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Ringraziamenti
Il progetto FORUM – Per i Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) - trasferimento di conoscenze ai
professionisti per promuovere l'affido è stato cofinanziato dalla Direzione Generale Giustizia e
Consumatori della Commissione Europea nell'ambito del programma Giustizia REC - Diritti dei minori
vittime di violenza (REC-CHILD-AG-2016), che ha come obiettivo principale la promozione e la tutela
dell'uguaglianza e dei diritti delle persone, e in particolar modo dei diritti dell’infanzia.
Il percorso formativo è stato elaborato con il contributo del gruppo di esperti costituito nell'ambito del
progetto FORUM - “Per i minori non accompagnati - trasferimento di conoscenze ai professionisti per
promuovere l'affido”, e composto da: Kamena Dorling, di CORAM CHILDREN LEGAL CENTER LBG - (Regno
Unito), una ONG con una grande esperienza nell'affido e nella cura e sostegno ai minori migranti; Giulio
Giovanni Valtolina e Nicoletta Pavesi di ISMU-Iniziative e Studi sulla Multietnicità, uno dei più influenti
centri di ricerca sulla migrazione in Italia; la Dottoressa Maria Herzog, esperta di affido (Ungheria) e la
Dottoressa Muireann Ní Raghallaigh, docente di politiche sociali, lavoro sociale e giustizia sociale, della
University College di Dublino (Irlanda), autrice di uno dei più specifici studi sul sistema di affidamento per
MSNA in Irlanda1.
Il progetto FORUM è realizzato in collaborazione con 5 organizzazioni europee: Accem (Spagna),
l'Organizzazione per l'aiuto ai rifugiati OPU (Repubblica Ceca), l'Associazione Famiglie dell'infanzia FCYA
(Ungheria), FICE - Federazione Internazionale delle Comunità Educative (Austria) e Slovenska Filantropija
(Slovenia). Le organizzazioni partner sono state coinvolte nella raccolta dei bisogni formativi nei loro Paesi e
hanno contribuito a finalizzare il contenuto delle diverse componenti del pacchetto formativo.
Il pacchetto formativo è diviso in due parti: la PARTE I presenta il contesto del progetto, la presentazione
del compendio di buone pratiche selezionate e i minimum standard su affido familiare per minori stranieri
non accompagnati identificati a livello europeo; la PARTE II si focalizza sul programma di formazione da
sviluppare nei diversi Paesi.
Maggiori informazioni sul progetto e i documenti di riferimento si possono scaricare dal sito del progetto:
https://forum-project.alberodellavita.org/

1

2013, Foster Care and Supported Lodgings for separated Asylum Seeking Young People in Ireland, Banrandos and the
Health Service Executive.
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PARTE I

IL PERCORSO DI FORMAZIONE
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1.1.

Il progetto FORUM

Il presente percorso formativo è sviluppato nell'ambito del progetto FORUM - Per i minori stranieri non
accompagnati - trasferimento di conoscenze ai professionisti per incrementare l'affido.
Il progetto FORUM risponde alla priorità della Commissione Europea di garantire una migliore tutela e
rispetto dei diritti di tutti i minori migranti sul territorio dell'UE attraverso lo sviluppo di un sistema di
servizi di affido di qualità che promuova il trasferimento di competenze da Paesi in cui l'affido è già diffuso
e strutturato verso Paesi con minor esperienza.
Negli ultimi anni, il numero di minori che raggiungono gli Stati membri dell'UE è aumentato in maniera
esponenziale e molti di loro arrivano non accompagnati.
Le politiche e il quadro legislativo dell’Unione Europea2 forniscono un ampio riferimento in tema di tutela
dei diritti dei minori migranti, tuttavia la rapida crescita nel numero dei minori migranti in arrivo ha
evidenziato lacune e carenze nei sistemi di protezione e accoglienza nazionali ed è stata evidenziata la
necessità di azioni mirate per meglio tutelare i diritti dei minori coinvolti nei processi migratori.
Il progetto si inserisce quindi nel quadro politico e legislativo dell'UE per la tutela dei diritti dei minori
migranti: si evidenzia la Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo e al Consiglio
- La protezione dei minori migranti (2017); il Piano d'azione sui minori non accompagnati (2010-2014);
l'Agenda europea sulla migrazione; la raccomandazione della Commissione "Investire nell’infanzia per
spezzare il ciclo vizioso dello svantaggio sociale" (2013).
Il 10° Forum europeo sui diritti del minore: la protezione dei minori migranti3 ha inoltre sottolineato la
necessità di azioni mirate per meglio tutelare i minori migranti.
L'azione è guidata dal principio del miglior interesse del minore: tutte le azioni e attività devono
contribuire a garantire il pieno ed effettivo godimento di tutti i diritti e lo sviluppo olistico del minore, ivi
compreso lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
A causa dello status e della particolare vulnerabilità dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), la loro
accoglienza va affrontata e gestita tenendo conto che in primis necessitano di un tutore legale e, in
secondo luogo, di cure e attenzioni specifiche. Troppo spesso le strategie e politiche di accoglienza in atto
nei Paesi coinvolti nel progetto - dove il potere conferito al tutore legale non è ancora ben delineato o
sviluppato – si limitano all'assistenza residenziale senza considerare, in via prioritaria, gli interessi superiori
del minore. Predomina inoltre un approccio che considera i MSNA come migranti prima, e solo in una
seconda fase minori, mentre dovrebbe essere l’opposto.
I Paesi coinvolti sono stati selezionati in base al numero di arrivi di MSNA, alla loro esperienza in materia di
affido e alla mancanza/scarsità di conoscenze o pratiche dell’affido. Sulla base del Rapporto "Accoglienza e
vita in famiglia. Panoramica dell'accoglienza in famiglia per Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA)
negli Stati membri dell’UE4, sono stati selezionati i seguenti Paesi destinatari:
- Paesi con un'alta percentuale di MSNA richiedenti asilo (Italia, Spagna e Austria)
- Paesi di transito in cui è presumibile che il numero di MSNA aumenti negli anni, anche a seguito di
politiche di ricollocazione (Slovenia, Ungheria e Repubblica Ceca).
2
3

4

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – COM (2017) 211 final
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=34456
NIDOS; SALAR, CHTB, 2015.
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-

Partner con Paesi con ampia esperienza nell'affido di MSNA (Regno Unito)
Partner con Paesi con un gran numero di minori migranti in collocamento in strutture residenziali
(Spagna)
Partner con grande esperienza e capacità di advocacy per valorizzare le azioni del progetto a livello
europeo (EUROCHILD, Belgio).

Il progetto si basa su tre pilastri: sensibilizzazione, trasferimento di conoscenze e sviluppo di capacità
(Capacity building).


La sensibilizzazione a livello locale, nazionale ed europeo è volta a sensibilizzare e promuovere i
benefici dell'affido non solo per i Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), ma per l'intero
sistema di accoglienza.

Al fine di avviare programmi di affido, le principali parti interessate, sia del settore pubblico che privato, che
gestiscono i sistemi di accoglienza devono averne chiari i benefici e i potenziali rischi.
Il partner EUROCHILD ha elaborato un documento per aiutare i difensori dei diritti dei minori ed altri
professionisti nella loro azione di advocacy per influenzare i governi a livello nazionale, regionale e locale,
per promuovere lo sviluppo di migliori servizi di assistenza per i MSNA nell'UE. Il documento può essere
scaricato dal sito web del progetto FORUM: https://forum-project.alberodellavita.org/materials/


Il trasferimento di conoscenze da associazioni con una solida esperienza nella pratica dell’affido
verso associazioni con minore esperienza può stimolare riflessioni e confronto per adattare e
ampliare gli strumenti volti a incrementare l’uso dell’affido familiare tra i sistemi di accoglienza; il
progetto ha elaborato una guida sui Minimum Standard a livello europeo che ogni paese coinvolto
è chiamato ad adattare al proprio contesto nazionale, elaborando standard nazionali per i servizi di
affido per MSNA.



Il rafforzamento delle competenze dei professionisti che si occupano di migrazione e protezione
dei minori è fondamentale per estendere le buone pratiche e gli standard ad un'ampia gamma di
attori chiave.

In questo contesto, in collaborazione con i partner, il progetto ha contribuito a sensibilizzare attori chiave
sui benefici dell'affido familiare per i MSNA e ha sviluppato un pacchetto formativo, un compendio di
buone pratiche e linee guida sugli standard minimi per migliorare la competenze dei professionisti al fine di
garantire e fornire un servizio di affido rispettoso e rispondente ai bisogni e ai diritti dei minori.
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1.2.

Il partenariato

Il progetto è coordinato dalla Fondazione L’Albero della Vita e implementato in collaborazione con
organizzazioni europee da anni impegnate a migliorare la tutela e l'accoglienza dei migranti e dei MSNA:
Accem (Spagna), l’Organizzazione per l'aiuto ai rifugiati OPU (Repubblica Ceca), la Family Child Youth
Association FCYA (Ungheria), la FICE - Federazione Internazionale delle Comunità Educative (Austria) e la
Slovenska Filantropija (Slovenia).
Fondazione L’Albero della Vita è stata fondata in Italia nel 1997 e fin dalla sua nascita, la Fondazione
L'Albero della Vita si è impegnata a promuovere azioni efficaci volte a garantire il benessere, tutelare e
promuovere i diritti, favorendo lo sviluppo dei minori, delle loro famiglie e delle comunità a cui
appartengono, sia in Italia che nel mondo.
Accem: Accem è una Organizzazione Non Governativa spagnola che si occupa di promuovere la difesa dei
diritti fondamentali, il sostegno e l'accompagnamento delle persone a rischio di esclusione sociale, con un
focus sull’asilo politico e migrazioni.
FICE Austria: FICE Austria è la sezione nazionale di FICE-International, ed ha l’obiettivo di creare reti
mondiali per sostenere le azioni e tutti coloro che lavorano con minori a rischio, minori con particolari
bisogni e minori e giovani accolti in strutture ricettive. Tutte le attività sono volte a rispettare la personalità,
gli interessi ed i bisogni del minore e del giovane.
Organizzazione per l'aiuto ai rifugiati (OPU) aiuta i rifugiati e gli stranieri nella Repubblica Ceca da 25 anni.
Le principali attività comprendono l’offerta gratuita di consulenza legale e sociale ai richiedenti di
protezione internazionale e ad altri stranieri nella Repubblica Ceca, l'organizzazione di programmi di
formazione sia per i professionisti che per il pubblico in generale, ed altre attività volte a promuovere
l'integrazione degli stranieri.
Slovenska Filantropija è un'organizzazione non governativa ed umanitaria attiva dal 1992. I suoi programmi
sono volti a migliorare la qualità della vita nella comunità e la difesa delle persone svantaggiate, con un
focus su: Migrazioni, Volontariato, Cooperazione intergenerazionale, Promozione della salute,
Cooperazione internazionale e cooperazione allo sviluppo. Le aree di lavoro coinvolte nell'unità Migrazione
sono: supporto psicosociale, integrazione, assistenza legale, attività ricreative, sensibilizzazione e difesa
dei diritti dei MSNA e minori separati, richiedenti asilo, persone beneficiarie della protezione
internazionale ed altri migranti.
FCYA - Family, Child, Youth Association è un'organizzazione no-profit fondata nel 1993 in Ungheria. Con lo
scopo di promuovere la tutela dei minori, rafforzare le loro famiglie e sviluppare le competenze degli
operatori professionisti. L'associazione è inoltre coinvolta in numerosi programmi internazionali di ricerca e
formazione e partecipa a prestigiose conferenze sia a livello nazionale che internazionale.
I Partner esperti sono i seguenti:

CORAM (UK): è una ONG con grande esperienza nell'affido e nel fornire assistenza e sostegno ai minori
migranti. Coordina le attività del gruppo di esperti costituito nel progetto FORUM.
Fondazione ISMU è uno dei centri di ricerca sulle migrazioni più influenti in Italia ed in Europa. È
membro del gruppo di esperti.
9

EUROCHILD: è una rete di organizzazioni che promuove la sensibilizzazione sui diritti e il benessere dei
minori. Nel progetto segue le attività di advocacy e sensibilizzazione all’interno del Parlamento
Europeo.
Il Team di esperti è composto da: Kamena Dorling, di CORAM CHILDREN LEGAL CENTER LBG; Giulio
Giovanni Valtolina e Nicoletta Pavesi, di ISMU (Italia); la Dr.ssa Maria Herzog, esperta di affido (Ungheria) e
la Dr.ssa Muireann Ní Raghallaigh, docente di Servizi sociali, Facoltà di Politiche Sociali, Lavoro sociale e
Giustizia sociale, dell’University College di Dublino (Irlanda), autrice di uno dei più rilevanti studi sul sistema
dell’affidamento per MSNA in Irlanda5.

5

2013, Foster Care and Supported Lodgings for separated Asylum Seeking Young People in Ireland, Banrandos and the
Health Service Executive.
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1.3.

Il pacchetto formativo

Il pacchetto formativo è sviluppato dal team di esperti del progetto FORUM, un gruppo interdisciplinare di
selezionato per le loro competenze ed esperienze nel campo della protezione e accoglienza dei Minori
Stranieri Non Accompagnati (MSNA), coordinati da Fondazione l'Albero della Vita e con la collaborazione
dei partner di progetto.
SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PACCHETTO FORMATIVO
Il pacchetto formativo raccoglie i risultati elaborati nell'ambito del progetto FORUM; l'obiettivo generale è
quello di sostenere e guidare i professionisti e gli attori chiave nel sistema di protezione e accoglienza degli
Stati membri fornendo loro strumenti e documenti che possano ampliare conoscenze e pratiche in materia
di affido in Europa, sensibilizzare sui benefici dell'affido per i minori stranieri non accompagnati e per il
sistema di accoglienza nel suo complesso.
Inoltre, le Linee guida sui Minimum Standard sono il riferimento per l'elaborazione di Linee Guida nazionali
volte a garantire un servizio di affido di qualità.
A chi è rivolto il pacchetto formativo?
Il pacchetto formativo è rivolto a professionisti che lavorano con i MSNA, ovvero: psicologi, personale dei
centri di accoglienza, assistenti sociali, avvocati, interpreti e mediatori culturali; enti pubblici responsabili
della migrazione e della cura dei minori a livello locale, regionale, nazionale ed europeo; organizzazioni del
terzo settore che operano nel campo dell'accoglienza e dell'assistenza; volontari.
Il pacchetto formativo è composto da diversi strumenti volti a migliorare le competenze e proporre nuove
conoscenze e spunti di riflessione per rispondere alle particolari esigenze dei minori migranti, alle potenziali
famiglie affidatarie e al sistema di accoglienza stesso. Gli strumenti sono concepiti per essere flessibili e
adattarsi alle specificità dei vari contesti di accoglienza europei e possono così essere replicate in diversi
Paesi europei.
Tutto il materiale formativo è disponibile sul sito web del progetto e sui siti delle organizzazioni partner in
modo che possa essere facilmente accessibile dagli Stati membri dell'UE e da un gran numero di
professionisti e parti interessate; un piano di comunicazione delineato all'inizio del progetto contribuirà
inoltre a valorizzare e massimizzare la diffusione del materiale elaborato.
FADV attiverà varie reti europee per rafforzare inoltre la diffusione delle informazioni raccolte dal progetto:
EUROCHILD (partner del progetto), l’Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA), l’Organizzazione
internazionale di affidamento (IFCO), la Confederazione dell’Organizzazione famigliare dell’UE (COFACE), e
la Piattaforma per la Cooperazione Internazionale sui migranti privi di documenti (PICUM).
Una esperta di genere è stata coinvolta nel progetto per analizzare la dimensione di genere dei fenomeni
migratori ed assicurare che tale dimensione sia riflessa nei principali documenti del progetto. Il genere è
infatti un tema trasversale presente in tutte le sfere della vita. Nel contesto dei minori stranieri non
accompagnati, la dimensione di genere è particolarmente rilevante in quanto influenza fortemente sia la
condizione di minore che quella di migrante.
Tra i minori non accompagnati in Europa, l'89% è rappresentato da minori maschi, mentre solo l'11% è
costituito da bambine e ragazze. La componente di genere è fortemente correlata alla decisione di
intraprendere il percorso migratorio, che solitamente trova le sue radici in diverse ragioni interconnesse,
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tra cui la necessità di contribuire al sostentamento della famiglia, la continuità con una cultura
tradizionalmente migratoria, il passaggio all'età adulta, ma anche persecuzioni, guerre e dure condizioni di
vita. A volte, soprattutto per i ragazzi, la migrazione è una decisione volontaria. Tenendo conto dei fattori
che spingono alla migrazione e dell'esperienza durante la migrazione, il genere è un elemento
fondamentale nella progettazione degli interventi; il genere è tra gli elementi che influenzano sia la
decisione che l'esperienza e quindi deve essere sempre tenuto in considerazione.
Poste tali premesse, sono state presentate raccomandazioni per guidare i servizi sociali, i professionisti e le
organizzazioni nell'inclusione della dimensione di genere nelle proposte di accoglienza per i minori stranieri
non accompagnati, e riportate sia nelle linee guida che nel pacchetto formativo diretto ai professionisti.
A seguire, le raccomandazioni principali:


Ricercare e fornire dettagli sulle diverse esperienze che i minori vivono in base al loro genere, sia
come minori che come minori migranti, in modo che i professionisti siano in grado di progettare
interventi più puntuali che possano rispondere meglio alle loro esigenze;



Data la natura dei fenomeni, prestare particolare attenzione alle dinamiche legate alla mascolinità
e assicurarsi che queste siano adeguatamente studiate, riconosciute, comprese e integrate nella
progettazione degli interventi;

•

Fare in modo che il genere sia considerato e discusso come tra i motori della migrazione, ma anche
come tema trasversale che influenza tutte le fasi migratorie;



Sottolineare debitamente l'importanza di preparare i professionisti e le famiglie affidatarie su come
affrontare gli elementi legati al genere che possono essere connessi a problemi di salute fisica,
psicologica e comportamentale;

•

Nel relazionarsi con le famiglie affidatarie, assicurarsi che i professionisti ̶ e le stesse famiglie
affidatarie ̶ siano consapevoli che il genere è profondamente legato alla cultura di ogni Paese e, di
conseguenza, ci sono implicazioni che possono definire e influenzare l'esperienza familiare;

•

Presentare e trarre ispirazione da interventi incentrati sul genere, anche se non direttamente
collegati ai minori stranieri non accompagnati, ma che possono essere adattati al contesto specifico,
al fine di integrare elementi di genere utili ai risultati futuri;

•

Assicurare che venga sempre utilizzato un linguaggio neutro dal punto di vista del genere e che le
parole, le immagini, i video e altri messaggi non rafforzino stereotipi e pregiudizi. Prestare
particolare attenzione ai messaggi subliminali.

