risultati raccolti ad ogni livello nazionale, è stata elaborata un'analisi comparativa degli 
argomenti. 
Per ragioni metodologiche, l'analisi segue il format utilizzato per le interviste ai professionisti e 
riassume la conclusione principale per ogni argomento. 
Si noti che nella fase delle interviste i professionisti sono stati divisi in due gruppi: operatori sociale 
e psicologi. Per la fase del sondaggio, invece, la distinzione non è stata mantenuta e il format del 
sondaggio era unico per entrambe le categorie. 
L'analisi include i risultati sia dei professionisti che dei minori stranieri poiché ciò permette un 
collegamento migliore e più immediato tra i due livelli. 
 

 

4.1. Metodologia di lavoro dei professionisti coinvolti nell'accoglienza e nella 

protezione degli UASC 

 

4.1.1. Il ruolo del team multidisciplinare 
 
L'analisi ha mostrato che la maggior parte dei professionisti intervistati lavora in team 
multidisciplinari composti da diversi professionisti quali assistenti sociali, psicologi, consulenti legali 
ed educatori, medici/personale sanitario. 
Nel caso in cui sia necessaria una competenza o un'abilità specifica, il team si mette facilmente in 
contatto con altri professionisti attivi sullo stesso territorio per affrontare le esigenze specifiche 
degli UASC. 
Un ruolo importante, soprattutto in Belgio e in Austria, è svolto dai tutori che sostengono 
attivamente il team nelle decisioni riguardanti il minore.  
Nei paesi di primo ingresso come l'Italia e la Grecia, con un alto numero di arrivi di UASC, il sistema 
non riesce ancora a far fronte in modo efficiente al coinvolgimento dei tutori, che spesso vengono 
nominati solo in una fase successiva. 
 
Dati del sondaggio: Lavora in un team multidisciplinare (che include per esempio uno psicologo con 
competenze transculturali/etno-psichiatriche, un consulente legale, un assistente sociale, un 
educatore e un mediatore culturale)? 
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Principali raccomandazioni:  

 Prevedere un approccio multidisciplinare in tutti i centri di accoglienza per gli UASC 

 Coinvolgere gli attori chiave, come l'insegnante della scuola, il tutore o l'allenatore 

 Garantire la creazione di una rete con tutti i servizi offerti sul territorio da attori pubblici e 
privati 

 
 
4.1.2. Ruolo della fase introduttiva dell'UASC nel percorso di integrazione 
 

La maggior parte dei professionisti ha sottolineato l'importanza delle informazioni raccolte all'arrivo 
per garantire il miglior supporto al minore; ciò nonostante, hanno evidenziato che solo in pochi casi 
viene stabilito un collegamento con i professionisti coinvolti all'arrivo e questo si è tradotto in una 
interruzione della comunicazione con la conseguente perdita di informazioni preziose. Il problema 
riguarda soprattutto l'Italia e il Belgio. 
 
Principali raccomandazioni:  
 

 Facilitare lo scambio di informazioni tra i centri di primo arrivo e il centro di accoglienza di 
lunga durata (in Italia dovrebbe essere fatto con il cosiddetto Cartella Sociale del minore) 

 Adoperarsi in ogni modo possibile per ricostruire il percorso migratorio del minore 
all'interno del paese di arrivo  

 
 
4.1.3 Uso di strumenti specifici nella presa in carico dell'UASC 
 
La maggior parte dei minori stranieri non accompagnati e dei minori che hanno da poco compiuto 
18 anni ha dichiarato di non sentirsi parte attiva nella costruzione del proprio progetto di vita (in 
particolare per quanto riguarda la scelta dell'istruzione e del lavoro, come in Belgio e in Italia). 
Per poter supportare al meglio gli UASC, è necessario raccogliere informazioni approfondite, 
coinvolgendoli nelle scelte che riguardano il loro futuro. 
In tutti i paesi coinvolti, i professionisti utilizzano strumenti specifici per tracciare il profilo del 
minore; tali strumenti vengono denominati in modi diversi nel corso degli anni. L'uso del PEI – 
Individual Education Project (Progetto Educativo Individualizzato) è ormai consolidato in molti centri 
in Italia, così come il Best Interest Assessment (Valutazione del Migliore Interesse) in Grecia. La 
terminologia comune utilizzata nel progetto è Life Project Tool (Strumento per il Progetto di Vita). 
Anche se non è sempre facile raccogliere questo tipo di informazioni, esse sono di fondamentale 
importanza non solo per determinare il sistema di protezione del minore, ma anche per delineare 
insieme un progetto comune di crescita personale. In tale ottica è emerso il coinvolgimento di figure 
specifiche, come lo psicologo. 
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Dati del sondaggio: Usa un Life Project Tool (Strumento per il Progetto di Vita) per raccogliere 
informazioni (ad esempio competenze, capacità di resilienza, vulnerabilità, aspettative in termini di 
lavoro e formazione scolastica ecc. ) durante le interviste con gli UASC? 

 
 
 
Principali raccomandazioni:  
 

 Indagare con un approccio multidisciplinare il percorso migratorio del minore prestando 
particolare attenzione a: livello di scolarizzazione e precedenti esperienze lavorative;  
presenza di possibili traumi e vulnerabilità specifiche, come il rischio di sfruttamento 
lavorativo e sessuale; presenza di parenti nel paese ospitante o in un altro paese dell'Unione 
Europea per favorire il ricongiungimento familiare; l'ampio spettro di meccanismi di 
protezione previsti dal diritto comunitario o nazionale. 

 
 

 4.1.4. Informazioni sul paese d'origine, cultura e usanze degli UASC   
  
Alcuni dei professionisti intervistati hanno dichiarato di non essere favorevoli ad analizzare aspetti 
quali la cultura e i usanze del paese di origine di ogni singolo UASC. Tuttavia, come sottolineato da 
altri professionisti, tali informazioni sono estremamente importanti sia per meglio delineare il 
meccanismo di protezione più appropriato e per sostenere l'integrazione a partire dagli usi e dalle 
usanze. 
 
Dati del sondaggio: Solitamente raccoglie informazioni sul paese d'origine dell'UASC? 
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Dati del sondaggio: Se la risposta è affermativa, raccoglie tali informazioni prima di realizzare la prima 
intervista? 