12

Il pacchetto formativo è costituito da strumenti con finalità diverse:
Compendio di buone pratiche europee: mira a fornire agli Stati membri dell'UE meno esperti, buone
pratiche già sviluppate in Paesi con un'esperienza di lungo periodo nell'affido o in Paesi che negli ultimi
anni hanno dovuto affrontare un gran numero di minori stranieri non accompagnati.
Linee guida sui minimum standard per l'affido dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA): Il
documento fornisce un elenco di requisiti che dovrebbero essere applicati in ogni sistema di
accoglienza per garantire una protezione di qualità e un servizio di assistenza ai MSNA.
Programma di formazione: il programma di formazione è stato sviluppato per la formazione
professionale sull'affido dei minori stranieri non accompagnati e mira ad essere utilizzato come
strumento per lo sviluppo di laboratori e di formazione rivolti ai professionisti che si occupano di affido
dei minori migranti.
Video tour su un'esperienza di affido nel Regno Unito.
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1.4.

Compendio di buone pratiche

Il Compendio con la raccolta di alcune buone pratiche sviluppate in Europa è stata elaborata con l’obiettivo
di fornire ad attori chiave del sistema di protezione e accoglienza dei Paesi con minore esperienza in tema
di affido una serie di buone pratiche applicate in Paesi con maggiore esperienza o che in questi anni hanno
dovuto far fronte ad un elevato numero di minori non accompagnati sul proprio territorio, per evidenziare
l'impatto positivo che tali pratiche hanno avuto sia sui minori migranti sia sull’intero sistema nazionale di
protezione.
Sulla base di questo presupposto, gli esperti hanno raccolto dati e proceduto ad una revisione della
letteratura e dei progetti implementati per selezionare e capitalizzare un ampio e significativo pool di
buone pratiche rappresentative di vari paesi europei.
Il compendio delle buone pratiche selezionate copre i seguenti aspetti:
VALUTAZIONE DI IDONEITÀ & RECLUTAMENTO delle famiglie affidatarie
La valutazione circa l’idoneità di una potenziale famiglia affidataria è sicuramente un’azione complessa.
Diversi e molteplici fattori diversi devono essere presi in considerazione al fine di identificare il miglior affido
possibile per un dato minore. Nella maggior parte dei Paesi, tale valutazione è inoltre condizionata dal
numero di famiglie disponibili per l’affido.
PROMUOVERE L'INTEGRAZIONE E IL RISPETTO DELLA PROPRIA CULTURA
La ricerca internazionale suggerisce che l’equilibrio tra la cultura della società ospitante e la cultura
d'origine è un elemento fondamentale per il benessere psicosociale. Quando si considera la cultura di un
MSNA durante il processo di collocamento, è importante considerare in che misura una futura famiglia
affidataria può facilitare questo processo.
ESIGENZE DI FORMAZIONE PER GLI AFFIDATARI
Nel 2012, uno studio sulla promozione dei giovani richiedenti asilo non accompagnati pubblicato nel Regno
Unito6 ha concluso che "non c'è dubbio che un buon affido può fare una differenza positiva per la vita di
molti giovani non accompagnati". Per garantire una risposta di qualità alla vulnerabilità del minore e alle
famiglie affidatarie, è fondamentale una formazione specifica e mirata.
MONITORAGGIO
Gli affidatari sono sottoposti ad un monitoraggio regolare e all'interno di queste revisioni la voce del minore
dovrebbe essere sempre ascoltata.
SOSTEGNO ALL’ACCOMPAGNAMENTO DEL MINORE VERSO L’AUTONOMIA
Vengono presentate esperienze per fornire azioni specifiche per preparare i giovani minori migranti alla
transizione verso l'età adulta.
Si allega il documento del Compendio di buone pratiche (ALLEGATO n. 1).

‘Fostering Unaccompanied Asylum-Seeking Young People, A research project’, Jim Wade, Ala Sirriyeh, Ravi Kohli and John
Simmonds, Social Policy Research Unit, The University of York, University of Bedfordshire and BAAF, 2012
6
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1.5.

Linee Guida sui Minimum Standard

Le Linee Guida sui Minimum Standard sono state sviluppate dal gruppo interdisciplinare di esperti in
coordinamento con le organizzazioni partner e definiscono i requisiti per i servizi dell’affido per i Minori
Stranieri Non Accompagnati (MSNA).
I requisiti si applicano a coloro che sovrintendono al servizio dell'affidamento per MSNA. Nel caso un
requisito ponga un'aspettativa sulle figure professionali in materia di affido, tale requisito deve essere
interpretato come un'aspettativa su coloro che sovrintendono al servizio di affidamento, a sostegno della
figura professionale che supervisiona il percorso di affido familiare.
È importante precisare che la definizione di Minimum standard non significa standardizzazione del
servizio. Gli Standard sono concepiti per essere applicabili ad una vasta gamma di servizi o progetti: i
servizi offerti dovrebbero mirare a soddisfare tali requisiti minimi, ma dovrebbero sforzarsi altresì di
raggiungere standard di qualità migliori.
I Minimum Standard elencati coprono un ampio quadro: il quadro giuridico; il benessere dei minori; la
selezione, la formazione e la valutazione delle potenziali famiglie affidatarie; il collocamento; la formazione,
lo sviluppo ed il sostegno continuo; il monitoraggio e il supporto al minore e alla famiglia per la transizione
verso l'età adulta.
Sulla base delle Linee Guida elaborate a partire dall’esperienza europea, ogni Paese destinatario è chiamato
a formulare una Guida sui requisiti nazionali, al fine di adattare gli standard minimi alle priorità ed al
contesto nazionale.
Gli standard minimi riflettono i principi chiave sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e in
particolare, si fa riferimento ai seguenti principi generali:
•
•
•
•

Non discriminazione (articolo 2)
L'interesse superiore del minore come considerazione primaria in tutte le questioni che lo
riguardano (articolo 3)
Il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (articolo 6)
Diritto del minore di esprimere liberamente le proprie opinioni (articolo 12).

I requisiti per l’affido sono stati raggruppati secondo le seguenti categorie principali:
Sviluppo emotivo, sociale ed educativo dei minori
Assunzione, valutazione e formazione
Collocamenti
Formazione, sviluppo e supporto continuo
Monitoraggio
Promuovere l'indipendenza e la transizione verso l'età adulta
Così come per l’elaborazione del Compendio delle buone pratiche, nell’identificazione dei Minimum
Standard si è seguita una forte prospettiva di genere; le linee guida includono infatti una serie di
raccomandazioni per guidare i servizi sociali, i professionisti e le organizzazioni nell'integrazione rafforzata
della dimensione di genere nell’affido per i MSNA.
La Guida sui Minimum Standard sviluppata in Italia è allegata (ALLEGATO n. 2).
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1.6.

Testimonianza di affido – Video dal Regno Unito

A completamento del pacchetto formativo, il progetto ha supportato la presentazione dell’esperienza e
della pratica di affido familiare per minori stranieri non accompagnati attraverso un video.
Il tour virtuale ha l'obiettivo di mostrare le diverse fasi in cui si articola un percorso di affido familiare, dalla
fase di accoglienza dei minori migranti al reclutamento di una famiglia affidataria.
La produzione del video è stata coordinata dall’ONG CORAM UK e si traduce nella creazione di un filmato di
10 minuti, che esplora l'offerta di affido per i minori non accompagnati richiedenti asilo nel Regno Unito,
dando voce alle persone coinvolte nel processo: stranieri neo maggiorenni che sono arrivati soli in Europa,
famiglie affidatarie, un assistente sociale e un esperto di affido condividono le loro dirette esperienze. Il
pubblico a cui ci si rivolge è costituito da operatori, professionisti e coloro che si occupano del servizio di
affido.
Il video si può vedere a questo link: https://forum-project.alberodellavita.org/materials/
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PARTE II

IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE
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2.1. Contesto
2.1.1. VALUTAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI
All'inizio del progetto è stata effettuata un'importante indagine nei sei Paesi coinvolti nel progetto al fine di
identificare i bisogni formativi del personale che lavora con i Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) e
che si occupa dell’affido, in modo da disegnare il programma di formazione più appropriato.
Nel periodo marzo-giugno 2018 sono state coinvolte 151 organizzazioni e sono stati raccolti 98 questionari.
Considerando come unico gruppo le organizzazioni del terzo settore, le associazioni di famiglie e le
organizzazioni di volontariato, il mondo non profit è decisamente quello più rappresentato nel campione
raccolto, soprattutto in riferimento alle realtà istituzionali, ma questo riflette l’immagine degli attori che
maggiormente si trovano coinvolti nel sistema di cura e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.
Numerosi sono anche i rappresentanti delle autorità legate al settore legale o giuridico: 28 questionari.
Meno rappresentate sono le associazioni di famiglie, che avrebbero potuto portato una conoscenza
esperienziale diversa da quella degli altri attori.
Tipologia delle organizzazioni coinvolte nella compilazione del questionario.
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1. Servizi comunali; 2. Associazioni terzo settore; 3. Associazione delle famiglie; 4. Organizzazione di
volontariato; 5. Settore legale; 6 Altri.

2.1.2. BENEFICIARI E ARGOMENTI DEL CORSO
Il programma di formazione si rivolge ai professionisti che lavorano nel sistema di accoglienza e di cura dei
minori stranieri non accompagnati, e riflette anche le risposte riportate nei questionari.
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1. Assistenti sociali; 2. Educatori; 3. Responsabile dei servizi sociali; 4. Volontari; 5. Famiglie affidatarie; 6.
Giudici; 7. Politici; 8. Personale amministrativo; 9. Altri.

BENEFICIARI del corso: gli assistenti sociali, educatori, psicologi, mediatori culturali, responsabili dei servizi
sociali, avvocati e membri dei tribunali minorili, volontari, personale amministrativo e altri professionisti
impegnati nella protezione e nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Sulla base dell'analisi del questionario, sono state individuate le priorità e le tematiche da inserire nel
percorso formativo. La ricerca ha evidenziato la necessità che il personale che lavora nel sistema di
accoglienza sia formato principalmente su: quadro giuridico della protezione dei MSNA e psicologia dello
sviluppo, applicata ai processi di sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dei minori stranieri non
accompagnati.
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PRIORITA’ EVIDENZIATE NEL PERCORSO DI FORMAZIONE:










Legislazione vigente in materia di tutela dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA)
Psicologia dello sviluppo - in particolare i processi di sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dei
MSNA.
Valutazione dell'idoneità delle famiglie affidatarie per i minori stranieri non accompagnati
Psicologia sociale e comunitaria del Paese ospitante (dinamiche di gruppo, strategie di intervento
comunitario con i MSNA)
La vita quotidiana e le risorse culturali, i sistemi di relazioni dei Paesi di origine dei minori migranti
L'approccio relazionale sensibile alle differenze culturali
La capacità di stabilire e mantenere relazioni con gli attori locali per creare una rete di sostegno alle
famiglie affidatarie di minori stranieri
Politiche migratorie, con particolare riferimento ai minori stranieri non accompagnati
Reclutamento e monitoraggio:
o l'utilizzo di tecniche di intervista idonee ad individuare le motivazioni e le capacità delle
famiglie idonee per l’affido di MSNA
o l'utilizzo di tecniche di valutazione e monitoraggio delle esperienze di affido familiare
o l'uso di tecniche di valutazione delle famiglie disponibili per l'affidamento dei MSNA

2.1.3. COME UTILIZZARE IL MATERIALE FORMATIVO
Il pacchetto formativo ha lo scopo di guidare e supportare i formatori nella presentazione del contenuto del
materiale, fornendo un’introduzione a ciascun modulo e alle diapositive più rilevanti del programma di
formazione; quando vengono proposti il brainstorming e l'esercizio di gruppo, viene distribuito materiale
informativo o offerti suggerimenti su come svolgere l'esercizio di gruppo.
I formatori possono adattare il programma al loro specifico contesto nazionale, facendo riferimento alle
linee di indirizzo nazionali sui requisiti minimi, alla legislazione nazionale e al contesto sociale 7.
La formazione utilizza un approccio partecipativo che promuove la partecipazione nel processo di
apprendimento. Il ruolo del formatore è quindi quello di incoraggiare la partecipazione interattiva al fine di
valorizzare le competenze e le esperienze dei partecipanti; vengono proposte casistiche ed esercizi da
svolgere in piccoli gruppi o in coppia per riflettere sul contesto nazionale di accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati.
Il Power Point del corso è inclusa nell'allegato 3 e può essere scaricata dal seguente sito Forum:
https://forum-project.alberodellavita.org/.
ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA FORMAZIONE
Computer portatile, proiettore multimediale, lavagna a fogli mobili, carta bianca per gli esercizi, pennarelli
per lavagna/evidenziatori, penne.

7

I formatori selezionati tra le organizzazioni partner hanno beneficiato di una formazione basata su questi contenuti a Praga, nel gennaio 2019,
come attività prevista dal progetto FORUM. Questo pacchetto ha lo scopo di guidare e sostenere ulteriori formatori per tenere il programma di
formazione e ai professionisti per scaricare materiale informativo per aumentare le conoscenze e le competenze.
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2.1.4. GLI OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE
Il programma di formazione mira a rafforzare le competenze e conoscenze dei professionisti nel supportare
la pratica dell’affido per i MSNA.
IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE PERMETTE AI PROFESSIONISTI DI ACQUISIRE:








una migliore comprensione dei fattori della migrazione e delle esperienze dei minori stranieri
non accompagnati
una comprensione del quadro giuridico internazionale e nazionale sulla protezione dei MSNA
una conoscenza del diverso sistema di accoglienza dei minori non accompagnati e dei benefici e
delle sfide dell'affido
una comprensione delle esigenze specifiche dei minori non accompagnati e di come affrontare
tali vulnerabilità sia a livello emotivo che psicologico
una comprensione su come identificare le reti di supporto personale e professionale
una comprensione di come può essere sviluppato un sistema di affido nel Paese, incluso la
selezione, la valutazione, la compatibilità e il sostegno dell'affido
l'uso degli strumenti per rafforzare il sistema nazionale di assistenza.
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2.2. Il programma di formazione
2.2.1. PIANIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE
La formazione proposta è di 12 ore, suddivisa in 3 moduli/laboratori di 4 ore ciascuno.

La formazione si propone di rivolgersi ad un massimo di 20 partecipanti per workshop.
Il programma di formazione è stato suddiviso in 1 modulo INTRODUTTIVO e 3 moduli TEMATICI:

INTRODUZIONE

MODULO 1 – LE ESIGENZE ED IL SISTEMA DI SOSTEGNO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

MODULO 2 – LE TEMATICHE PSICOLOGICHE, CULTURALI E DI SVILUPPO /PROMUOVERE L’ASSISTENZA AI
MSNA

MODULO 3 – SELEZIONE, IDONEITÀ E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI AFFIDO

MODELLO SUGGERITO

GIORNO 1

DURATA

MODULO

INTRODUZIONE

1 ORA

MODULO 1A

Esperienze di Minori Stranieri Non
Accompagnati (MSNA)

1 ½ ORA

MODULO 1B

Sistemi di assistenza per MSNA

1 ORA

MODULO 2

Tematiche psicologiche, culturali e di sviluppo/ 1 ORA
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promuovere l’assistenza ai MSNA

GIORNO 2

DURATA

MODULO 3A

Identificazione di reti di supporto e forme di
partenariato professionale

45 MINUTI

MODULO 3B

Selezione e valutazione degli affidatari; la
ricerca della miglior compatibilità tra gli
affidatari e i minori

1.15 ORA

MODULO 3C

Formare, supportare e monitorare

½ ORA

2.2.2. MODULO INTRODUTTIVO

INTRODUZIONE

OBIETTIVO DEL MODULO: Questo modulo è stato progettato per: introdurre la formazione ai partecipanti;
condividere lo schema e gli obiettivi della formazione.
DURATA: 1 ORA
Il formatore si presenta e esplica come è strutturato il modulo: contenuti, tempo, metodi, esercizi.
INTRODUZIONE DEI PARTECIPANTI E DEI FORMATORI (20 min.)
 Presentazione personale
 Esperienza professionale
 Raccolta delle aspettative formative
 Conoscenze ed esperienze dirette con i MSNA
Nel modulo introduttivo, il formatore spiega ai partecipanti che il corso durerà 1 giorno e mezzo, ne
presenta la struttura e gli OBIETTIVI.
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Esercizio introduttivo 1: La mia esperienza di lavoro con i minori non accompagnati - 5 minuti.
I partecipanti devono scrivere le risposte alle seguenti domande:




Il mio ruolo e la mia esperienza di lavoro con minori non accompagnati è …
OPPURE
Posso costruire sulla base della mia rilevante esperienza come operatore, come ad esempio …
I punti che vorrei approfondire in questo corso sono ….

I partecipanti hanno cinque minuti per completare l'esercizio. Se non hanno lavorato direttamente con
minori non accompagnati, dovrebbero pensare a ciò che potrebbe essere rilevante nelle loro esperienze di
lavoro con i minori in generale. Viene quindi chiesto di confrontarsi in coppia e di riferire, in seguito, al
gruppo.
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2.2.3. MODULO 1 “I BISOGNI SPECIFICI ED IL SISTEMA DI SOSTEGNO PER MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI”

MODULO 1 – I BISOGNI SPECIFIC ED IL SISTEMA DI SOSTEGNO PER MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI

OBIETTIVO DEL MODULO: Questo modulo è stato progettato per: migliorare la comprensione dei driver
della migrazione e delle esperienze dei MSNA; migliorare la comprensione del quadro giuridico
internazionale e interno esistente che copre il trattamento e la protezione dei Minori Stranieri Non
Accompagnati; rafforzare la conoscenza del diverso sistema di accoglienza dei MSNA, benefici e sfide
dell'affido.
DURATA: 2 ½ ORE
Il Modulo 1 è suddiviso in 2 sotto-moduli:
1.A. Esperienze dei Minori Stranieri Non Accompagnati (1 ½ ora)
1.B. Sistemi di accoglienza per Minori Stranieri Non Accompagnati (1 ora)

MODULO 1.A – ESPERIENZE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
DURATA: 1 ora e ½
CHI SONO I MINORI NON ACCOMPAGNATI?
Discutete come gruppo su cosa s’intende per "non accompagnati", "migranti o stranieri" prima di
condividere la definizione usata nel progetto.
Esercizio 2: Chi sono I minori non accompagnati?
Discutere in coppia: (10 minuti)




Quanti MSNA ritenete che vi siano in Europa?
Quanti nel vostro Paese?
Perché sono venuti in Europa? Da quali Paesi sono venuti? (magari dare loro dei post-it e chiedere
loro di scrivere numeri e Paesi e poi attaccare al muro?)

Discussione di gruppo: (15 minuti)
Il gruppo dovrebbe riflettere sulle libertà di cui si gode in Europa. Abbiamo il diritto, ad esempio, di
osservare una religione di nostra scelta e di votare. Molti Paesi del mondo sono in guerra o hanno regimi
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oppressivi. Spiegare che nei Paesi in cui esiste la guerra, i disordini civili, l'oppressione etnica, religiosa o
politica, i genitori si sforzano di allontanare i propri figli dal pericolo. Spesso le persone pagano ingenti
somme di denaro per mandare i loro figli in un altro Paese dove pensano possano essere al sicuro e avere
migliori opportunità. In alcuni casi, i minori scappano da soli.
DEFINIZIONE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)
 Cosa s’intende per “non accompagnati”?
“Minori (sotto i 18 anni) che sono stati separati da entrambi i genitori e da altri parenti e non sono
assistiti da un adulto che, per legge o per consuetudine, è per legge responsabile.”
Par. 7, Commento generale n. 6 (2005), Trattamento dei minori non accompagnati e separati 8 al di fuori
del loro Paese d'origine su http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
 Secondo la Commissione europea, il termine "minori migranti" comprende tutti i minori cittadini di
Paesi terzi che migrano dal loro Paese di origine verso e all'interno del territorio dell'UE in cerca di
sopravvivenza, sicurezza, migliore tenore di vita, istruzione, opportunità economiche, protezione
dallo sfruttamento e dagli abusi, ricongiungimento familiare o una combinazione di questi
fattori.…9”
Tuttavia, il contenuto del pacchetto formativo dovrebbe essere applicato a tutti i minori migranti.
TUTELA NEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Spiegate al gruppo che, per fornire i giusti servizi di assistenza, abbiamo bisogno di comprendere il
background dei migranti e dei rifugiati e la loro vita precedente. I minori possono essere in fuga da pericoli,
persecuzioni e povertà. Soffriranno per la mancanza delle loro famiglie, la loro casa, il loro Paese, la loro
lingua e cultura. È importante comprenderlo, così come sottolineare le difficoltà che potrebbero incontrare
nel dimostrare il loro bisogno/diritto di rimanere nel Paese ospitante nella richiesta di protezione
internazionale.
Discutere le definizioni di asilo e rifugiato, le forme di persecuzione specifiche per i minori e le difficoltà che
evidenziano le loro storie.
Evidenziate alcuni dei seguenti problemi:






Il minore è stato/è in pericolo di essere assassinato o imprigionato.
I loro genitori o tutori sono "scomparsi".
Rischiano di essere reclutati e divenire minori soldato.
Viene loro impedito di praticare la religione che scelgono o vengono costretti a praticare una
religione o una dottrina.
Sono stati intimiditi o torturati per dare alcune informazioni.

8

Separated children are children, as defined in article 1 of the Convention, who have been separated from both parents, or from their previous
legal or customary primary care-giver, but not necessarily from other relatives. These may, therefore, include children accompanied by other adult
family members.
9

European Commission, ‘The protection of children in migration – General Background paper’, 2016
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Sono banditi dall'attività politica di loro scelta o vengono costretti a partecipare all'attività politica
non di loro scelta.
Appartengono a un gruppo sociale, religioso, etnico o politico perseguitato.
I loro genitori li mandano verso una vita "migliore".
Stanno pagando un debito di famiglia
Sono stati sfruttati e trasportati illegalmente verso un altro paese.

Leggere e commentare l’articolo 20 dell’UNCRC10.

LE CAUSE DELLA MIGRAZIONE E LA TUTELA NEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Discutere sui driver e le cause della migrazione e le ragioni che spingono i MSNA a venire in Europa.
Incoraggiate i partecipanti a pensare al sistema di accoglienza nel loro Paese
Esercizio 3: Comprendere le esigenze dei minori non accompagnati (10 minuti)
Dividete il gruppo in tre gruppi più piccoli e consegnate a ciascun gruppo l’esercizio qui riportato. Chiedete
loro di discutere le esigenze dei minori e i servizi di cui avrebbero avuto bisogno e poi rispondete alle tre
domande. Dare loro 10 minuti e poi chiedere di riferire al gruppo.
Abdul
Abdul è un ragazzo afghano di 16 anni. È arrivato ieri nel vostro Paese sul retro di un camion. Dice che i suoi
genitori sono stati uccisi.




In che modo Abdul potrebbe venire all'attenzione delle autorità?
Quali sono I primi passi da compiere?
Quali problemi e questioni a lungo termine potrebbe dover affrontare Abdul?

Saadia
Saadia viene dalla Somalia e si trova nel Paese ospitante da due anni. In Somalia, un lontano parente l'ha
assistita fin dall'età di circa otto anni. Mentre viveva in Somalia, ha sempre aiutato a prendersi cura di altri
minori e ha fatto lavori domestici. Quando la sua parente ha lasciato la Somalia, ha portato Saadia con sé,
ma il rapporto si è interrotto. Saadia non era mai stata a scuola fino a quando non è venuta nel Paese
ospitante all'età di 12 anni.



Quali pensate che siano le questioni più importanti per Saadia?
Quali servizi pensate siano necessari per soddisfare le sue esigenze?

Dopo 10 minuti raccogliete i feedback come gruppo e registrate le risposte su una lavagna a fogli mobili. I
punti principali da mettere in evidenza come feedback di gruppo sono che questi minori hanno bisogni
specifici ed esperienze comuni come la separazione e la perdita. Alcuni dei seguenti bisogni dovrebbero
essere evidenziati: aiuto terapeutico, interpretariato, valutazione dei bisogni educativi, valutazione della
salute, supporto ad incontrare altre persone della loro cultura che parlano la loro lingua e seguono la loro
religione.
10

PPP slide 18
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Discutete su cosa potrebbe accadere a ciascun minore in relazione al suo status migratorio. Cosa potrebbe
cambiare quando compiono 18 anni?
MODULO 1.B – SISTEMA DI ASSISTENZA AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
DURATA: 1 ORA
SISTEMA DI ASSISTENZA - DEFINIZIONI
Esercizio 4 – Discussione di gruppo sulla definizione di affido.
Discussione di gruppo su cosa si intende per “affido” prima di presentare la definizione utilizzata dal
progetto e l’obiettivo del progetto FORUM. (10 minuti)
Discussione di gruppo:
Il gruppo dovrebbe riflettere sui diversi modi in cui l'affido è previsto nei diversi Paesi, a seconda della
legislazione nazionale (e della lingua nazionale).
-

Affido
Assistenza alternativa
Assistenza residenziale
Tutela (legale)
Assistenza da parte dei familiari
Accoglienza in famiglia

TIPI DI ASSISTENZA
a. Famiglia dalla propria rete
b. Famiglia affidataria
- Famiglia dello stesso gruppo etnico
- Famiglia autoctona
CARATTERISTICA SPECIFICA DELL'AFFIDO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
L'obiettivo principale dell'affido per i MSNA è quello di fornire un ambiente adeguato e sicuro per
sostenere lo sviluppo del minore e la sua integrazione nella società ospitante; l'intero processo è focalizzato
sul minore e non è previsto un percorso parallelo per sostenere la famiglia naturale, come di solito accade
nell'affido per i minori a livello nazionale. Il ricongiungimento con la famiglia naturale del minore potrebbe
anche essere un obiettivo quando è possibile e risulta essere nell'interesse del minore.
Un altro aspetto peculiare riguarda l'età dei Minori Stranieri Non Accompagnati11: sono adolescenti, spesso
molto vicini ai 18 anni. Ciò richiede che specifici percorsi di affido siano attuati con l'obiettivo fondamentale
di accompagnare i MSNA verso l'autonomia, nel passaggio all'età adulta.
11

Nel 2017, la maggioranza dei minori non accompagnati richiedenti asilo erano maschi (l’89%). Considerando l'età, più di due terzi dei minori non
accompagnati erano di età compresa tra i 16 e i 17 anni (il 77%), mentre i 14-15 anni rappresentavano il 16% e i minori di 14 anni il 6%
(https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8895109/3-16052018-BP-EN.pdf/ec4cc3d7-c177-4944-964f-d85401e55ad9).
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Per i minori stranieri non accompagnati sono possibili tre tipi di affido: con una famiglia della propria rete,
con una famiglia autoctona (affido etero-culturale) o con una famiglia che ha la stessa cultura dei MSNA
(affido omo-culturale).
Etero-culturale: un affidamento in cui le famiglie o i singoli affidatari non appartengono allo stesso gruppo
etnico del minore.
Omo-culturale: un affidamento in cui le famiglie o i singoli affidatari appartengono allo stesso gruppo etnico
del minore.
Si può affermare che l'affido omo-culturale può rappresentare una strategia efficiente ed efficace per i
MSNA. Nelle famiglie di cui condividono la cultura, trovano stabilità, accoglienza, abitudini e costumi
condivisi, ma anche un valido aiuto per comprendere il nuovo Paese in cui sono arrivati. La famiglia può
offrire sostegno anche dopo il raggiungimento dell'età adulta, attraverso reti etniche che si estendono ben
oltre la città in cui vivono. Pur avendo un progetto migratorio specifico, questi minori arrivano in uno stato
di disorientamento. Non conoscono la lingua, hanno problemi con le tradizioni culinarie e non conoscono le
regole e le norme legali e sociali del paese che li ospita. Essere accolti da una famiglia dello stesso gruppo
etnico può facilitare a superare questa prima fase di completo disorientamento. Infine, promuove la
cittadinanza attiva delle famiglie di immigrati già integrate nel Paese, che diventano così una risorsa per la
regione in cui vivono, sfidando la tendenza a pensare a loro solo come utenti di servizi.
Inutile dire che ci sono anche dei rischi, e i servizi sociali devono fare in modo che la famiglia affidataria
promuova realmente l'inclusione dei minori nella comunità locale in senso lato, e non solo in quella di
appartenenza etnica. Da questo punto di vista, la lingua potrebbe costituire un problema. Se la famiglia
affidataria di solito non parla la lingua del Paese ospitante, i minori non avranno né l'opportunità né
l'incentivo per imparare la lingua, e questo riduce le opportunità di istruzione, occupazione ed integrazione
sociale. Non tutti i minori sono in grado di cogliere le opportunità a loro disposizione in termini di corsi di
lingua, corsi di formazione professionale, stage, ecc. Alcuni preferiscono cercare rifugio all'interno della
comunità fino al compimento del diciottesimo anno di età, per poi cercare di entrare in contatto con un
parente altrove rispetto al Paese in cui vivono.
Un altro rischio può risiedere nelle famiglie affidatarie. Se diventano eccessivamente professionalizzati, c'è
il pericolo che finiscano per riprodurre lo stile di intervento dell'accoglienza residenziale, quando lo scopo
dell'affido è proprio quello di ristabilire rapporti di fiducia basati sull'affetto che costituiscono la base per
l'educazione e il sostegno del minore.
Esempi di affido omo-culturale tratte dal Compendio di buone pratiche:
In Francia, il Service d'accueil familial du département de Paris lavora con 110 famiglie affidatarie in tutta
Parigi. Il 90% di esse proviene dal Nord Africa, soprattutto dal Marocco, dalla Tunisia e dall'Algeria, e si
trovano in Francia da molto tempo. Queste famiglie affidatarie sono in grado di ospitare anche minori non
accompagnati. La famiglia non deve sostenere o promuovere uno specifico orientamento religioso, in
quanto è “reclutata” per un servizio pubblico. Le famiglie ricevono 1.300 euro per minore al mese, finanziato
dal dipartimento.
In Italia, il Comune di Verona ha sviluppato il progetto AFFIDO INTRA-ETNICO
(http://terradeipopoli.altervista.org/affido-omoculturale.html). Attraverso le attività del Centro di
Solidarietà e di Affido Familiare, il Comune di Verona ha avviato da alcuni anni un'importante esperienza
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pilota, unica in Veneto e con pochi confronti in Italia, di affido omo-culturale che facilita gli affidatari dello
stesso ambiente culturale del minore migrante. Questa forma di affidamento permette al minore di trovare
nella famiglia affidataria un ambiente simile a quello della famiglia di origine, dal punto di vista culturale,
linguistico e religioso.
Come riportato anche nel Compendio di buone pratiche, nell’affido interculturale è importante sottolineare
che le famiglie affidatarie devono prestare attenzione ad alcuni elementi:
Accogliere i giovani e fornire riposo e rifugio facendo loro da mangiare, mostrando loro la casa e
permettendo loro di riposare sono pratiche che facilitano l’accoglienza del giovane. Inoltre, la celebrazione
di eventi propri delle tradizioni culturali dei giovani e l'organizzazione di attività sociali familiari intorno agli
interessi dei giovani hanno dimostrato di poter contribuire a produrre relazioni positive e la condivisione
delle stesse pratiche alimentari hanno giocato un ruolo particolarmente importante nella misura in cui i
giovani hanno sentito un senso di appartenenza alla famiglia stessa. La generosità degli affidatari e i piccoli
doni che essi hanno fornito sono stati visti dai giovani come indicatori che gli affidatari si sono presi cura di
loro. I giovani hanno spesso cercato ed evidenziato atti e gesti in cui gli affidatari andassero "oltre il dovere"
di fare qualcosa, permettendo così ai giovani di sentire un senso di reale appartenenza all'interno della
famiglia.
A seconda dell'età dei minori migranti, potrebbero essere offerte e proposte diverse forme di affido;
l'alloggio assistito, o l'essere ospitati da una famiglia affidataria solo durante il fine settimana, ad esempio,
potrebbe essere appropriato per i minori migranti non accompagnati di età superiore ai 16 anni e
potrebbero essere utili per le seguenti ragioni:










per entrare nel mondo dell'istruzione, della formazione o del lavoro;
migliorare la conoscenza della lingua;
integrazione nella comunità;
gestire i propri soldi;
gestire il tempo libero;
imparare a cucinare e a fare i lavori domestici;
rispettare impegni ed appuntamenti;
creare un legame di fiducia;
trovare una casa.