 
 
 
Dati del sondaggio: Solitamente raccoglie informazioni sulla religione degli UASC? 

 
 
Dati del sondaggio: Se la risposta è affermativa, raccoglie tali informazioni prima di realizzare la prima intervista 
con il minore? 

 

 
 
 
Principale raccomandazione:  

 All’interno del programma di formazione dei professionisti organizzare sessioni specifiche 
sul contesto sociopolitico, religioso e culturale del paese di origine del migrante, prestando 
particolare attenzione a questioni peculiari come le differenze di genere. 
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4.2. Formazione dei professionisti in comunicazione interculturale e 
integrazione della dimensione di genere 

 
4.2.1 Istruzione/formazione e competenza nella formazione alla comunicazione interculturale  
 
La maggior parte dei professionisti intervistati ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna formazione 
sulla comunicazione interculturale, sebbene la considerino estremamente importante per una 
corretta relazione con i minori finalizzata ad evitare stereotipi e pregiudizi. 
Coloro che hanno ricevuto questo tipo di formazione hanno dichiarato che ciò è stato possibile 
durante i loro studi universitari o per loro iniziativa personale. 
Alcuni professionisti (in Italia) hanno sottolineato che tale tipo di formazione non è stato loro offerto 
a causa della limitata disponibilità economica degli enti che gestiscono i centri di prima accoglienza 
in cui lavorano. 
 
 
Dati del sondaggio: Ha mai ricevuto una formazione sulla comunicazione interculturale, in particolare 
sugli UASC? 

 
 
 
Dati del sondaggio: Se la risposta è affermativa - in una scala da 1 a 5, dove con 1 si intende “per niente utile” 
e con 5 “estremamente utile” - quanto ha ritenuto utile la formazione nella sua routine lavorativa? 
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Dati del sondaggio: Se la risposta è negativa - in una scala da 1 a 5, dove con 1 si intende “per niente 
importante” e con 5 “estremamente importante” - quanto è importante secondo lei ricevere una formazione su 
questo argomento? 

 

 
 
 
Principali raccomandazioni:  

 Prevedere una formazione sulla comunicazione interculturale per tutti i professionisti che 
interagiscono con gli UASC. 

 
 
4.2.2 Ruolo dell'approccio all’integrazione della dimensione di genere nel processo di sostegno 
 
Molti dei professionisti intervistati (soprattutto in Austria e in Italia) non hanno ricevuto una 
formazione specifica sull’integrazione della dimensione di genere pur considerandola molto 
interessante e importante nella progettazione del percorso di sviluppo personale dei minori 
stranieri. 
In alcuni casi, emerge che alcuni minori maschi hanno difficoltà a relazionarsi con le professioniste 
donne, soprattutto quando queste occupano posizioni di responsabilità all'interno del team.  
Un altro elemento importante della rilevanza di genere è legato all'accesso all'assistenza sanitaria; 
in alcuni paesi, come la Grecia, è stato sottolineato come i minori non fossero contenti di ricevere 
assistenza sanitaria da un medico di sesso diverso. 
In generale ciò è spesso correlato alla difficoltà nella comprensione del ruolo delle donne all'interno 
della società ospitante. 
In alcuni casi, (Belgio), sono state adottate strategie specifiche per introdurre il minore alle 
differenze culturali legate al genere, per esempio, includendo la presentazione di importanti figure 
storiche femminili nello stesso settore di lavoro. 
 
Tale argomento si è rivelato il più difficile da discutere con gli UASC. Le questioni relative al genere 
sono state tra le principali cause di stress menzionate dai giovani.  
Alcuni di loro considerano anche il loro sesso o orientamento sessuale come una possibile causa di 
discriminazione nella vita (5/14 Austria, 1 Grecia e 13/40 in Italia). 
Il ruolo dei professionisti chiamati a chiarire i dubbi dei minori stranieri sul tema del genere è 
fondamentale. 
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Dati del sondaggio: Applicate/prendete in considerazione l'approccio dell’integrazione della dimensione di 
genere per delineare il processo di supporto per gli UASC? 

 

 
 
 
Dati del sondaggio: Ha ricevuto una formazione sull’integrazione della dimensione di genere? 

 

 
 
 
Dati del sondaggio: Se la risposta è negativa - in una scala da 1 a 5, dove con 1 si intende “per niente 
importante” e con 5 “estremamente importante” - quanto è importante e utile, secondo lei, essere formato su 
tale argomento?  
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Dati del sondaggio: All'interno della struttura in cui lavora (se ci sono UASC donne), vengono adottate misure 
di protezione per le ragazze (ad esempio personale sanitario, interpreti donne, ecc.)? (Per Not Applicable si 
intende che non ci sono ragazze nella struttura dove lavora) 

 
 
 
Principali raccomandazioni: 

 Pianificazione di workshop sull'educazione di genere per i giovani migranti 

 Inclusione della formazione sul gender mainstream per i professionisti coinvolti 
nell'accoglienza e nella protezione degli UASC, con particolare attenzione alle differenze di 
genere e all'orientamento sessuale fondato su religioni e culture. 

 

 

 

4.3. Le principali sfide e preoccupazioni per i minori stranieri non 
accompagnati nei primi anni di arrivo. Stress e strategie di 