Il compito dell'affido “leggero” consiste nell’aiutare i minori a diventare più indipendenti per prepararli
all'uscita dal sistema di protezione.

RACCOMANDAZIONI NELLA POLITICA DELL'UE
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO: La protezione dei
minori migranti - COMMISSIONE EUROPEA - Bruxelles, 12.4.2017 - COM (2017) 211 finale.
Sebbene la pratica dell’affido familiare e dell’accoglienza in famiglia di minori non accompagnati sia
aumentata negli ultimi anni e si sia dimostrata efficace ed economica, rimane tuttora sottoutilizzata.
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Azione chiave: assicurare che venga fornita una serie di opzioni di accoglienza alternativa per i minori non
accompagnati, compresa l’accoglienza/l’affido in famiglia.

2.2.4. MODULO 2 – ASPETTI PSICOLOGICI E CULTURALI E MISURE DI ASSISTENZA AI MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI

MODULO 2 – ASPETTI PSICOLOGICI E CULTURALI E MISURE DI ASSISTENZA AI MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI

OBIETTIVO DEL MODULO: Il presente modulo si concentra sui seguenti aspetti: esigenze specifiche dei
MSNA; i benefici e sfide dell'affido; consapevolezza culturale e competenza culturale; supporto emotivo e
pratico che può essere offerto.
DURATA: 2 ORE
Il presente modulo inizia con una riflessione e una discussione di gruppo per introdurre i partecipanti alle
esigenze, alla vulnerabilità e alla cultura dei minori stranieri non accompagnati.
ESPERIENZE DI PRE-MIGRAZIONE
Spesso non si conosce il tipo di stress il minore/giovane abbia vissuto nel suo contesto. Il minore potrebbe
non conoscere o aver capito completamente ciò che è successo nel suo Paese d'origine. Le famiglie
possono decidere di mandare i minori al sicuro senza dire loro i dettagli del perché lo stanno facendo. È
importante ricordare che i minori non accompagnati possono aver sperimentato difficoltà e condizioni che
li potrebbero portare ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o meno.
Spesso chi si prende cura dei minori non accompagnati presta più attenzione alle violenze e difficoltà
affrontate nel processo migratorio che alle normali esperienze di vita che i giovani hanno vissuto prima di
emigrare. Conoscere un po' delle esperienze di vita ordinaria di un giovane prima del suo arrivo può essere
davvero utile per creare un rapporto con loro e per aiutarli ad adattarsi al nuovo ambiente che li circonda.
Come verrà discusso più avanti, è importante che gli affidatari non insistano eccessivamente nel chiedere
informazioni, ma dovrebbero rispettare ciò che il giovane è disposto a raccontare.
MIGRAZIONE E TRANSITO
Video clip consigliati che potrebbero essere utili da mostrare.
https://www.youtube.com/watch?v=qDmCYHt4KGk
https://www.youtube.com/watch?v=xpG3jLGGkvc
Esercizio 5 – Discussione di gruppo

Suggerire al gruppo di fare una riflessione per 10 minuti sui driver e cause della migrazione, da
riportare poi al gruppo più ampio.
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ESPERIENZA POST-MIGRAZIONE

Si è spesso ritenuto che i fattori di stress pre-migrazione e i fattori di stress durante il viaggio
fossero più influenti, ma le ricerche suggeriscono che le esperienze post migrazione hanno un
impatto altrettanto significativo. I giovani potrebbero non essere in grado di affrontare o elaborare
esperienze di perdita, traumi, avvenute prima del percorso migratorio, fino a quando le esperienze
post-migrazione non sono state elaborate. È importante che gli affidatari riconoscano e non
minimizzino in alcun modo questi fattori scatenanti.
Esercizio 6 – Riflessione di gruppo

Discutere con il gruppo di come la cultura originaria possa differire da quella del paese ospitante
(un esempio: un giovane in affido che è stato etichettato come "scortese" dai genitori affidatari.
Questo perché a tavola diceva "dammi il sale", piuttosto che "per favore, posso avere il sale" o
"puoi passarmi il sale per favore". Era inorridito quando si rese conto di quello che pensavano.
Nella sua cultura la comunicazione era molto più diretta e dire le cose in questo modo non era
visto come scortese.
Una citazione da condividere: ‘Perdita ambigua' (Boss, 1999) "Le perdite importanti subite dai rifugiati non hanno rituali prescritti per la loro guarigione e
ricevono poco sostegno sociale. La società non riconosce facilmente il dolore di una persona che ha
perso tutto ciò che gli era caro nel proprio Paese di origine. Inoltre, le famiglie rifugiate possono
essere così impegnate nel processo di "adattamento" da non potersi permettere di soffrire”12.
POST-MIGRAZIONE: ACCULTURAZIONE
Una riflessione utile da condividere con i potenziali affidatari riguarda i processi di acculturazione e delle
varie strategie che i MSNA potrebbero adottare nella gestione dell’incontro con una nuova cultura.
Per alcuni, il processo di acculturazione viene superato facilmente, per altri può provocare uno "stress
acculturativo" e per una piccola minoranza può portare patologie di natura psichica, perché i cambiamenti
del nuovo contesto culturale superano la capacità dell'individuo di affrontarli.
L'acculturazione è vista come un processo bidimensionale: "In ogni situazione interculturale, un gruppo può
penetrare (o ignorare) l'altro, e i gruppi possono rimanere culturalmente distinti l’uno dall’altro (o fondersi
l'uno con l'altro)".
Quindi, un migrante può decidere (a) di mantenere il proprio patrimonio culturale solo se ritenuto utile, e
(b) di sviluppare relazioni con la società nel suo complesso se può servire. Queste due dimensioni sono
indipendenti l'una dall'altra. I migranti adottano diversi atteggiamenti di fronte all’acculturazione:
Atteggiamento/strategia dell’assimilazione: Quando i migranti cercano il coinvolgimento con altri gruppi
culturali e rinunciano al proprio patrimonio culturale.
Atteggiamento/strategia della separazione: Quando i migranti desiderano mantenere il proprio patrimonio
culturale e non vogliono essere coinvolti in altre culture.
Atteggiamento/strategia dell’integrazione: Quando i migranti desiderano mantenere il proprio patrimonio
culturale e al tempo stesso cercano di interagire con altre culture.
12

(Fantino & Colak, 2001, p. 594)
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Atteggiamento/strategia della marginalità: Quando i migranti hanno scarso interesse a mantenere il
proprio patrimonio culturale o ad avere relazioni con altri gruppi culturali.
VULNERABILITÀ
La vulnerabilità è stata definita come segue:
"Capacità ridotta di un individuo o di un gruppo di affrontare, resistere e riprendersi dall'impatto di un
pericolo naturale o causato dall'uomo ...". Si potrebbe fare riferimento anche ad una seconda definizione
di vulnerabilità: "I gruppi vulnerabili sono persone che, a causa di fattori al di fuori del loro controllo, non
hanno le stesse opportunità di altri gruppi della società, o che sono fortemente esposti a rischi per la salute,
spesso nel tentativo di soddisfare i loro bisogni di base”13.
TRAUMA
In molte culture, il senso di angoscia non viene espresso con parole che richiamano la sfera emotiva,
quanto con termini che afferiscono all’aspetto fisico: malessere, mal di testa, dolore al di petto o mal di
stomaco. Il disturbo da stress post- traumatico (DPTS) deve essere riconosciuto e spesso è necessario un
supporto professionale sia per il minore/giovane che per chi se ne prende cura.
Prima dell’arrivo nell'attuale Paese di residenza, i minori migranti potrebbero essere stati esposti per mesi e
anni a gravi fattori di stress, come abusi fisici, guerre e condizioni pericolose per la stessa vita. Senza un
parente o una persona a loro vicina, questi minori e adolescenti sono altamente vulnerabili e esposti a
sviluppare disturbi mentali associati a traumi come il disturbo da stress post-traumatico (DPTS),
depressione o ansia14.
La conoscenza relativa all’esistenza dei traumi che i minori migranti potrebbero aver subito, così come la
capacità di riconoscerli e di fornire risposte e cure adeguate sono elementi altamente sfidanti per famiglie
affidatarie; l’accesso a cure psicologiche e psichiatriche inoltre diventa ancor più difficile per barriere
culturali e linguistiche che alcuni migranti potrebbero avere, nonché per le risorse limitate a disposizione
dei servizi nazionali nel rispondere alle esigenze specifiche dei migranti e richiedenti asilo.
RESILIENZA
La resilienza può essere definita come la capacità di far fronte, resistere, ma anche costruire e riuscire a
riorganizzare positivamente la propria vita nonostante situazioni difficili.
Cosa facilita la resilienza tra i MSNA?
Sostegno sociale: considerato che i Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) sono spesso adolescenti,
non sorprende che i coetanei siano particolarmente importanti nel fornire sostegno sociale. Uno dei
potenziali svantaggi dell'affido è che i giovani di solito non convivano con i coetanei, rispetto all'assistenza
residenziale in cui i giovani condividono la loro quotidianità con i loro coetanei. Di conseguenza, è
essenziale che i MSNA abbiano l'opportunità di stare con i coetanei – ivi compresi altri giovani della loro
stessa origine etnica/culturale/religiosa, altri giovani non accompagnati e giovani provenienti da altri
contesti culturali (compresi quelli che sono cittadini del Paese "ospitante").
Religione/Spiritualità: Importante valutare se la religione riveste un ruolo importante nella vita dei MSNA.
La religione può fungere da fonte di conforto e sostegno, e può rappresentare la continuità in un momento
13
14

OMS, (2016): Il lessico della salute e dell'ambiente: Glossario multilingue della terminologia di salute e ambiente.
(Jensen, Fjermestad, Granly, & Wilhelmsen, 2015).

33

di distacco e difficoltà. Per esempio, il rapporto con Allah o con Dio può rimanere costante quando tutti gli
altri rapporti sono nuovi o cambiati. Inoltre, la partecipazione alle funzioni religiose può essere molto utile
ai giovani.
Interpretazioni culturali delle esperienze: ad esempio, giovani provenienti da una cultura in cui la
separazione dalla famiglia è comune in giovane età - considerandola un importante passo avanti nello
sviluppo.
Elusione/Soppressione e Svago (hobby, volontariato, lavoro): Una soluzione per alcuni giovani potrebbe
essere quella di evitare di pensare o discutere delle cose che sono più sconvolgenti o preoccupanti per loro
(ad esempio, eventi accaduti nei loro Paesi d'origine; preoccupazione per i membri della famiglia;
preoccupazione relativa al rimpatrio). Alcuni giovani vogliono tenersi occupati per non avere il tempo di
pensare a queste cose, per distrarsi. Mentre i familiari affidatari e gli operatori possono a volte
considerarlo come un modo negativo di affrontare la situazione, è importante riconoscere queste reazioni
come reazioni di resilienza e rispettare il ritmo dei giovani ed aspettare che siano pronti a parlare dei loro
trascorsi.
Istruzione: Concentrarsi sull'istruzione e sugli studi potrebbe anche essere una forma di distrazione e
potrebbe dare ai giovani un obiettivo a cui puntare. I giovani possono essere molto ambiziosi e le famiglie
potrebbero aspettarsi molto dal punto di vista educativo perché i giovani si trovano in Europa e perché si
presume che i sistemi educativi siano migliori. È importante altresì ricordare che molti MSNA possono avere
difficoltà a livello scolastico a causa di barriere linguistiche o perché non hanno frequentato la scuola per
molti anni.
Agire in modo autonomo / indipendente: Un'altra fonte di resilienza e modo di affrontare la situazione è di
comportarsi in modo indipendente. I giovani sono spesso abbastanza indipendenti già prima di lasciare il
paese d'origine e durante il loro viaggio. Nella loro cultura possono non essere più visti come minori e
questo può rappresentare una sfida per gli affidatari. È importante poterne discutere e consentire ai
giovani un po' di indipendenza, di concerto con i tutori e gli assistenti sociali.
RAFFORZARE LA RESILIENZA
La resilienza è influenzata da quanto segue: l'individuo, la famiglia e l'ambiente esterno. I fattori individuali
(minori) includono dimensioni come le capacità sociali, la consapevolezza personale, i sentimenti di
empatia e la capacità di autocontrollo. Le dimensioni della famiglia includono: rapporto genitori-figli,
riconoscimento del ruolo sociale e armonia genitoriale. Le dimensioni ambientali includono: esperienze
scolastiche di successo, reti di amicizia, riconoscimento del ruolo sociale e relazioni con i tutori.
L'ambito del Social Bonding (legami sociali) include le dimensioni della scuola, della famiglia e delle norme
pro-sociali. La sotto-scala della scuola misura la percezione del bambino del valore della scuola. La sottoscala della famiglia misura il modo in cui i minori si adattano emotivamente alle loro famiglie. La sotto-scala
Pro-sociale misura la capacità del minore di fidarsi e di impegnarsi con gli altri e di vedere il bene nelle
persone.
L'ambito delle Competenze Sociali può essere meglio descritto come una qualità piuttosto che come un
insieme di capacità e competenze. È stato definito come il potere dell'individuo di essere intraprendente e
di impegnarsi con gli altri in modo amichevole e cooperativo.
AIUTARE A SVILUPPARE LA RESILIENZA
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Gli elementi15 da prendere in considerazione per aiutare a sviluppare la resilienza:
Connessione: Trovare una rete di supporto (famiglia, amici, coetanei), rimanere in contatto, trovare tempo
e capacità per la rete, offrire e ricevere sostegno reciproco.
Curiosità: Su ciò che è successo e ciò che succederebbe, sentimenti ed emozioni in sé e negli altri, senso di
meraviglia e stupore, senso di esplorazione, porre domande. Tuttavia, gli affidatari dovrebbero essere cauti
con la loro sete di curiosità e sulle domande che pongono.
Comunicazione: Sforzarsi per sviluppare capacità comunicative, articolare pensieri e sentimenti, modalità
regolari, proattive ed efficaci.
Controllo e gestione delle crisi: riprendere il controllo e riorganizzarsi, imparare a reagire alle crisi con
calma ed efficacia, imparare dagli errori, prevenire e, se possibile, evitare di farsi prendere dal panico.
Cambiamento e accettazione: accettare il cambiamento come inevitabile, prepararsi al cambiamento
piuttosto che sperare che il cambiamento non avvenga, mantenere un approccio positivo alle variazioni
quotidiane, concentrarsi sulle cose, che possono essere cambiate.
Chiarezza in termini di obiettivi: suddividere gli obiettivi in parti affrontabili, mantenere l'attenzione sui
compiti e portarli a termine, cambiare approccio se non funziona, riconoscere e valorizzare sé stessi per
piccoli successi raggiunti.
Fiducia: immagine positiva di sé, attribuire il successo e l'insuccesso allo sforzo, alla competenza, vedere gli
sforzi e l’abilità come capacità di apprendimento, autoefficacia, valorizzare le proprie idee, contribuisce.
Creatività: Ci vuole tempo per rilassarsi, hobby, sport, interessi al di fuori dell'apprendimento, lavoro,
doveri, capacità di sintesi di nuove idee, capacità di agire in modo flessibile e di aggirare un problema.
ANSIA
Spesso, quando pensiamo all'ansia, immaginiamo i sintomi comuni - per esempio preoccuparsi, essere
sovrappensiero, attacchi di panico, ecc. Tuttavia, l'ansia può manifestarsi in molte forme e modi diversi. È
essenziale riconoscere che l'ansia spesso significa più che preoccuparsi, e valutare attentamente i sintomi
che possono anche essere segni di ansia. I minori stranieri non accompagnati possono manifestare forme di
ansia molto insolite che sono in grado di influenzare la loro vita e hanno bisogno di aiuto per essere
riconosciuti e trattati da professionisti e/o in un gruppo di sostegno. Questi sintomi includono, tra gli altri:










15

Agitazione
Irrequietezza
Disattenzione, scarsa concentrazione
Sintomi somatici come mal di testa o mal di stomaco
Elusione
Capricci
Pianto
Rifiuto di andare a scuola
Entrare in crisi prima della scuola per motivi legati a abbigliamento, capelli, scarpe, calzini, ecc.
Crisi dopo la scuola per lo svolgimento dei compiti a casa

Ref: https://hubpages.com/education/A-Simple-Guide-to-Teaching-Resilience
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Difficoltà con le transizioni all'interno della scuola, e tra la scuola ed un'attività/sport
Difficoltà al momento dell’andare a letto
Avere grandi aspettative per il lavoro scolastico, i compiti e le prestazioni sportive

I minori stranieri non accompagnati possono mostrare reazioni diverse sulla base delle esperienze e dei
problemi descritti in precedenza, ma anche avere sintomi simili a qualsiasi altro minore che si trova in una
situazione di stress. Allo stesso modo, alcuni dei sintomi sopra descritti possono riferirsi al loro normale
stadio di sviluppo e possono non essere indicativi di uno stato di ansia.
EMPATIA
Empatia: La fondamentale abilità "umana". Empatheia significa - "sentire in", la capacità di percepire
l'esperienza soggettiva di un'altra persona. Una risposta empatica è un tentativo di mettersi al posto
dell'altro in modo che i nostri sentimenti ci suggeriscano non solo le sue emozioni ma anche le sue
motivazioni. L'empatia è cercare di capire l'altro dall'interno - non dall'esterno come osservatore
interessato.
Gli aspetti più importanti dell’empatia sono:
1.
2.
3.
4.

La consapevolezza dello stato di essere di un altro…
Comprensione di questa condizione.
Un'identificazione personale con la situazione.
Una risposta affettiva appropriata.

Ostacoli all' empatia:
1. L'abbandono emotivo, l'abuso, il maltrattamento si traduce in un'offuscata empatia.
2. Lo stress blocca l'empatia verso i bisogni degli altri.
3. L'abuso emotivo si traduce in un'iper-vigilanza alle indicazioni che hanno segnalato una minaccia.
L'empatia è una capacità essenziale di tutti gli esseri umani, ma particolarmente importante per gli
operatori e genitori affidatari. Aiutare i minori a sentire l'empatia è la base per l'integrazione in qualsiasi
famiglia, gruppo di pari, società, ecc. Esperienze ripetute di stress sono collegate direttamente al cervello,
creando percorsi dannosi. I fattori di rischio come la violenza domestica, l'abuso e la negligenza, la
depressione materna, le dipendenze materne e la povertà non si aggiungono soltanto al cervello
vulnerabile in via di sviluppo; sono moltiplicativi nel loro impatto.
DIFFIDENZA
Ragioni per la diffidenza:
Esperienze passate: ad esempio, esperienze in cui hanno subito violenze o sono stati trascurati, magari da
membri della famiglia o da autorità. Ad esempio, una ragazza che è fuggita dal suo Paese, aiutata dalla
madre, per sfuggire dal padre; un ragazzo i cui vicini della porta accanto, amici della sua famiglia, si
rivelarono essere schierati dall'altra parte in conflitto: entrambi non sapevano più di chi fidarsi.
Abituato alla diffidenza: a vivere in un regime in cui nessuno si fida di nessuno, non sai da quale parte del
conflitto si schierano le persone.
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Non godere della fiducia degli altri - sono diffusi i discorsi di sfiducia tra i richiedenti asilo; spesso hanno
sfiducia nei funzionari che devono raccogliere le loro storie, perché non gli credono o li vedono con
sospetto. Riferimenti alla "cultura del sospetto" nei confronti di un processo di asilo in diversi Paesi.
Incapacità di dire la verità: un giovane può essere stato avvertito dai familiari o dai trafficanti di non dire la
verità. Difficile instaurare relazioni di fiducia se non ci si sente in grado di dire la verità.
Non conoscendo bene le persone: I giovani possono essersi appena trasferiti in un Paese. Sapere di chi
fidarsi e di chi non fidarsi può essere una sfida, anche nelle migliori circostanze. Quando un giovane ha
sperimentato delle avversità e quando si trova in un contesto culturale diverso, questo potrebbe essere
ancora più impegnativo (es. difficoltà a leggere gli spunti di comunicazione in modo trasversale alla cultura).
La diffidenza come scopo: i giovani la usano per sopravvivere e per proteggersi.
CULTURA E COMPETENZA CULTURALE
Identità - la cultura è un elemento chiave della propria identità. Lo sviluppo dell'identità come compito
chiave durante l'adolescenza.
Consapevolezza di sé - Necessità di comprendere quale sia la propria cultura e quali siano i valori e
atteggiamenti enfatizzati all'interno di tale cultura. Hanno bisogno di sapere come si sentono riguardo alle
differenze culturali.
Collegamenti alla continuità culturale, alla lingua - avere continuità di cultura è spesso utile per i giovani.
Così, ad esempio, se gli assistenti conoscono qualche parola nella lingua del giovane o alcuni aspetti della
sua cultura, possono facilitare alcuni legami con la cultura di provenienza e può essere utile per instaurare
un rapporto di fiducia con il/la ragazzo/a.
Esercizio 7 - Discussione di gruppo
Cosa intendiamo per cultura?
Quando pensiamo alla cultura di un minore straniero non accompagnato che conosciamo che cosa ci viene
in mente?
L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) definisce la cultura
come "tratti distintivi spirituali, materiali, intellettuali ed emotivi della società o di un gruppo sociale" che
comprendono "oltre all'arte e alla letteratura, stili di vita, modi di vivere insieme, sistemi di valori, tradizioni
e credenze".
Competenza Culturale 1
Competenza culturale: Si sostiene che è impossibile da raggiungere; le caratteristiche del Gruppo
potrebbero essere privilegiate rispetto all'individualità, rischiando di ridursi però a stereotipi; necessità di
riconoscimento delle sottoculture.
È importante sottolineare che non è necessario che l'affidatario sia realmente a conoscenza di una
particolare cultura. Mentre leggere su una cultura o parlare con i membri di una data cultura può essere
utile, è necessario tenere a mente che tali caratteristiche sono variabili, possono essere tipiche ma non per
questo sempre presenti o immutabili. Necessità di adottare costantemente una posizione di "rispettosa
curiosità". La volontà di imparare è fondamentale. La consapevolezza di sé è di vitale importanza. Quindi
conoscere la propria cultura ed eventuali preconcetti nei confronti di altre culture è essenziale.
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Competenza culturale 2
La sensibilità culturale non deve diventare stereotipo culturale; questo è particolarmente importante per gli
affidatari che possono avere una certa conoscenza di un particolare gruppo culturale (da precedenti
esperienze di affido, o forse perché fanno parte di quel gruppo).
L'AFFIDO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: BENEFICI E SFIDE
Benefici dell'affido nei confronti di altre forme di assistenza:
 Costruire relazioni
 Promuovere la resilienza
 Facilitare l’integrazione
 Sviluppare la fiducia
 Facilitare l'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione e al sostegno sociale
 Continuità nell'erogazione delle cure
Sfide dell'affido nei confronti di altre forme di assistenza:
 Incertezza (tempo, status, desideri)
 Età del minore/del giovane
 Difficoltà nel reclutamento degli affidatari
 Gli affidatari di solito non hanno una formazione professionale, a differenza degli operatori
sanitari residenziali.
 Riflessioni di sistema
SOSTEGNO EMOTIVO E PRATICO
Come possono gli affidatari fornire supporto:











Concentrarsi sulle proprie competenze interculturali e su quelle dei giovani
Ascolto attivo
Rispettando il silenzio: Riconoscere che il giovane potrebbe non voler parlare di esperienze
precedenti e non fidarsi di loro. Adeguarsi al ritmo del giovane
Identificare i punti di forza e gli interessi dei giovani e far sì che su questi si costruisca
Ripristinare la normalità
Garantire la partecipazione
Capacità di gestire le emozioni (compresa la gestione della rabbia)
Aiutare i giovani a fissare e ricercare obiettivi realistici: È necessario sostenere i minori
stranieri non accompagnati nella definizione dei loro obiettivi e nel perseguirli, poiché a volte
portano con sé molti desideri irrealistici e obiettivi irraggiungibili, che possono minacciare il
loro equilibrio psicologico
Fornire sostegno nella procedura per la richiesta di asilo o qualsiasi altra procedura
amministrativa. Il tipo di sostegno per quanto riguarda la domanda d'asilo e le eventuali
procedure amministrative dipenderà dai desideri del giovane e dovrebbe essere offerto in
consultazione con l'assistente sociale ed il tutore. Ad esempio, l'affidatario dovrebbe essere
disposto ed in grado di ascoltare la storia, se il giovane volesse esercitarsi a raccontarla;
dovrebbe essere consapevole dello stress e dell'ansia che il giovane sta attraversando prima
dell'audizione per l'asilo ed essere in grado di sostenerlo in questo senso; fornire sostegno in
relazione all'esito positivo o negativo della sua domanda di asilo o di qualsiasi altra
procedura amministrativa. I giovani potrebbero aver bisogno di aiuto per le pratiche
burocratiche
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Facilitare il collegamento con i club extrascolastici, ecc.
Garantire l'accesso ai servizi, compresi l'istruzione, l'assistenza sanitaria, la riabilitazione, il
gioco, il tempo libero
Sostenere la ricerca della famiglia e facilitarne i contatti, se nel migliore interesse del minore.
Supportarli con la gestione economica, cucinare, gestire le bollette, trovare un alloggio (per
lasciare l’assistenza)

2.2.5. MODULO 3 – SELEZIONE, ABBINAMENTO E MONITORAGGIO DELL’ AFFIDO

MODULO 3 – SELEZIONE, ABBINAMENTO E MONITORAGGIO

OBIETTIVO DEL MODULO: Questo modulo si concentra sui seguenti: Valutazione della rete e fornitura di
tecniche e strategie per selezionare gli affidatari più appropriati per un determinato minore; offerta di
formazione e sistema per garantire un adeguato monitoraggio dell'affido.
DURATA: 2 ½ ORE
Il Modulo 3 è suddiviso in 3 sotto-moduli:
Modulo 3A: Identificazione di reti di supporto e forme di partnership professionale (45 min.)
Modulo 3B: Selezione e valutazione degli affidatari; incontro tra affidatari e minori (1.15 ORE)
Modulo 3C: Formazione, supporto e monitoraggio (½ ora)
MODULO 3.A - INDIVIDUAZIONE DI RETI DI SUPPORTO E FORME DI PARTENARIATO PROFESSIONALE
DURATA: 45 MINUTI
GESTIONE DELLA RETE NATURALE E DELLA RETE INTERPROFESSIONALE




Valutazione del network sociale: cos'è e come si può fare (Metodologia e Tecnica)
Sostegno sociale formale e informale
Lavoro di squadra interprofessionale

GESTIONE DELLA RETE NATURALE E DELLA RETE INTERPROFESSIONALE
Si possono identificare due tipi di rete: la rete naturale e la rete interprofessionale.
Rete naturale: riguarda le relazioni tra persone attive e motivate (professionali e non) presenti e già
conosciute, in cui l'assistente sociale ha il compito di facilitare le relazioni, riconoscere i punti di forza e
promuovere un dialogo aperto (Seikkula & Arnkil, 2006). La guida dell'assistente sociale permette alle
persone interessate di focalizzarsi per il raggiungimento di un obiettivo comune a partire da un interesse
reciproco e quindi di decidere di lavorare insieme, formando una rete diretta a far fronte a specifiche
problematiche. Nel caso dell'affido, significa aiutare le famiglie affidatarie a migliorare la propria rete
sociale, mettendo in contatto parenti, amici, vicini di casa, persone che vivono nella comunità, operatori di
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diversi servizi (scuola, lavoro, servizi sociali, operatori del terzo settore, volontari, etc.) interessati ad
aiutare gli affidatari e i minori stranieri non accompagnati.
L'assistente sociale identifica le persone che lavorano e hanno condizionamenti positivi nel processo di
affrontare problemi comuni, anche se ancora non si relazionano tra loro. Attraverso la guida professionale,
l'assistente sociale motiva le persone a mettersi in relazione, a lavorare insieme, a condividere un compito,
a pensare insieme e ad agire intenzionalmente sui compiti da affrontare. Questa attività professionale è
chiamata orientamento relazionale di una rete per affrontare problematiche comuni. L'assistente sociale
osserva e riformula ciò che accade nella rete, presta attenzione ai sentimenti che emergono e li riformula
per renderli visibili alla rete, dà importanza ad alcuni aspetti del ragionamento in modo che possano essere
ricircolati e sottoposti nuovamente alla riflessione comune, coglie le idee che emergono nella rete per
continuare a riformulare e riflettere sulle strategie di azione o sui nuovi problemi da affrontare.
L'assistente sociale che guida la rete ha una doppia posizione: si trova sia all'interno che all’esterno della
rete perché è, allo stesso tempo, un membro attivo della rete e una guida della stessa. La funzione di guida
non esclude la possibilità per gli assistenti sociali di partecipare alle reti come membri che riflettono con gli
altri ciò che può essere realizzato, esprimendo le loro opinioni e fornendo risorse. Tuttavia, è importante
che l'orientamento relazionale sia prevalente e che l'assistente sociale contribuisca al ragionamento su cosa
fare senza esercitare il suo potere decisionale e le sue idee di cambiamento piuttosto che facilitare il
ragionamento congiunto tra tutti i membri della rete. L'assistente sociale, in questa situazione, lavora in un
dialogo costruttivo con le altre persone, stabilisce congiuntamente delle interpretazioni e identifica con
loro i percorsi da seguire.
La logica della rete prevede la presenza di una serie di attori con competenze ed esperienze professionali
diverse, ma tutti allo stesso livello (senza gerarchie) temporaneamente accomunati da un obiettivo
condiviso. Il professionista può essere un membro con le stesse opportunità degli altri (anche non
professionisti, ovviamente), oppure il professionista può agire come osservatore/facilitatore relazionale,
contribuendo ad assicurare che la rete sia fluida e caratterizzata da una riflessione sulle sue azioni (cit.
Archer, 2003).
Rete per far fronte ad un problema comune: prima di considerare l'assistente sociale (che agisce in una
prospettiva relazionale) come membro della rete, dobbiamo riconoscere che uno dei compiti dell'assistente
sociale è quello di "cercare" la rete diretta a far fronte a problemi comuni incontrati da una famiglia
affidataria. Quindi, da questa prospettiva, una delle competenze dell'assistente sociale è la capacità di
identificare se l'ambiente dell'individuo/utente del servizio contiene già persone che stanno affrontando il
problema, chi sono, quali relazioni, se esistono, ci sono tra di loro e come relazionarsi con loro. In questo
caso è molto importante realizzare un buon processo di valutazione in cui le risorse relazionali sono
riportate attraverso l'uso dell'analisi delle reti sociali per studiare un attore focale (una persona o una
famiglia) e le relazioni che circondano quella persona o famiglia (cioè l'analisi egocentrica; nota anche come
analisi delle reti personali). L'analisi evidenzia l'effetto che le piccole reti possono avere sul
comportamento, il che, a sua volta, sottolinea l'importanza per gli operatori ed i ricercatori di esaminare la
rete locale di un individuo per comprendere meglio il livello di rischio e i fattori di protezione che
interessano l'individuo stesso.
Rete interprofessionale: Laddove esiste già una rete diretta a far fronte a un problema comune naturale, il
compito dell'assistente sociale è quello di accompagnare e consolidare le azioni sociali già esistenti.
Laddove, invece, non esiste una tale rete, il compito dell'assistente sociale è quello di cercare di stimolare
lo sviluppo di detta rete attorno al problema. È compito dell'assistente sociale cercare intuizioni simili che
possano fornire una base per attivare un interesse ad individuare una soluzione al problema. Questa
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attività è quella che potremmo definire come "presentazione pubblica degli obiettivi", in cui l'assistente
sociale espone la sua lettura della situazione, aiutando così gli altri attori a riconoscersi reciprocamente in
modi fino ad allora poco chiari, ma che sono diventati più chiari grazie all'azione dell'assistente sociale. In
questo modo, l'assistente sociale può costruire una rete diretta a far fronte a un problema comune da zero.
Esercizio 8: “Rete di lettura di una famiglia affidataria”
È necessario disegnare la mappa della famiglia Smith, interessata all'affidamento di un minore non
accompagnato, Moussa (16).
Gli Smith non hanno figli; il marito è artigiano; la moglie è insegnante in una scuola elementare. A loro piace
lo sport, le loro famiglie di origine vivono nella stessa città di loro, il marito è volontario per la protezione
civile e la moglie è membro dell'associazione della biblioteca pubblica.
Immaginate la loro rete e tracciatela.
Un secondo tipo di rete è più tradizionale e riguarda la creazione di legami tra i professionisti coinvolti nel
caso e le loro organizzazioni: significa utilizzare un approccio multidimensionale. Tuttavia, non si tratta di
una semplice giustapposizione di prospettive diverse (mediche, psicologiche, sociali, educative, ecc.), ma di
una necessità di integrazione per offrire risposte personalizzate alle esigenze specifiche della famiglia
affidataria e dei minori non accompagnati.
Nel caso dell'affido di minori stranieri non accompagnati, i servizi coinvolti sono: servizi sociali, tribunale
minorile, servizi sanitari, servizi educativi, organizzazioni coinvolte in programmi di formazione, ecc.
I fattori strutturali che facilitano l'assistenza collaborativa includono il lavoro di squadra, la cultura
organizzativa che supporta la collaborazione, metodi efficaci di comunicazione e la collocazione. Le
compagini interdisciplinari richiedono chiarezza dei ruoli e delle responsabilità per garantirne un
funzionamento ottimale. I membri professionisti si rivolgono alla compagine con diversi gradi di
comprensione delle capacità di altre professioni.
In considerazione della natura procedurale dell'integrazione, essa deve essere sostenuta concretamente
attraverso strumenti efficaci (protocolli operativi, linee guida, diffusione dell'uso delle TIC, ecc.), ma prima
ancora si deve creare una cultura comune, una cultura di integrazione tra le varie sfere professionali, al fine
di evitare che gli strumenti acquisiscano funzioni puramente burocratiche.
Attraverso lo strumento delle unità di valutazione multidimensionale è possibile raggiungere una
valutazione complessiva del problema, rendendo possibile evidenziare le diverse prospettive, passaggio
indispensabile per la creazione di un intervento veramente personalizzato. La gestione unitaria del
progetto, quindi, è supportata dall'esistenza di un responsabile del caso, un vero e proprio trait- d'union tra
le varie fasi del progetto, tra i vari attori e le varie professionalità.