adattamento/resilienza 
 

4.3.1 Sfide e preoccupazioni 
Le sfide che i minori stranieri non accompagnati affrontano nella loro vita quotidiana talvolta 
coincidono con le loro principali paure.  
I professionisti intervistati hanno riferito che la sfida più grande riguarda l'integrazione dei minori 
nel nuovo contesto sociale, soprattutto quando è molto diverso dal paese d'origine (ad esempio, 
per il ruolo delle donne, il consumo di alcol, la libertà di espressione, il cibo, ecc.)  
Altri ostacoli segnalati sono le difficoltà e la necessità di imparare la lingua, e l'accesso all'istruzione.  
In Grecia e in Italia, i professionisti hanno evidenziato una burocrazia difficoltosa (soprattutto per 
quel che concerne il rilascio del permesso di soggiorno e il riconoscimento dello status di Protezione 
Internazionale), il basso livello di istruzione nella maggior parte dei minori che arrivano in questi due 
paesi e le difficoltà riscontrate per il riconoscimento delle loro qualifiche. 
Un'ulteriore fonte di stress è lo sradicamento dalla loro cultura d'origine e le enormi difficoltà 
affrontate durante il viaggio per raggiungere l'Europa; il sostegno dei professionisti diventa pertanto 
essenziale. 
Dalle interviste con i minori, emerge chiaramente la grande difficoltà che accompagna il loro 
processo di integrazione e socializzazione: 4/14 in Austria, 37/37 in Belgio, 19/31 in Grecia e 36/40 
in Italia hanno dichiarato di aver fatto amicizia ma solo con altri UASC; solo 8 in Austria, nessuno in 
Belgio, 8 in Grecia e 15 in Italia hanno dichiarato di aver fatto amicizia anche con i nativi. 
È importante tener conto del trauma del distacco dalla comunità d'origine e allo stesso tempo la 
resilienza di tali minori nel mantenere la relazione con la famiglia d'origine. 
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Un'altra importante sfida che i minori stranieri non accompagnati devono affrontare è il passaggio 
all'età adulta a causa di un sistema di protezione in cui molti dei diritti concessi non sono più 
garantiti una volta raggiunta la maggiore età. 
 

Come menzionato in precedenza, le maggiori sfide che i minori devono affrontare riflettono le loro 
maggiori preoccupazioni e paure quali la paura di non riuscire a creare una rete di amicizie, di non 
essere integrati nel sistema sociale o di non ottenere un permesso di soggiorno.  
 
La ricerca del lavoro è fonte di grande preoccupazione per i minori stranieri non accompagnati: nella 
maggior parte dei casi, essi sono sottoposti a una forte pressione in quanto devono pagare il debito 
contratto per intraprendere il viaggio migratorio e per inviare le rimesse alla famiglia rimasta nel 
paese di origine. Tali fattori spingono i minori ad accettare lavori mal pagati e/o irregolari, senza 
dare priorità ad una formazione che nel medio-lungo periodo possa migliorare le loro possibilità di 
ottenere lavori meglio retribuiti. 
L'urgenza di trovare un lavoro è inoltre strettamente correlata alla necessità di ottenere 
l'indipendenza economica una volta raggiunta la maggiore età e, in alcuni casi, alla possibilità di 
rimanere nel paese ospitante ottenendo un permesso di lavoro. 
 
Principali raccomandazioni: 

 Sostenere il percorso di integrazione del Minore Straniero non Accompagnato o Separato 
garantendogli i diritti previsti dalla legislazione europea e nazionale in materia (ad esempio 
l'accesso all'istruzione, mezzi concreti per comunicare con la famiglia d'origine, supporto 
legale e psicologico durante la richiesta di protezione internazionale ecc.) 

 Facilitare e sostenere il minore nel suo rapporto con la famiglia d'origine, mediando tra le 
richieste delle famiglie e i suoi bisogni affinché, per esempio, la necessità di ottenere un 
lavoro non influisca sul suo diritto all'istruzione. 

 Chiedere ai governi di adottare misure specifiche per sostenere i minori stranieri non 
accompagnati durante il passaggio all'età adulta (come accade, per esempio, in Italia con il 
cosiddetto "Prosieguo Amministrativo"). 

 

 

4.3.2 Gestione dello stress  
 

Sfide e risoluzione dei problemi: il punto di vista degli UASC. Dalle interviste e dai focus group è 
emersa l'adozione di diverse strategie di gestione dei fattori di stress, come, per esempio praticare 
sport, relazionarsi con gli amici, guardare film e ascoltare musica, parlare con la famiglia d'origine, 
con i caregivers, gli assistenti sociali e con l'Imam (anche se in questo caso è stata evidenziata la 
difficoltà, in alcuni paesi, di poter incontrare l'Imam sul territorio). 
Altre modalità evidenziate da alcuni minori, come il gioco ai videogiochi o l'uso di cannabinoli per 
evitare di pensare ai loro problemi, non dovrebbero essere incoraggiate perché potrebbero sfociare 
in ludopatie o altri tipi di dipendenze. 
 

Sfide e risoluzione dei problemi: il punto di vista dei professionisti. Dalle interviste con i 
professionisti, sono emerse strategie di coping molto diverse e sono state identificate alcune 
somiglianze tra i minori provenienti dalle stesse aree geografiche o che professano le stesse 
religioni. 
Le strategie di coping maggiormente rilevate sono state: la chiusura verso il mondo esterno, 
cercando talvolta rifugio nella preghiera, nei videogiochi o nei social network, nel guardare film o 
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ascoltare musica; l'apertura alla propria rete di amicizie, anche praticando sport di gruppo o 
cercando sostegno nella propria comunità o nella famiglia di origine. In alcuni casi i professionisti 
hanno rilevato anche atteggiamenti autolesionisti, uso di droghe e alcol e tendenze suicide. 
 
Tra i possibili strumenti e strategie individuati per sostenere il minore vanno evidenziati: la 
promozione di attività ricreative con altri minori nativi e il supporto mirato di professionisti quali 
psicologi ed etno-psichiatri. 
L'ambiente familiare costituisce un rifugio per il minore. In tal senso, essere accolti in una comunità 
accogliente, essere sostenuti nella comunicazione con la famiglia d'origine - anche per facilitare il 
ricongiungimento familiare - e l’esperienza dell’affido possono essere di notevole aiuto. 
 
Principali raccomandazioni. 

 Attivare una consulenza con psichiatri e psicologi per facilitare l'individuazione precoce 
e la prevenzione dei comportamenti autolesionistici nei minori. 

 Assicurare un coinvolgimento pieno e attivo del minore nel proprio piano di crescita e 
facilitare lo sviluppo della consapevolezza dei propri limiti personali. 