LA DIMENSIONE CHIAVE DEL LAVORO DI SQUADRA INTERPROFESSIONALE







Approcci democratici
Sforzo per infrangere stereotipi e barriere
Tempo per sviluppare il lavoro di gruppo lontano dalla pratica abituale
Buona comunicazione
Un unico luogo di lavoro condiviso
Comprensione reciproca dei ruoli
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Priorità della pratica concordata al di là dei confini professionali
Riunioni di squadra regolari ed efficaci
I membri della squadra si valorizzano e si rispettano reciprocamente
Buona gestione delle prestazioni.

MODULO 3.B – SELEZIONE E VALUTAZIONE DEGLI AFFIDATARI; ABBINAMENTO TRA AFFIDATARI E MINORI
DURATA: 1.15 ORE

SELEZIONE DI AFFIDATARI
Esercizio 12: leggere i seguenti esempi (dispense). Gli affidatari di minori non accompagnati sono
specificamente ricercati e selezionati nel vostro Paese? Quali sono, o potrebbero essere, le sfide che
propone questo tipo di reclutamento?
Ricercare la compatibilità tra potenziali famiglie affidatarie e minori stranieri non accompagnati è assodato
essere impresa complessa. Molti e diversi fattori devono essere presi in considerazione per identificare il
miglior affidamento possibile per un dato minore. Nella maggior parte dei Paesi, la compatibilità ottimale è
ostacolata dal ridotto numero di famiglie affidatarie. Uno studio europeo pubblicato nel 2015 ha rilevato
che i Paesi Bassi erano “l'unico Paese che non deve far fronte alla mancanza di famiglie affidatarie disposte
a prendersi cura dei MSNA". Ha un sistema strutturato di affido per i MSNA, in base al quale l'affido è
offerto a tutti i Minori Stranieri Non Accompagnati, attraverso un sistema che viene applicato a livello
nazionale e stabilito nelle politiche del Ministero della Sicurezza e della Giustizia. Nei Paesi Bassi, Nidos,
l'istituto nazionale di tutela dei minori stranieri non accompagnati recluta le proprie famiglie affidatarie e
quindi non dipende dal sistema olandese generale dell’affido16, suggerendo quindi che tale approccio possa
essere
utile
anche
altrove.
In Grecia, l'azione innovativa di METAdrasi "Una casa per i diritti umani" METAdrasi - Affido per Minori
Stranieri Non Accompagnati17 cerca di offrire ai MSNA l'opportunità di essere ospitati da famiglie. Questo
progetto è stato sviluppato dopo uno scambio di esperienze con organizzazioni nei Paesi Bassi, in Italia,
Belgio e Francia. METAdrasi ha creato un registro delle famiglie interessate a fornire un alloggio
temporaneo per i minori non accompagnati. È stata data priorità alle famiglie che parlano la stessa lingua
del minore, hanno un bagaglio culturale simile e sarebbero in grado di assumersi la responsabilità di offrire
un ambiente familiare fino al momento in cui il minore possa essere ricongiunto alla sua famiglia (affido
intra-etnico).
In Francia, il "Service d'accueil des Mineurs Isolés Etrangers du département du Pas-de-Calais" impiega
1.900 famiglie affidatarie che possono accogliere un totale di 5.950 minori. Si tratta di famiglie francesi che
si occupano prevalentemente di minori francesi, ma che possono accogliere anche minori non francesi. Il
reclutamento di famiglie con lo stesso bagaglio culturale dei MSNA è considerato quasi impossibile data la
limitata disponibilità di famiglie. Questa pratica è inoltre considerata discriminatoria nei confronti dei
minori, tenendo conto che obiettivo principale per questi minori è l'integrazione in Francia. Altro elemento
Reception and Living in Families: Overview of family-based reception for unaccompanied migrant children in
the EU Member States, February 2015, at http://www.scepnetwork.org/images/21/276.pdf
17 http://metadrasi.org/en/campaigns/foster-care-for-unaccompanied-separated-children/)
16
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positivo dell’affidamento a famiglie affidatarie francesi è una maggior velocità nell’apprendimento della
lingua e l’avvicinamento al sistema scolastico. Le famiglie affidatarie coinvolte sono tutte famiglie
affidatarie professionali, impiegate dal dipartimento. Hanno sottoscritto un "accordo" che conferma la loro
capacità di essere genitori affidatari. Il "servizio familiare" del dipartimento sostiene le famiglie. Il
dipartimento sta anche esplorando le possibilità di lavorare con famiglie volontarie in futuro.

Esercizio 13: sviluppo di un piano di selezione (dispense)
Utilizzando le domande che seguono come suggerimenti, i singoli partecipanti iniziano a redigere un piano
di reclutamento per l'affidamento:







Quanti affidatari sono necessari? In quale arco di tempo?
Quali tipologie di famiglie sono da coinvolgere e per chi (età dei bambini, sesso, famiglia autoctona
o di cultura etnica, lingue, religione, single con o senza figli, ecc.)
Dove si possono trovare potenziali affidatari? (reti esistenti, gruppi culturali, scuole, chiese,
moschee, centri comunitari, ecc.)
Quali metodi potrebbero essere utilizzati per il reclutamento (ad esempio, pubblicità formale,
parlare ai gruppi, il passaparola, ruoli specifici di reclutamento). Quali risorse potrebbero essere
necessarie?
Quali informazioni esistono già per le persone interessate a diventare affidatari?

VALUTAZIONE DEGLI AFFIDATARI
Un servizio di affido dovrebbe reclutare, valutare e sostenere un gruppo eterogeneo di affidatari in grado di
rispondere in modo appropriato alle molteplici esigenze dei minori stranieri non accompagnati, tenendo
conto delle specificità etniche, culturali, religiose e linguistiche.
Esercizio 9: In coppia, stilare un elenco degli aspetti da prendere in considerazione nel valutare se un
individuo possa diventare un affidatario. Chi deve effettuare la valutazione? Riportare poi le
considerazioni all’intero gruppo.
Si condividono e si discutono gli standard minimi sul processo di valutazione:
"Il processo di valutazione dovrebbe essere definito chiaramente per i futuri affidatari, compresi:





le qualità, le competenze o le attitudini ricercate o da raggiungere;
gli standard da applicare nella valutazione;
le fasi e i contenuti del processo di selezione e, ove possibile, i tempi previsti;
le informazioni da fornire ai richiedenti.

La valutazione dovrebbe essere condotta da qualcuno con una formazione adeguata e dovrebbe prevedere
incontri diretti con i futuri affidatari e con gli altri membri della famiglia che vivono nel nucleo familiare.
La famiglia affidataria dovrebbe essere in grado di accogliere comodamente tutti coloro che vi abitano, e
nel caso di accoglienza di un minore con disabilità o altri bisogni particolari, tutti gli accorgimenti per
rispondere ad esigenze/vulnerabilità speciali. Il luogo dovrebbe essere accogliente, adeguatamente
arredato, con un buon livello di pulizia e igiene. Gli spazi esterni che fanno parte dei locali devono essere
sicuri e protetti.
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Anche l'ambiente, il quartiere e la disponibilità dei servizi (ad esempio la disponibilità di edifici scolastici e
l'accesso alle istituzioni religiose) dovrebbero essere valutati prima di collocare un minore in quell'area".

COMPATIBILITÀ
Definizione di Compatibilità: il processo di selezione di un minore e di una famiglia più adatta al minore in
questione.
UNA SELEZIONE DI FATTORI CHE POSSONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE QUANDO SI RICERCA LA
“COMPATIBILITÀ”

Desideri del giovane: il giovane potrebbe non voler essere affidato a qualcuno della propria
cultura.
Geografia: Una collocazione urbana o rurale sarebbe più adatta alla personalità del giovane
e alla sua precedente esperienza? Ci sono servizi di cui il giovane ha bisogno che siano
vicini?
Fattori abitativi: Quanto grande è l'appartamento; disposizione della casa (ad esempio, c'è
un posto dove il giovane può studiare se ci sono figli piccoli nella casa).
Composizione della famiglia: presenza di altri minori nella casa, - la loro età nei confronti
del minore straniero non accompagnato (ad esempio, troppo vicino in età? C'è una
connessione tra la disgregazione dell'affido e la piccola differenza di età con gli altri minori
della famiglia affidataria), le loro opinioni sull'affido; se ci sarà una coppia che si prenderà
cura del giovane o di un individuo;
Stato di migrazione: L'appartenenza ad una famiglia di origine migrante può essere utile o
può ostacolare il collocamento. È estremamente utile che la famiglia affidataria comprenda
cosa significhi essere un migrante o un richiedente asilo, inclusa la comprensione della
procedura di asilo e del quadro legislativo sull’immigrazione. Tuttavia, una famiglia con un
background migratorio può essere ancora in difficoltà di integrazione, può non aver ancora
risolto il proprio trauma migratorio, ci possono essere tensioni all'interno della famiglia per
quanto riguarda l'adattamento alla nuova società (ad esempio, minori che si integrano più
velocemente dei genitori);
Capacità di rispettare il silenzio: Spesso i minori non accompagnati non vogliono parlare
delle loro esperienze prima del loro arrivo nella residenza attuale. Gli affidatari possono
aspettarsi che i giovani si fidino subito di loro e siano disposti a condividere le proprie
esperienze, ma è necessario anche riconoscere che è molto chiedere a qualcuno di fidarsi
in breve tempo di qualcuno che si è incontrato e conosciuto da poco;
Fattori educativi (ad esempio, il livello di istruzione dei genitori affidatari e la capacità di
aiutare i giovani con la scuola o di ottenere questo aiuto per loro; nel caso il giovane
frequenti attualmente la scuola (se applicabile) - è molto importante che il trasferimento
non comporti un trasferimento scolastico?);
Sessualità – il giovane è aperto ad essere assistito da una coppia gay. La coppia è aperta alla
cura di un giovane gay?
Esercizio 10- Riflessione individuale 1
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 Immaginate che un giovane che conoscete (per esempio, vostro figlio/figlia o
nipote/nipotina o figlio di un amico) vada in affidamento.
 Se doveste consigliare un assistente sociale su quale collocamento potrebbe essere
"adatto" per quel minore, quale consiglio dareste? Di quali fattori dovrebbe tener
conto l'assistente sociale?
Facilitatore:
Chiedete ai partecipanti di prendersi il tempo di riflettere individualmente per fare questo
esercizio. Chiedete loro di prendere nota di ciò che avevano considerato. Nella formazione degli
affidatari è importante che gli stessi sappiano quali fattori sono presi in considerazione quando si
decide quale giovane può essere collocato con loro.
MODULO 3.C – FORMAZIONE, SUPPORTO E MONITORAGGIO DELL’AFFIDO
DURATA: ½ ORA

FORMAZIONE E SOSTEGNO CONTINUO
I potenziali affidatari dovrebbero ricevere una formazione e una preparazione che fornisca conoscenze
teoriche e tecniche pratiche per gestire i problemi che possono incontrare, identificando le competenze e i
punti di forza che hanno o hanno bisogno di sviluppare.
Gli affidatari dovrebbero ricevere la formazione e lo sviluppo di cui necessitano per svolgere il loro ruolo in
modo efficace, su base continuativa.
Dovrebbe essere messo in atto un quadro chiaro di formazione e sviluppo da utilizzare come base per
valutare i risultati delle esperienze degli affidatari e identificare le loro esigenze di sviluppo.
In uno studio condotto nel Regno Unito, gli assistenti sociali hanno identificato cinque aree di bisogni
formativi evidenziate da aspiranti affidatari: i bisogni culturali del minore, come rapportarsi nella
comunicazione con persone con barriere linguistiche, i bisogni del minore relativi all'apprendimento della
vita in Inghilterra, i bisogni relativi allo status di richiedenti asilo ed i bisogni di supporto e sensibilizzazione.
Nel 2016 il governo del Regno Unito ha autorizzato una formazione per gli affidatari e per gli operatori
sociali a supporto ai minori non accompagnati richiedenti asilo che rischiano di perdere l'assistenza e la
protezione internazionale. 1.230 persone sono state formate e la valutazione indipendente della formazione
ha dimostrato che i partecipanti si sono sentiti più sicuri dopo la formazione, il 99% dei partecipanti ha
dichiarato che il corso li ha aiutati nel loro ruolo di assistenza. Nel novembre 2017, il governo ha annunciato
che avrebbe dato mandato per ulteriori 1.000 persone da formare. 18
Gli affidatari dovrebbero ricevere il supporto e le opportunità di sviluppo di cui necessitano per apprendere
le varie competenze nel fornire al minore affidatario la migliore assistenza possibile. Questo supporto
dovrebbe comprendere informazioni sui seguenti aspetti:


18

i sistemi nazionali di immigrazione e di asilo e come sostenere il minore all'interno di tali sistemi;
la situazione dei Migranti Stranieri Non Accompagnati nel Paese e in Europa in generale;

https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-unaccompanied-asylum-seeking-and-refugee-children
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l'impatto della migrazione sui minori non accompagnati;
l'impatto di precedenti difficoltà, ivi compresi i traumi, che i minori non accompagnati hanno
dovuto affrontare;
la tratta dei minori e il rischio di una loro scomparsa;
il sistema di assistenza sociale e i servizi che possono sostenere le famiglie affidatarie durante
l'affido;
resilienza;
diversità culturale;
questioni di genere;
I diritti e I doveri del minore in affido e della famiglia affidataria;
l'importanza del contatto con la famiglia originaria (ove opportuno e sicuro).

Gli affidatari dovrebbero ricevere sostegno su come gestire le loro reazioni e i sentimenti che scaturiscono
dal rapporto con i minori, in particolare quando i minori mostrano un comportamento sfidante e
complesso, e dovrebbero essere preparati a gestire e comprendere che esperienze pregresse dei minori
potrebbero sfociare in comportamenti difficili. Dovrebbero essere messe in atto risorse sufficienti per un
sostegno adeguato volte a superare le difficoltà della fase dell’accoglienza, al fine di garantire la continuità
dell'accoglienza dei minori migranti non accompagnati, salvo che tale continuità non sia considerata
dannosa per i minori stessi.
MONITORAGGIO
L'agenzia o autorità competente dovrebbe visitare e condurre un monitoraggio continuo di ogni affido,
garantendo visite almeno quattro volte l'anno, con intervalli di circa tre mesi, fino al compimento del 18°
anno di età del minore, o, nel caso in cui l'affido continui, fino alla fine dell'affido. Si consigliano visite senza
preavviso.
Idealmente il monitoraggio dovrebbe essere effettuato da un assistente sociale diverso da quello che
supervisiona e supporta i genitori affidatari.
Il monitoraggio dovrebbe includere un'opportunità per gli affidatari ed il minore di condividere le loro
opinioni su eventuali esigenze e problemi che dovrebbero essere affrontati.
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2.3. QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE
CORSO DI FORMAZIONE SULL’AFFIDO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
DATA:
QUALIFICA E LUOGO:
FORMATORI:

Caro partecipante,
al fine di migliorare la nostra offerta formativa, ti chiediamo di compilare questo questionario.
I. VALUTAZIONE GENERALE
1. Qual è la valutazione complessiva della formazione?
Eccellente

Molto buono

Buono

Sufficiente

Insufficiente

Commenti:

2. Si prega di indicare il proprio livello di accordo con le seguenti affermazioni:
Molto
alto

Alto

Medio

Basso

Molto
basso

1. Gli obiettivi della formazione sono stati chiaramente
definiti

2. La partecipazione e l'interazione sono state
incoraggiate

3. Gli argomenti trattati erano pertinenti per me
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4. La formazione risulterà utile nel mio lavoro

5. I formatori conoscevano bene I temi trattati durante
la formazione

6. Gli obiettivi formativi sono stati raggiunti

7. Il tempo dedicato a ciascuna sessione è stato
sufficiente.

8. La sala del corso e le attrezzature erano adeguate

3. In che misura la formazione ha aumentato la sua conoscenza sull'affido?

4. Quali argomenti ritiene che sarebbero stati utili da trattare e non sono stati inclusi nel corso?

_____________________________________________________________________________________
5. Quali aspetti della formazione potrebbero essere migliorati?

___________________________________________________________________________________
6. Per favore, condividete qui qualsiasi altro commento o suggerimento che ritenete rilevante

_______________________________________________________________________________________

Grazie per il tempo dedicato alla compilazione di questo questionario.
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Allegato 1: COMPENDIO DI BUONE PRATICHE
Elenco delle buone pratiche selezionate
1. Selezione di un pool di famiglie affidatarie per facilitare e consentire il miglior abbinamento
possibile con il minore
2. Il processo di valutazione dei futuri affidatari è definito chiaramente, vengono identificate le
qualità, le competenze o le attitudini che si cercano o si intendono raggiungere
3. I minori/giovani beneficiano di un servizio di accoglienza/cura che permette loro di adattarsi alla
nuova società e di mantenere i legami con la propria cultura
4. Gli affidatari sono adeguatamente formati per essere in grado di fornire un buon equilibrio tra
sostegno emotivo e aiuto pratico, a seconda delle esigenze e dei desideri del minore / giovane
5. Gli affidatari possiedono un buon livello di consapevolezza di sé stessi e del contesto per offrire la
migliore assistenza e il miglior supporto possibile
6. Gli affidatari sono in grado di fornire un'assistenza personalizzata agli adolescenti, prestando
attenzione non solo alla loro vulnerabilità, ma anche alla loro capacità di resilienza
7. Gli affidatari comprendono le procedure per le richieste di asilo e il quadro legislativo
sull’immigrazione e supportano il minore in tale processo
8. Le famiglie affidatarie sono in grado di contribuire a mantenere i legami con la famiglia d'origine
del minore / giovane, ove ciò sia opportuno e possibile
9. Le famiglie affidatarie ricevono formazione e sostegno
10. Gli affidatari sono sottoposti a un monitoraggio regolare e periodica supervisione. All'interno di
queste revisioni si ascolta la voce del minore/giovane
11. Gli affidatari lavorano con altre parti interessate per accompagnare i minori/giovani verso
l’autonomia di vita al compimento della maggiore età
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1. Descrizione delle buone pratiche
1.Selezione di un pool di famiglie affidatarie per facilitare e consentire il miglior abbinamento
possibile con il minore
Identificare e selezionare l'affidatario o la famiglia affidataria che meglio si adatta alle specifiche esigenze
di un determinato minore è sicuramente molto complesso. Una molteplicità di fattori diverse deve essere
presa in considerazione al fine di identificare la migliore sistemazione possibile per il minore non
accompagnato.
In Irlanda, gli assistenti sociali che lavorano con Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) hanno
identificato una serie di fattori che sono stati presi in considerazione nell'azione di attuare una buona
compatibilità, tra questi l’etnia, la cultura, la lingua, la religione, la posizione geografica, i bisogni educativi,
le esigenze sanitarie, la composizione della famiglia, i legami degli affidatari con la comunità, gli hobby dei
minori, i contatti con i membri della famiglia ed i punti di vista del minore.19
Tuttavia, nella maggior parte dei Paesi, la compatibilità ottimale è ostacolato dalla disponibilità di
collocamenti per l’affido. Uno studio paneuropeo pubblicato nel 2015 ha rilevato che i Paesi Bassi20 erano
“l'unico Paese che non deve far fronte alla mancanza di famiglie adatte che siano disposte a prendersi cura
dei MSNA". Ha un sistema strutturato di affido per i MSNA, in base al quale l'affido è a disposizione di tutti i
Minori Stranieri Non Accompagnati, attraverso un sistema che viene applicato a livello nazionale e stabilito
nelle politiche del Ministero della Sicurezza e della Giustizia. Nei Paesi Bassi, Nidos, l'istituto nazionale di
tutela dei minori stranieri non accompagnati recluta le proprie famiglie affidatarie e quindi non dipende dal
sistema olandese generale dell’affido, suggerendo quindi che tale approccio possa essere utile anche
altrove.
In Francia, il “DEPARTEMENT ARDECHE21 e ADOS SANS FRONTIERE22” hanno sviluppato un sistema di
sponsorizzazione"23 delle famiglie – una forma famiglia affidataria. L'idea di sponsorizzazione – co-prodotta
all'interno di un gruppo di lavoro che coinvolge attori professionali nell’assistenza dei minori e associazioni
in ambito sociale e assistenziale – mira a fornire una famiglia a 20 giovani. L'accoglienza sarà
accompagnata dall'associazione "Pluriels", che sarà affiancata da famiglie e giovani con un supporto 24 ore
su 24.
In Grecia, l'azione innovativa di METAdrasi "Una casa per i diritti umani" (METAdrasi - Accoglienza per
Minori Stranieri Non Acompagnati24) cerca di offrire ai MSNA l'opportunità di essere ospitati da famiglie.
Questo progetto è stato sviluppato dopo uno scambio di esperienze con organizzazioni nei Paesi Bassi, in
Italia, Belgio e Francia. METAdrasi ha continuato a creare un registro delle famiglie interessate a fornire un
alloggio temporaneo per i minori non accompagnati. È stata data priorità alle famiglie che parlano la stessa
lingua del minore, hanno un bagaglio culturale simile e sarebbero in grado di assumersi la responsabilità di
Ní Raghallaigh, M. (2013) Foster care and supported lodgings for separated asylum seeking young people in Ireland: the views of
young people, carers and stakeholders. Barnardos and the HSE, Dublin. Available at:
https://researchrepository.ucd.ie/handle/10197/4300
20 Reception and Living in Families: Overview of family-based reception for unaccompanied minors in
the EU Member States, February 2015, at http://www.scepnetwork.org/images/21/276.pdf
21 http://www.ardeche.fr/1214-mineurs-non-accompagnes.htm
22 Association pour favoriser la relation, sous forme de parrainages, entre les mineurs non-accompagnés de 16 à 18 ans et la
population gardoise (http://adossansfrontiere.collectif-citoyen.fr/2017/12/lardeche-recherche-des-familles-pour-accueillir-desmineurs-migrants/)
23
“Le parrainage est un dispositif qui permet d’héberger et accueillir à titre bénévole un mineur non accompagné chez soi (texte du
code de l’action sociale)”.
19

24

http://metadrasi.org/en/campaigns/foster-care-for-unaccompanied-separated-children/)

52

offrire un ambiente familiare fino al momento in cui il minore potrebbe essere ricongiunto alla sua famiglia
(affido omo-culturale).
In Francia, il "Service d'accueil des Mineurs Isolés Etrangers du département du Pas-de-Calais" impiega
1.900 famiglie affidatarie che possono accogliere un totale di 5.950 minori. Si tratta di famiglie francesi che
si occupano prevalentemente di minori francesi, ma che possono accogliere anche minori non francesi. Il
reclutamento di famiglie con lo stesso bagaglio culturale dei MSNA è considerato quasi impossibile data la
limitata disponibilità di risorse. Inoltre, anche questo non è considerato nel migliore interesse dei minori. Le
famiglie affidatarie utilizzate sono tutte famiglie affidatarie professionali, impiegate dal dipartimento.
Hanno sottoscritto un "accordo" che conferma la loro capacità di essere genitori affidatari. Il "servizio
familiare" del dipartimento sostiene le famiglie. Il dipartimento sta anche esplorando le possibilità di
lavorare con famiglie di volontariato in futuro.

2.Il processo di valutazione dei futuri affidatari è definito chiaramente, vengono identificate le
qualità, le competenze o le attitudini che si cercano o si intendono raggiungere

Nel programma "Jugendhilfe Süd-Niedersachsen" in Germania, i requisiti sia per le famiglie ospitanti che
per l'organizzazione ed i suoi dipendenti sono stati stabiliti in una descrizione delle prestazioni. Questa
contiene il processo a cui sono sottoposti i MSNA, i requisiti di base ed il profilo delle famiglie ospitanti (si
stanno reclutando sia famiglie tedesche che multiculturali), il modo in cui le famiglie sono reclutate, istruite
e assistite nel loro lavoro, e cosa significa tutto questo per l'Agenzia di sostegno alla gioventù e gli assistenti
sociali responsabili del progetto.25 In Irlanda, gli Standard nazionali per i collocamenti in affido (già citati)
stabiliscono che gli affidatari devono sottoporsi ad una valutazione globale della loro capacità di svolgere il
compito di affidatario e devono essere controllati e sostenuti da un assistente sociale professionalmente
qualificato per consentire loro di fornire "un'assistenza di alta qualità". Gli Standard stabiliscono inoltre che
gli affidatari devono "partecipare alla formazione necessaria per fornire loro le competenze e le conoscenze
necessarie per fornire un'assistenza di alta qualità" e che devono partecipare a revisioni periodiche. 26

3.I minori/giovani beneficiano di un servizio di accoglienza/cura che permette loro di adattarsi
alla nuova società e di mantenere i legami con la propria cultura
Riuscire a trovare un equilibrio tra la propria nuova cultura e la cultura d'origine è ideale in termini di
benessere psicosociale. Quando si considera la cultura di un minore straniero non accompagnato durante il
processo di collocamento, è importante considerare fino a che punto una futura famiglia affidataria può
facilitare questo aspetto. Ciò può comportare sforzi per impegnarsi in un "incontro culturale" in cui un
giovane viene affidato a un accompagnatore del proprio gruppo etnico. In alternativa, può trattarsi di un
collocamento presso una famiglia di etnia diversa, compresa una famiglia della popolazione "ospitante"
maggioritaria. In entrambi i casi, l'importante è che si tenga conto dei desideri del giovane nei confronti
della cultura e che gli assistenti siano adeguatamente attrezzati, attraverso la formazione e le risorse a loro
disposizione, per facilitare l'integrazione nella società ospitante mantenendo al tempo stesso il legame con

‘Leistungsangebot für die Unterbringung und Betreuung von Inobhut genommenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in
Gastfamilien’, Fachdienst Familiensonderpflege, (available only in German), in: In: Reception and living in families , - in the EU for
unaccompanied minors, http://www.scepnetwork.org/images/21/276.pdf , p46.
26
Ireland’s National Standards for Foster Care can be found here:
https://www.dcya.gov.ie/documents/publications/National_Standards_for_Foster_Care.pdf
25

53

la cultura d'origine.27 Gli affidatari dovrebbero inoltre essere adeguatamente attrezzati per affrontare la
discriminazione ed il razzismo di cui i giovani affidatari possono essere vittime.
In Italia, “WELCOME REFUGEES ITALIA: promozione di progetti per i rifugiati ed i MSNA”28 è un progetto che
mira a promuovere il cambiamento culturale e un nuovo modello di ospitalità. L'associazione ritiene che
l'ospitalità familiare sia il modo migliore per facilitare l'inclusione sociale dei rifugiati nel Paese,
contribuendo più di ogni altro intervento al superamento della vulnerabilità e del disagio e favorendo
l'espressione del potenziale personale, la partecipazione e il raggiungimento del benessere. Il progetto
ritiene che per un minore straniero non accompagnato l'accoglienza all'interno di una famiglia possa essere
un momento decisivo del viaggio verso la piena autonomia: vivere con la popolazione locale è il modo
migliore per entrare a far parte di una comunità, e conoscere più rapidamente il contesto sociale e culturale
della medesima. I minori non accompagnati possono creare più facilmente una rete di relazioni sociali,
migliorare la conoscenza della lingua, riattivare le risorse umane e professionali. investire nel proprio
progetto di vita: riprendere gli studi, trovare un lavoro e frequentare un corso di formazione professionale.
L'associazione promuove un modello di accettazione che, proprio perché basato sullo scambio, l'incontro e
la conoscenza reciproca tra migranti e cittadini italiani, può contribuire a combattere pregiudizi e
discriminazioni. La convinzione è che l'accoglienza in famiglia è positiva per tutti: non solo per i rifugiati o i
minori non accompagnati, ma anche per i cittadini che decidono di aprire le porte delle loro case. Chi ospita
un migrante a casa propria ha l'opportunità di conoscere una nuova cultura, aiutare una persona a costruire
un progetto di vita in Italia, diventare un cittadino più consapevole e attivo, attivare nuovi legami di
comunità.
In Italia, il Comune di Verona ha sviluppato un progetto denominato "AFFIDO OMO-CULTURALE”.29 Il Centro
di Accoglienza e Solidarietà Familiare ha avviato da alcuni anni un'importante iniziativa, unica in Veneto e
con pochissimi confronti in Italia, che fornisce al minore straniero non accompagnato una famiglia con lo
stesso bagaglio culturale. Questa forma di affido permette al minore di trovare nella famiglia affidataria un
ambiente simile a quello della famiglia d'origine, da un punto di vista culturale, linguistico e religioso. Grazie
ai finanziamenti europei (Fondo Europeo per l'Integrazione 2011 - azione 8) l'Assessorato ai Servizi Sociali,
Famiglia e Pari Opportunità, in collaborazione con l'Associazione dei Mediatori e Mediatori Culturali Terra
dei Popoli, ha consolidato il progetto sull'accoglienza e la tutela dei minori di culture diverse, creando un
polo permanente che coinvolge operatori sociali del Comune, mediatori culturali e numerose comunità di
migranti.
In Francia, il "Service d'accueil familial du département de Paris" lavora con 110 famiglie affidatarie in tutta
Parigi. Il 90% di esse proviene dal Nord Africa, soprattutto dal Marocco, dalla Tunisia e dall'Algeria, e si
trova in Francia da molto tempo. Queste famiglie affidatarie sono in grado di ospitare anche MSNA.
Secondo il servizio, la famiglia non è tenuta a sostenere o promuovere uno specifico orientamento religioso
a causa del fatto che lavora per un servizio pubblico. Le famiglie ricevono 1.300 euro per minore al mese,
finanziato dal dipartimento.
In Svizzera, L'associazione Tipiti, con sede nella Svizzera tedesca, riceve dal governo centrale il mandato di
inserire i minori non accompagnati in famiglie affidatarie e ha esperienza di collocamenti etero-culturali
(collocamenti di minori stranieri non accompagnati in famiglie di diversa estrazione culturale).
L'organizzazione lavora con un sistema di formazione, sostegno e monitoraggio di 40 minori in 28 famigli