 

 

 

4.4. Differenze culturali. La sfida di bilanciare l'integrazione e la 
conservazione della cultura d'origine 

 
 
4.4.1 Differenze culturali 
Risultati emersi da quanto dichiarato dagli UASC. 
Quasi tutti i minori stranieri non accompagnati o separati hanno dichiarato di percepire forti 
differenze culturali tra il loro paese d'origine e quello in cui sono ospitati (10/14 in Austria, tutti in 
Belgio e Grecia, 39/40 in Italia). 
La maggior parte dei minori - ad eccezione di alcuni che si sono sentiti stressati nei primi mesi dopo 
il loro arrivo - hanno inoltre dichiarato che tali differenze non hanno causato loro un forte stress. 
Le maggiori differenze che hanno percepito nel paese ospitante sono: 

- un maggiore benessere (opportunità di lavoro, salari più alti, ecc.). 
- l'accesso ai diritti, in particolare per i minori. Alcuni minori hanno sottolineato il fatto che 

nei loro paesi d'origine non hanno accesso a diritti fondamentali come l'istruzione né 
alcun sostegno da parte dei servizi pubblici in caso di situazioni di difficoltà. 

- sfruttamento del lavoro minorile. 
- corruzione della polizia e dei funzionari governativi. 

Altre differenze sono maggiormente legate ad aspetti culturali quali il cibo, le relazioni tra uomini e 
donne, la religione, l'approccio al sesso e le norme sociali in generale. 
In termini di emarginazione, alcuni degli UASC intervistati hanno dichiarato di essersi sentiti 
discriminati almeno una volta dal loro arrivo nel paese di accoglienza (6/14 Austria, 12/34 Belgio, 
15/31 Grecia, 6/40 Italia), ma solo pochi di loro hanno condiviso tale problema con l'operatore 
sociale o con i professionisti dei centri di accoglienza. I principali episodi di discriminazione si sono 
verificati nelle scuole, nella pratica dello sport o da parte delle forze di polizia. 
 
  



“Analisi dei bisogni per i professionisti che lavorano con i minori stranieri non accompagnati o separati”                     18 

 

Risultati emersi da quanto dichiarato dai professionisti. 
La maggior parte dei professionisti intervistati ha dichiarato che i minori stranieri non accompagnati 
o separati percepiscono forti differenze tra la loro cultura di origine e quella del paese ospitante. 
Anche in questo caso, le differenze non sono le stesse per tutti i minori e non per tutti sono causa 
di stress (più diverse sono le norme sociali, maggiore è il livello di stress affrontato) 
Differenze principali:  

- relazione con il sesso e l'uguaglianza di genere. 
- il cibo e il modo di vestire (per esempio l'uso del hijab) 
- maggiore libertà rispetto ai principali paesi d'origine. 

 
Il supporto nel processo d'integrazione è solitamente dato da insegnanti, caregivers, assistenti 
sociali e psicologi, in termini di accesso all'istruzione, superamento delle barriere linguistiche, 
facilitazione delle attività con i coetanei nativi (attività ricreative, laboratori, volontariato, invitandoli 
a giocare e studiare nel centro d'accoglienza come riferito da alcuni professionisti greci ecc.). 
 
Dati del sondaggio: Secondo lei - su una scala da 1 a 5, dove con 1 si intende “nessuna” e con 5 “moltissima” 
- quanta è la distanza percepita dall’UASC tra la cultura del suo paese d'origine e quella del paese ospitante? 
(il Valore 1 corrisponde a 0.5%) 

 
 

 
 
 
Secondo lei, in una scala da 1 a 5, dove con 1 si intende “per niente” e con 5 “moltissimi”, quanto pensa che 
ciò sia causa di stress? 
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Dati del sondaggio: Secondo lei - in una scala da 1 a 5, dove con 1 si intende “per niente” e con 5 “moltissimo” 
- quanto pensa che la religione possa sostenere la resilienza degli UASC aiutandoli a superare le avversità e 
le difficoltà (sia durante il viaggio che all'arrivo nel paese ospitante)? 

 
 

 
 
 
Principali raccomandazioni: 

 Aumentare la consapevolezza dei professionisti su come affrontare lo shock culturale che i 
minori potrebbero avere  

 Rispettare la cultura di origine del minore e non minimizzare o eliminare tali differenze  

 Incoraggiare i minori a parlare delle differenze culturali durante le occasioni in cui possono 
esprimersi liberamente 

 Sostenere il ruolo fondamentale dei mediatori culturali  

 Informare gli UASC sulle principali regole sociali del paese ospitante (ad esempio: in Belgio i 
corsi di formazione "Hello Belgium" organizzati per i giovani appena arrivati) 

 Facilitare l'accesso all'istruzione e all'apprendimento delle lingue  

 Favorire l'accesso degli UASC alla scuola, nel rispetto della diversità  

 Evitare in ogni modo possibile la "ghettizzazione" dei minori stranieri, sia nelle scuole che 
nella comunità in senso più ampio, incluso il centro di accoglienza. È importante bilanciare 
la necessità per gli UASC di mantenere la loro cultura d'origine con la necessità di essere 
aperti alla cultura del paese ospitante. 

 A livello di sistema di protezione, è importante sottolineare l'urgenza di ridurre il più 
possibile (nel caso dei paesi di primo arrivo, come l'Italia e la Grecia) il tempo trascorso dagli 
UASC nelle strutture di prima accoglienza dove l'integrazione è poco incentivata. 

 Richiedere che le strutture per gli UASC non siano troppo lontane dai centri urbani o, per lo 
meno, che siano facilmente accessibili. 

 
 
4.4.2. Mantenimento della cultura del paese di origine 
Un gruppo di UASC intervistati ha dichiarato di voler tornare nel proprio paese d'origine (2/14 in 
Austria, 30/37 in Belgio, 9/31 in Grecia e 4/31 in Italia), ma solo pochi hanno intenzione di viverci 
stabilmente (principalmente a causa dell'instabilità politica del paese, del pericolo di ritorsioni per 
il debito contratto per affrontare il viaggio migratorio e della situazione di estrema povertà). 
I professionisti sembrano porre grande attenzione al sostegno dei minori e al mantenimento delle 
loro tradizioni, per esempio, prestando attenzione al calendario religioso, al cibo, promuovendo 
attività per condividere le tradizioni legate al cibo, alla musica, al cinema e alla letteratura. 
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Principali raccomandazioni: 

 Programmare attività e laboratori in cui i minori possano condividere la loro cultura d'origine 
con altri minori di diverse nazionalità, sia in una prospettiva di conservazione delle proprie 
tradizioni, sia per facilitare il processo di integrazione sul territorio. 

 Se il minore è molto giovane e conosce poco il suo paese, accompagnarlo alla scoperta delle 
sue origini. 

 

 
4.4.3. Strategie atte a favorire la socializzazione con i minori del paese ospitante (il sostegno peer-
to-peer)  
I professionisti coinvolti si sono dimostrati molto sensibili all'integrazione dei minori nel territorio 
e facilitano la loro partecipazione a sport di gruppo, scoutismo e attività organizzate da 
associazioni, così come la presenza di interpreti all'interno del centro di accoglienza. 
La scuola si rivela ancora una volta un elemento importante per sostenere attivamente la crescita 
sociale del minore. Come sottolineato da alcuni professionisti (Grecia), la difficoltà di accesso 
all'istruzione riveste un ruolo estremamente negativo in tal senso. 
 
Infine, i progetti che hanno avuto un impatto positivo possono essere ricondotti alle attività di 
mentoring (Italia e Belgio). 
 
  Principali raccomandazioni 

 Facilitare le attività di svago tra gli UASC e i bambini nativi coinvolgendo attori istituzionali e 
non (parrocchie, gruppi scout, circoli culturali, gruppi sportivi, ecc.) 

 Sostenere e incoraggiare le strategie peer-to-peer. 
 

 

4.4.4. Correlazioni tra religione e resilienza, ruolo dei membri dei luoghi di culto nel processo di 
integrazione 
Nella maggior parte dei casi le religioni sembrano influenzare la resilienza del minore.  
Tuttavia, in alcuni casi alcuni professionisti in particolare hanno sottolineato che la religione fa parte 
della sfera intima e privata della persona, essendo riluttanti a parlarne con il minore; i professionisti 
sembrano essere sempre molto rispettosi delle tradizioni importanti per i minori (ad esempio il 
Ramadan) ed essere aperti a discutere tali tematiche se richiesto dai minori. 
Tranne che in Grecia, negli altri paesi i leader religiosi sono spesso considerati importanti attori da 
coinvolgere nella crescita del minore. 
 
Dati del sondaggio: I membri delle chiese/moschee o altri luoghi di culto sono stati considerati tra gli attori 
chiave da coinvolgere nel processo di integrazione degli UASC? 
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Dati del sondaggio: La religione degli UASC è stata presa in considerazione nel piano terapeutico tra gli 
strumenti proposti per affrontare problemi, situazioni psicologiche e di stress? 

 
 
 
 
Principali raccomandazioni: 

 Favorire un'informazione e un dialogo aperto e corretto sulle religioni e le tradizioni affini. 

 Sostenere il minore nell'entrare in contatto con la propria comunità religiosa. 
 
 

 

4.5. Diritti e protezioni dei Minori Stranieri non Accompagnati o 
Separati, accesso alle informazioni e principali violazioni dei loro diritti 

 

4.5.1 Conoscenza dei propri diritti e accesso alle informazioni 
Il sondaggio ha mostrato che non tutti gli UASC hanno avuto effettivo accesso ad adeguate 
informazioni legali sui loro diritti (9/14 in Austria, 17/34 in Belgio, 25/31 in Grecia e 38/40 in Italia). 
Ai minori stranieri non accompagnati o separati è stato chiesto di menzionare il principale diritto 
che dovrebbero avere in quanto minori; i risultati hanno incluso il diritto all'istruzione e alla 
formazione professionale, l'accesso all'assistenza sanitaria e alle cure mediche (generali e 
specialistiche), nonché la possibilità di essere affiancati da uno psicologo, di essere assistiti da un 
avvocato, di essere sostenuti da un tutore, di essere ospitati in un centro di accoglienza e di ottenere 
un permesso di soggiorno (Italia). Per quanto riguarda le persone che hanno fornito loro tali 
informazioni, i minori hanno indicato soprattutto gli educatori (32/40 in Italia) e gli assistenti sociali 
(16/31 in Grecia), i tutori e gli assistenti (soprattutto in Austria), la rete di amici e connazionali, gli 
insegnanti a scuola (soprattutto in Austria).  
 
In particolare, per quanto riguarda la figura del tutore, ad eccezione dell'Austria (13/14) e del Belgio 
(34/34), in Italia e in Grecia gli UASC non conoscevano l’esistenza di tale figura professionale (non 
ne avevamo mai sentito parlare 12/31 in Grecia e 13/40 in Italia). 
 
Nonostante numerosi richiedenti asilo fossero a conoscenza di molti dei loro diritti e abbiano 
dichiarato di aver ricevuto un adeguato supporto legale (con numeri bassi in Austria con 7/14 e in 
Belgio con 7/34, numeri più alti in Grecia con 23/31 e in Italia con 34/40), sono state osservate 
notevoli lacune nella conoscenza della possibilità di accedere alla Protezione Internazionale e al 
Ricongiungimento familiare; non tutti i minori hanno mostrato di conoscere tali fondamentali 
procedure (8/14 in Austria, tutti i richiedenti asilo intervistati in Belgio, 23/31 in Grecia e 12/40 in 
Italia). 
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4.5.2. Violazione dei diritti 
La maggioranza degli UASC intervistati ritiene che i loro diritti siano stati rispettati (7/14 in Austria, 
22/34 in Belgio, 16/31 in Grecia e 36/40 in Italia). Per quanto riguarda gli aspetti maggiormente 
soggetti alle violazioni, è stata menzionata la procedura di ricongiungimento familiare (Austria), le 
pessime condizioni di vita nei centri di accoglienza (Belgio), il forte ritardo nella procedura di 
Protezione Internazionale (Grecia), la mancanza di accesso alle informazioni legali (in Italia) e la 
mancanza di altri servizi nei centri come quelli offerti dal mediatore o dallo psicologo (in Italia), 
errori nella determinazione dell'età (in Italia). 
 
Principali raccomandazioni:  

 Informare il grande pubblico sulla possibilità di diventare tutore per un Minore Straniero non 
Accompagnato o Separato 

 Chiedere alle istituzioni di ridurre il ritardo nella nomina dei tutori. 

 Fornire al minore informazioni complete sui suoi diritti e doveri e su come accedere ai servizi.  

 Assicurarsi che i professionisti abbiano una chiara comprensione del quadro di Protezione 
Internazionale e che un operatore legale sia sempre disponibile e raggiungibile dal minore.  

 Effettuare ricerche per favorire il ricongiungimento familiare. 

 

 

4.6. Accesso all'istruzione e riconoscimento dell'apprendimento nel 
paese d'origine 

 
 
4.6.1. Background educativo e scolastico 
Il sondaggio ha mostrato che la maggior parte dei minori e dei giovani adulti intervistati (11/14 in 
Austria, 19/37 in Belgio, 28/31 in Grecia. 36/40 in Italia) hanno avuto l'opportunità di studiare nei 
loro paesi di origine, anche se hanno raggiunto bassi livelli di istruzione. 
In Austria e in Belgio tutti gli intervistati frequentavano la scuola, a differenza della situazione 
osservata in Italia (19/40) e in Grecia (22/31). 
 
 
4.6.2 I principali problemi evidenziati dagli UASC nel frequentare la scuola 
In tutti i paesi, nonostante la maggior parte dei minori abbiano dichiarato di avere un rapporto 
positivo con i compagni di classe, alcuni hanno sottolineato problemi di razzismo, difficoltà nel 
creare legami con i loro coetanei nativi (In Grecia tale aspetto si è accentuato durante la pandemia), 
barriere linguistiche e criticità nel rapporto con i loro insegnanti. 
 
 
4.6.3 Aspetti critici nel garantire un accesso agevole all'istruzione  
Il basso livello di scolarizzazione della maggior parte degli UASC sembra essere l'ostacolo principale 
per un effettivo accesso all'istruzione. 
In alcuni paesi come l'Italia, inoltre, chi arriva dopo i sedici anni non può, di fatto, essere inserito 
nelle scuole, ma è costretto a frequentare i centri di formazione per adulti, i cosiddetti CPIA, 
frequentati soprattutto da migranti adulti. In altri paesi (Belgio), invece, le classi sono sovraffollate. 
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L'accesso al corso di studi da parte minori, in qualsiasi momento dell'anno, e i diversi livelli di 
scolarizzazione rappresentano un ostacolo per l'identificazione di un programma omogeneo da 
svolgere in classe (Italia e Belgio). 
Gli insegnanti spesso non sono formati per trattare con i minori stranieri non accompagnati né in 
termini pedagogici né per quel che concerne la mediazione linguistica e culturale. 
In alcuni paesi (Grecia), la distanza dei campi di accoglienza dalle scuole rende l'accesso all'istruzione 
estremamente difficile. 
Un ulteriore significativo problema è il mandato della comunità e della famiglia d'origine che quasi 
mai riflette il diritto del minore allo studio. Gli UASC sotto infatti sottoposti alla pressione di doversi 
trovare al più presto un lavoro, anche non regolare, per pagare il debito contratto e sostenere la 
famiglia d'origine. 
Sebbene in diversi paesi la legge stabilisca l’accesso alla scuola, problemi burocratici legati alla 
mancanza di documenti sono frequenti (specialmente in Italia). 
 
Infine, la presenza dei tutori all'interno della scuola varia non solo tra i paesi, ma anche al loro 
interno. 
 
Dati del sondaggio: All'interno del sistema scolastico, esistono tutor che svolgono con il ruolo di persone di 
riferimento e sostegno per gli UASC? 

 
 
Dati del sondaggio: In una scala da 1 a 5, dove con 1 si intente “mai” e con 5 è moltissimo quanto è coinvolto 
l'UASC nella definizione del percorso educativo?  
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Dati del sondaggio: In una scala da 1 a 5, dove con 1 si intende “per niente” e con 5 si intende “moltissimo, 
quanto è supportato l'UASC nel percorso di riconoscimento dell'apprendimento formale?  

 

 
 
 
Dati del sondaggio: In una scala da 1 a 5, dove con 1 si intende “per niente” e con 5 “moltissimo”, quanto è 
sostenuto l'UASC nel percorso di riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale? 

 

 
 
 
 
Principali raccomandazioni: 

 Favorire la motivazione del minore a frequentare una scuola, anche mostrando le più ampie 
opportunità di ottenere un lavoro se in possesso di una laurea o di una certificazione. 

 
 
4.6.4. Sostegno nel riconoscimento dell'apprendimento formale, non formale e informale  
Nonostante il supporto dei professionisti nel processo di riconoscimento delle qualifiche conseguite 
dai minori nel paese di origine, si evidenzia la generale mancanza di consapevolezza e conoscenza 
della possibilità di riconoscere l'apprendimento informale e non formale, come previsto dalla 
Raccomandazione del Consiglio dell'UE del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento 
non formale e informale. 
 
Principali raccomandazioni:  

 Informare e formare i professionisti sul processo di riconoscimento dell'apprendimento 
informale e non formale 
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4.7. Salute mentale 
 
I minori stranieri non accompagnati o separati, vulnerabili per definizione, affrontano numerose 
sfide: la situazione nel loro paese d'origine, il viaggio migratorio, durante il quale possono essere 
vittime di abusi e violenze, l'arrivo in un paese straniero con un contesto molto diverso. 
In alcuni casi le interviste con i professionisti specializzati in salute mentale hanno rivelato le 
difficoltà degli UASC, soprattutto a livello emotivo, spesso legate alle sfide delle relazioni familiari, 
alle nuove configurazioni familiari, alle tensioni con i coetanei, ai ruoli incerti e alle differenze 
culturali. 
In altri casi, molti di loro vivono un trauma nascosto che dovrebbe essere trattato solo da psicologi 
e psichiatri. 
 

 

4.7.1 Esperienze post-traumatiche: strategie di rilevamento, impatto sull'integrazione degli UASC, 
disponibilità di sostegno psicosociale 
 
Indipendentemente dai metodi clinici utilizzati per riconoscere il trauma, la necessità di creare un 
rapporto di fiducia con il minore appare come il principale elemento comune. 
Lo studio della Cartella riguardante la vita del minore, con il supporto di un team multidisciplinare, 
così come l'osservazione della vita quotidiana del minore, si sono rivelati di fondamentale 
importanza. 
 
L'analisi rivela una difficoltà generale nell'accesso al supporto specifico all'interno del settore 
pubblico (per esempio la neuropsichiatria). 
In alcuni casi, come in Grecia, l'accesso a questo tipo di servizio era impedito dal fatto che al minore 
non era stato assegnato un numero di previdenza sociale. 
 
Per la cura della persona non tutti i professionisti ricorrono alla religione, che potrebbe essere un 
possibile appiglio per la resilienza della persona. 
 
Dati del sondaggio: È stato formato per identificare i sintomi dei disturbi psicologici (specialmente il 
Disturbo Post-traumatico da Stress - PTSD) in particolare per quanto riguarda gli UASC? 
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Dati del sondaggio: Se la risosta è affermativa - in una scala da 1 a 5, dove con 1 si intende “per niente utile” 
e con 5 “estremamente utile” - quanto ha ritenuto utile la formazione nella sua routine lavorativa? 

 

 
 
Dati del sondaggio: Se la risposta è negativa – in una scala da 1 a 5, dove con 1 si intende “non è per niente 
importante” e con 5 “è estremamente importante” - quanto è importante secondo lei essere ricevere una 
formazione su tale argomento? (Il Valore 1 equivale a 0.5%) 

 

 
 
 
 
 
Principali raccomandazioni: 

 Creare spazi protetti e a misura di bambino dove lo psicologo possa parlare con il minore. 
 
 
4.7.2. Formazione sul Disturbo post-traumatico da stress (PTS) 
Un'ampia percentuale di professionisti della salute mentale che lavora con i minori stranieri non 
accompagnati ha dichiarato di aver ricevuto una formazione specifica sui vari aspetti del PTS. 
 
Principali raccomandazioni: 

 Aumentare l'opportunità per i professionisti della salute mentale di accedere a corsi specifici 
per gestire e interfacciarsi con gli UASC 

 Garantire che tutti i professionisti coinvolti nella cura e nella protezione del minore ricevano 
informazioni di base sui sintomi e sulle cause del PTS, in modo da poterlo diagnosticare 
precocemente e comunicarlo agli specialisti per la cura del minore. 
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4.8. L'accesso al lavoro  
 

 

4.8.1. Background professionale 
Il sondaggio ha mostrato che molti dei minori e dei giovani adulti intervistati avevano lavorato nel 
loro paese d'origine o in uno dei paesi attraverso cui sono transitati durante il loro viaggio migratorio 
(6/14 in Austria, 13/37 in Belgio, 18/31 in Grecia e 32/40 in Italia). Alcuni di loro hanno interrotto gli 
studi e sono stati costretti a lavorare - svolgendo mansioni umili e faticose, per lo più nel settore 
agricolo, della ristorazione, dell’edilizia, ecc. - per sostenere finanziariamente la famiglia. 
 
 
4.8.2 Impiego nel paese ospitante 
Al momento del sondaggio solo una piccola parte dei minori intervistati lavorava o svolgeva un 
apprendistato/tirocinio retribuito (7/14 in Austria, 3/34 in Belgio di cui 2 adulti, 3/31 adulti in Grecia 
e 11/40 in Italia di cui 7 adulti). 
Tra le motivazioni principali per la ricerca di un lavoro c'era il bisogno di indipendenza economica, 
per soddisfare i bisogni presenti e futuri, nonché la forte necessità di pagare il debito contratto per 
il viaggio migratorio e il sostentamento della famiglia d'origine. 
 
 
4.8.3 Supporto nella ricerca del lavoro 
Solo una parte degli UASC si è dichiarata soddisfatta del sostegno ricevuto nella ricerca del lavoro 
(6/14 in Austria, 5/31 in Grecia e 24/40 in Italia]) fornito dalla scuola e dagli assistenti (soprattutto 
in Austria), dagli assistenti sociali e dal tutor (soprattutto in Grecia), e dagli educatori (in Belgio e 
Italia). 
 
 
4.8.4 Sostegno alla formazione professionale 
Solo una parte dei minori intervistati è attualmente impegnata in corsi di formazione (solo 1 in 
Austria, la maggioranza in Belgio, 9/31 in Grecia e 17/40 in Italia) principalmente corsi nel settore 
della ristorazione (Italia e Belgio), per giardinieri (Italia), o corsi di informatica (Grecia). 
 
 
4.8.5 Informazioni sulla legislazione del paese ospitante in materia di accesso al lavoro 
Molti degli UASC sono stati informati sugli strumenti di sostegno all'occupazione e sulla legislazione 
relativa all'accesso al lavoro (7/14 Austria, 34/34 Belgio, 10/31 Grecia e 38/40 Italia) da insegnanti 
(in Austria), da tutori (soprattutto in Belgio), da assistenti sociali (soprattutto in Grecia), da educatori 
(soprattutto in Italia), e da amici e connazionali. 
 
 
4.8.6 Coinvolgimento di esperti nel fornire indicazioni e chiarimenti sulla possibilità di lavorare 
secondo lo status giuridico  
L'accesso al mercato del lavoro e l'indipendenza economica rappresentano uno degli obiettivi più 
importanti per un certo numero di UASC, sia per confermare il successo del loro viaggio migratorio, 
sia per sostenere la loro famiglia d'origine e per ripagare il debito contratto per arrivare in Europa. 
Le informazioni riguardanti l'accesso al mercato del lavoro provengono spesso dai loro connazionali 
e sono considerate come veritiere dai minori. 
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Dati del sondaggio: Anche se non è un operatore legale, di solito è coinvolto nel fornire indicazioni e chiarimenti 
sulla possibilità di lavorare in base allo status legale dell'UASC? 

 

 
 
 
Principali raccomandazioni. 

 Formare educatori e operatori sociali con conoscenze di base sull'accesso legale al mercato 
del lavoro  

 Facilitare il coinvolgimento di un avvocato/esperto legale quando è necessario. 
 
 
 

4.9. Fuga dai centri di accoglienza: mancanza di accesso ai propri diritti, 
mancanza di informazioni chiare e di supporto specifico, piani di 

migrazione predeterminati alla partenza. 
 

Sono state identificate diverse cause per la fuga dai centri di accoglienza. 
In Austria le cause sono il bisogno degli UASC di riunirsi con i membri della famiglia e la mancanza 
di un buon rapporto tra UASC e i professionisti che lavorano nel centro. 
In Belgio la motivazione principale sembra essere l'esito negativo della domanda di protezione 
internazionale.  
In Grecia l'85% dei richiedenti asilo ha dichiarato che la fuga dai centri avviene a causa di un preciso 
piano migratorio che ha come destinazione finale del viaggio altri paesi europei, dove possono 
ricevere più sostegno dal governo in termini di accesso al lavoro e di futuro ricongiungimento con 
la famiglia rimasta nel paese di origine. 
In Italia sono emerse diverse cause, tra quelle già citate relative all'Austria e alla Grecia in termini di 
maggiori possibilità di offerta di lavoro, ci sono anche il desiderio di raggiungere i propri connazionali 
o il gruppo di amici che si trovano in altri paesi, l'eccessiva distanza dei centri di accoglienza dall'area 
urbana e il mancato accesso ai diritti che dovrebbero essere garantiti dal personale che opera nei 
centri (in particolare l'accesso all'istruzione, un'adeguata fornitura di cibo e vestiario, la possibilità 
di comunicare con la propria famiglia, errori di identificazione dell'età del minore). 
 
Principali raccomandazioni. 

 Prevenire la fuga attraverso il pieno adempimento dei diritti del minore. 

 Garantire lo scambio di informazioni e dati tra il centro di accoglienza attuale e il centro da 
cui il minore è fuggito. 
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4.10.  Mentoring e affido 
 

4.10.1. Mentoring 
Ad eccezione del Belgio, dove la figura del mentore sembra essere diffusa (25/34 erano a 
conoscenza di questa possibilità), in altri paesi solo pochi UASC conoscono tale ruolo (6/14 Austria, 
5/31 Grecia e 5/40 Italia).  
Questa possibilità è stata comunque apprezzata dagli intervistati, che si sono detti favorevoli ad 
essere seguiti da un mentore, soprattutto in Belgio e in Italia (24/31 Belgio e 35/40 Italia; 5/14 
Austria, 5/31 Grecia) perché potrebbero essere sostenuti nell'allargamento della rete di amici, 
nell'istruzione, nell'integrazione, nell'apprendimento della lingua, nel sostegno alla ricerca di un 
lavoro e di una casa, nelle procedure burocratiche e amministrative, nel passaggio all'età adulta. 
La maggior parte degli UASC ha espresso la volontà di diventare a loro volta mentori (21/34 Belgio, 
18/31 Grecia, 34/40 Italia, mentre in Austria 5 non erano sicuri). 
 
 
4.10.2. Affido  
Solo una parte minoritaria degli UASC sapeva cosa fosse l'affido e la possibilità di essere ospitati in 
una famiglia invece che in un centro di accoglienza (8/14 Austria, 20/34 Belgio, 11/31 Grecia e 16/40 
Italia); un buon numero di minori stranieri non accompagnati o separatisi è dichiarato favorevole 
all'accoglienza presso una famiglia affidataria (24/31 Belgio, 15/31 Grecia e 28/40 Italia, mentre 1 
in Austria), perché li avrebbe sostenuti nel processo di integrazione e socializzazione (19/31 Belgio, 
19/31 Grecia e 35/40 in Italia) e di transizione all'età adulta (17/34 Belgio, 20/31 Grecia, 32/40 
Italia), mentre gli UASC intervistati in Austria non hanno espresso alcuna opinione chiara. 
 
Dati del sondaggio: Ha mai ricevuto una formazione sull'affido/accoglienza alternativa? 

 

 
 
 
 
Dati del sondaggio: In termini di benessere personale degli UASC, pensa che ci siano differenze tra 
l’accoglienza nei centri/strutture e l'accoglienza in affido? 
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Dati del sondaggio: I genitori affidatari vengono normalmente formati e preparati per questo ruolo attraverso 
corsi di formazione? 

 

 
 

 
Dati del sondaggio: Secondo lei - in una scala da 1 a 5, dove con 1 si intende “per niente” e con 5 “sempre” - 
quanto sono coinvolti i genitori affidatari nelle decisioni più importanti che riguardano gli UASC? 

 

 
 
 
Principali raccomandazioni: 

 informare e formare i professionisti che lavorano con gli AUSC sull'affidamento e sul relativo 
quadro giuridico nazionale. 

 

 

 

4.11. Compimento dei 18 anni 
 
Molti degli UASC e degli UASC che hanno già compiuto 18 anni hanno dichiarato di essere stati 
informati dei principali cambiamenti che avvengono al compimento dei 18 anni (8/14Austria, 22/34 
Belgio, 15/31 Grecia e 30/40 Italia). Le informazioni ricevute riguardavano: la necessità di trovare 
un alloggio, una volta che non possono più rimanere nei centri di accoglienza, e la necessità di 
convertire il permesso di soggiorno.  
Le principali preoccupazioni degli intervistati erano le stesse precedentemente descritte, cioè il 
bisogno di denaro e la ricerca di un lavoro, di una casa in cui vivere, la mancanza di supporto per le 
procedure amministrative e burocratiche, l'incertezza sullo status giuridico. 
 



“Analisi dei bisogni per i professionisti che lavorano con i minori stranieri non accompagnati o separati”                     31 

 

Nonostante ciò, una parte sostanziale degli UASC si è detta fiduciosa di ricevere al momento 
opportuno (o, se già maggiorenni, di aver ricevuto) un'assistenza adeguata durante il passaggio alla 
maggiore età (8 Austria, 15/34 Belgio, 18/31 Grecia e 33/40 Italia). 
 
Principali raccomandazioni: 

 Includere una sessione nel programma di formazione per i professionisti sui cambiamenti 
dello status legale una volta che gli UASC compiono 18 anni. 

 Facilitare la rete di sostegno per gli UASC che compiono 18 anni, in tempo per assicurare loro 
una sistemazione adeguata a giovani adulti e per garantire che possano continuare il 
percorso di integrazione e sviluppo. 