See Ní Raghallaigh, M. and Sirriyeh, A. (2015). The negotiation of culture in foster care placements for separated refugee and
asylum seeking young people in Ireland and England,Childhood, 22(2), 263–27
28 http://refugees-welcome.it
27
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http://terradeipopoli.altervista.org/affido-omoculturale.html
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2. Gli affidatari sono adeguatamente formati per essere in grado di fornire un buon equilibrio tra
sostegno emotivo e aiuto pratico, a seconda delle esigenze e dei desideri del minore / giovane
Nel 2012 sono stati pubblicati nel Regno Unito i risultati di uno studio sull'affidamento di giovani non
accompagnati richiedenti asilo.30 La ricerca ha concluso che "non c'è dubbio che un buon affido può fare una
differenza positiva per la vita di molti giovani non accompagnati. Nel migliore dei casi, essa prevede
relazioni calde di tipo familiare che possono trasformarsi sia per i giovani che per le famiglie affidatarie". Si
è anche concluso che "sapendosi adattare, ed essendo flessibili e disposti a condividere, molti affidatari e
giovani sono riusciti a creare una rete di relazioni di tipo familiare che ha aiutato i giovani a stabilirsi,
prosperare ed esplorare la vita all'interno e al di là del collocamento”. Sulla base dello stesso studio Sirriyeh
(2013)31 sottolinea l'importanza delle risposte pratiche degli assistenti, in particolare subito dopo l'arrivo di
un giovane. Accogliere i giovani e fornire riposo e rifugio facendo loro da mangiare, mostrando loro come
utilizzare gli elettrodomestici e permettendo loro di riposare. Inoltre, la celebrazione di eventi nelle
tradizioni culturali dei giovani e l'organizzazione di attività sociali familiari intorno agli interessi dei giovani
hanno contribuito a produrre relazioni positive, con pratiche alimentari che hanno giocato un ruolo di
notevole importanza nella misura in cui i giovani hanno sentito un senso di appartenenza. La generosità
degli affidatari e i piccoli doni che essi hanno fornito sono stati visti dai giovani come indicatori che gli
affidatari si sono presi cura di loro. I giovani hanno spesso cercato modi in cui gli affidatari andassero "oltre
il dovere" di fare qualcosa che avrebbero fatto per i loro figli naturali, permettendo così ai giovani di sentire
un senso di reale appartenenza all'interno della famiglia.
In Italia, il progetto in corso Profuce opera in diverse città.32 Questo progetto consiste in un programma
biennale, finanziato dalla Commissione Europea. L'organizzazione "Istituto degli Innocenti" è a capo del
progetto in Italia, in collaborazione con il Comune di Firenze e il Villaggio SOS di Vicenza, senza fini di lucro.
Al progetto partecipano anche la Grecia e la Bulgaria. Profuce sta lanciando campagne di reclutamento per
trovare famiglie affidatarie, con un totale di 280 genitori da coinvolgere nel progetto. Comprende la
formazione per gli assistenti sociali e per le famiglie. La formazione utilizza il metodo "Alternative Family
Care" (ALFACA) (alternativa di accoglienza in famiglia), sviluppato da Nidos, una ONG olandese. Il metodo si
concentra sul trattamento delle differenze culturali, sui problemi psicologici e sull'interesse superiore del
minore. Con questo metodo, l'attenzione si concentra su alcuni aspetti della vita di un minore, come il forte
legame con la famiglia di origine e il proprio Paese.
A seguito della riforma giuridica del marzo 2017, i minori non accompagnati e separati di età superiore ai 14
anni sono trattenuti nelle zone di transito al confine tra Ungheria e Serbia dove sono trattenuti, mentre i
minori di 14 anni sono assistiti dalle autorità competenti in materia di protezione dei minori e collocati
presso il Centro per l'infanzia Károlyi István. Il progetto mira a fornire accoglienza a gruppi particolarmente
vulnerabili di minori non accompagnati e separati alloggiati nel Centro per l'infanzia Károlyi István. Il
progetto si rivolge in particolare ai minori non accompagnati di età inferiore ai 12 anni, che hanno diritto
all'affidamento ai sensi della legge nazionale sulla protezione dei minori, alle bambine e ai bambini con
disabilità o malattie gravi. Il progetto comprende il reclutamento, la selezione, la formazione e il
monitoraggio di genitori affidatari certificati per minori non accompagnati e separati. Ciò avviene in linea
con gli Standard e le procedure di affido esistenti e l'accoglienza dei minori viene effettuata dalle autorità
nazionali competenti. La pratica è attuata in stretta collaborazione con le autorità competenti e con altri
fornitori di servizi. I punti di vista dei bambini e il loro background culturale sono presi in considerazione nel
momento in cui vengono messi in contatto con i genitori affidatari. L'affido per bambini non accompagnati e
Wade J., Sirriyeh, A.., Kohli R., and Simmonds, J., (2012) Fostering Unaccompanied Asylum-Seeking Young People, A research
project’Social Policy Research Unit, The University of York, University of Bedfordshire and BAAF
31 Sirriyeh, A. H. (2013). Hosting Strangers: hospitality and family practices in fostering unaccompanied refugee and asylum seeking
young people. Child and Family Social Work, 18(1): 5-14
32 https://www.istitutodeglinnocenti.it/content/profuce-prendersi-cura-dei-ragazzi-arrivati-da-soli-europa-grazie-allaffidamentolistituto-0
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separati è una novità in Ungheria e questo progetto funge da progetto pilota. Con il sostegno di SOS Villaggi
dei bambini, i servizi di protezione dell'infanzia di Budapest hanno recentemente iniziato a reclutare e
formare i genitori affidatari per minori non accompagnati e separati.33
3. Gli affidatari possiedono un buon livello di consapevolezza di sé stessi e del contesto per offrire la
migliore assistenza e il miglior supporto possibile
Diversi studi hanno evidenziato i bisogni emotivi dei MSNA, bisogni che nascono dalle loro esperienze di premigrazione, dalle loro esperienze di migrazione e transito e dalle loro situazioni post-migrazione, comprese
le difficoltà che i minori non accompagnati hanno nel fidarsi di coloro che li circondano.34 Questa diffidenza
pone molte sfide a chi si prende cura dei minori non accompagnati, ma forse soprattutto alle persone che si
occupano di minori non accompagnati a casa propria. Richiede che tali assistenti siano comprensivi, sensibili
e consapevoli di sé nelle loro risposte. Lo studio di Ní Raghallaigh (2003) sull'affido di minori non
accompagnati in Irlanda, cita un esempio di assistenti esperti che hanno fatto riferimento alla difficoltà di
affidare qualcuno che non si è aperto sulle sue precedenti esperienze. Gli assistenti hanno dichiarato: "Ci
teniamo a non addentrarci nel loro passato. ....Quello che diciamo loro è: 'Guarda, sai, se ci sono problemi
che emergono per te come risultato di quello che è successo nel tuo passato di cui devi davvero parlare con
noi, siamo qui, siamo pronti ad ascoltare. .... ma non sentitevi obbligati a raccontarci il vostro passato". ....
La curiosità che tutti abbiamo, o la mia natura curiosa sarebbe chiedermi: "Beh, dimmi cosa ti ha portato
qui"? Ma, in un certo senso, sentiamo che dobbiamo rispettare il loro bisogno di privacy". (p.76).
4. Gli affidatari sono in grado di fornire un'assistenza personalizzata agli adolescenti, prestando
attenzione non solo alla loro vulnerabilità, ma anche alla loro capacità di resilienza
Studi sia in Irlanda35 che nei Paesi Bassi36 hanno evidenziato una serie di strategie di gestione e fonti di
resilienza tra i rifugiati ed i minori migranti non accompagnati. Queste includono l'agire in modo
autonomo/indipendente, l'agire a scuola, percepire il sostegno di coetanei e genitori, mantenere la
continuità, partecipare a una nuova società, e l'uso della fede religiosa.
Si tratta di un punto importante di cui prendersi cura considerato che i MSNA di solito entrano nel sistema di
assistenza quando sono adolescenti. L'accesso all'affido da adolescente può rappresentare una sfida per
molti, e ci possono essere sfide particolari a questo proposito per i minori non accompagnati. Ad esempio, in
uno studio di Kaukko & Wernesjö (2017)37 i minori stranieri non accompagnati hanno parlato di essere stati
"riportati indietro" al periodo dell'infanzia, avendo avuto più capacità d’azione e responsabilità prima di
lasciare il loro Paese di origine e durante i loro viaggi in Europa. Un punto analogo è stato sollevato da
giovani in uno studio condotto da De Graeve e Bex (2017)38 nel contesto belga, in cui i minori non
accompagnati hanno talvolta trovato difficile chiedere permesso per cose che avevano deciso
autonomamente durante il loro viaggio migratorio. Ciò indica il fatto che chi si occupa di minori non
accompagnati deve riconoscere e rispondere non solo alla vulnerabilità dei minori non accompagnati, ma
anche alla loro capacità di recupero e alle loro risors
33

https://www.sos.hu/hogyan-segitunk-mi/menekult-program/neveloszuloket-keresunkmenekult-hatteru-gyermekek

34Ní

Raghallaigh, M. (2014) The causes of mistrust amongst asylum seekers and refugees: insights from research with
unaccompanied asylum seeking minors living in the Republic of Ireland, Journal of Refugee Studies, 27 (1):82-100 ; Kohli, R. K. S.
(2006) ‘The Sound of Silence: Listening to What Unaccompanied AsylumSeeking Children Say and Do Not Say’. British Journal of
Social Work 36: 707–721
35 Ní Raghallaigh, M. and Gilligan, R. (2010) Active survival in the lives of unaccompanied minors: coping strategies, resilience, and
the relevance of religion, Child and Family Social Work, 15 (2):226-237
36 Sleijpen, M., Mooren, T., Kleber, R.J., & Boeije, H.R. (2017) Lives on hold: A qualitative study of young refugees’ resilience
strategies, Childhood, 24(3): 348-365.
37 Kaukko, M. & Wernesjö, U. (2017), Belonging and participation in liminality: unaccompanied children in Finland and Sweden.
Childhood, 24(1): 7-20
38 De Graeve, K. & Bex, C. (2017) Caringscapes and belonging: an intersectional analysis of care relationships of unaccompanied
minors in Belgium, Children's Geographies, 15:1, 80-92

56

5. Gli affidatari comprendono le procedure per le richieste di asilo e il quadro legislativo
sull’immigrazione e supportano il minore in tale processo
La letteratura internazionale fa riferimento alle esperienze di stress dei MSNA che negoziano i sistemi di
asilo e immigrazione. Alla luce di questo stress, è fondamentale che gli affidatari siano in grado di sostenerli
in questo senso.
Anche se questo sostegno può assumere varie forme, spesso a seconda della misura in cui i giovani sono
disposti a rivelare i dettagli della loro richiesta di asilo ai loro assistenti, uno studio inglese effettuato da by
Wade et al (2012)39, ha messo in evidenza il sostegno espletato dagli assistenti in questo senso. Hanno
aiutato i giovani a raccontare le loro storie e talvolta li hanno accompagnati alle udienze per l'asilo. Gli
assistenti dovevano dimostrare empatia e comprensione ed i giovani dovevano dimostrare un alto livello di
fiducia nei loro assistenti e la capacità di essere aperti. Queste attività hanno richiesto un alto livello di
fiducia e apertura da parte del giovane e fiducia, empatia e comprensione da parte dell'affidatario. Ha detto
un assistente: "Perché lo conoscevo molto meglio ho deciso, con il suo avvocato dell'immigrazione, che avrei
fatto la sua dichiarazione... Abbiamo avuto una sessione di tre ore, con alcune pause, in cui abbiamo
letteralmente esaminato l'intera faccenda… Eravamo preparati per questo, l’abbiamo superato anche se è
stato difficile, ma è stato O.K. E penso che significhi che ho raggiunto ora quel livello di conoscenza che
normalmente non avresti". (citato in Sirriyeh & Ní Raghallaigh, 201840).
6. Le famiglie affidatarie sono in grado di contribuire a mantenere i legami con la famiglia d'origine
del minore / giovane, ove ciò sia opportuno e possibile
Mantenere i contatti con i membri della famiglia è di enorme importanza per i MSNA, quando tale contatto
è considerato sicuro e appropriato, tenendo conto dei desideri del minore. Tale contatto è probabile che
avvenga per telefono, utilizzando What's App o via Skype, anche se occasionalmente i servizi sociali possono
essere in grado di portare un minore da una giurisdizione all'altra per incontrare i membri della famiglia. Gli
assistenti sociali dovrebbero fornire agli affidatari una guida in merito a questo contatto, assicurando che le
famiglie affidatarie siano in grado di sostenere i minori che possono sentirsi sconvolti o soli dopo il contatto
con i membri della famiglia. Il mantenimento di contatti con i membri della famiglia sarà di particolare
importanza in situazioni in cui è probabile che i minori stranieri non accompagnati siano ricongiunti alle loro
famiglie.
In Grecia, L'ONG METAdrasi ha sviluppato un progetto di affidamento soprattutto per i minori molto piccoli
che potrebbero essere ricongiunti con la famiglia in un altro Stato membro dell'UE. Dal febbraio 2016, 13
minori sono stati inseriti in famiglie affidatarie e cinque di loro sono stati successivamente ricongiunti con le
loro famiglie in un altro Stato membro dell'UE.41
7. Le famiglie affidatarie ricevono formazione e sostegno
In uno studio su piccola scala condotto nel Regno Unito, gli assistenti sanitari hanno identificato cinque aree
di bisogno che i MSNA affidati alle loro cure avevano avuto, inclusi i bisogni culturali, i bisogni di parlare la
lingua inglese /relativi alla comunicazione con una barriera linguistica, i bisogni relativi all'apprendimento
della vita in Inghilterra, i bisogni relativi allo status dei giovani come richiedenti asilo ed i bisogni di sostegno
e sensibilizzazione. Sono state richieste informazioni, formazione e sostegno in relazione a ciascuna di
queste esigenze, con gli operatori dell’assistenza che suggeriscono che gli assistenti sociali, i contatti
Wade J., Sirriyeh, A.., Kohli R., and Simmonds, J., (2012) Fostering Unaccompanied Asylum-Seeking Young People, A research
project. Social Policy Research Unit, The University of York, University of Bedfordshire and BAAF
40 Sirriyeh, A. & Ní Raghallaigh, M. (2018) Foster care, recognition and transitions to adulthood for unaccompanied asylum
seeking young people in England and Ireland. Child and Youth Services Review.
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.02.039
41 Fundamental Rights Report 2017, p.184-186, http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/annualreports/fundamental-rights-2017#child-rights
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personali, gli altri assistenti, le organizzazioni locali di sostegno ai rifugiati e Internet hanno tutti agito come
fonti di sostegno e di informazione.42 Nel 2016 il governo del Regno Unito ha autorizzato una formazione
per gli affidatari e per gli operatori di sostegno ai minori non accompagnati richiedenti asilo che rischiano di
perdere l'assistenza. 1.230 persone sono state formate e la valutazione indipendente della formazione ha
dimostrato che i partecipanti si sono sentiti più sicuri dopo la formazione e il 99% dei partecipanti ha
dichiarato che il corso li ha aiutati nel loro ruolo di assistenza a questi minori. Nel novembre 2017, il governo
ha annunciato che avrebbe dato mandato per ulteriori 1.000 posti di formazione.43
Nell'ambito del Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza, l'UE ha co-fondato un progetto di follow-up
in cui Nidos (Paesi Bassi), in collaborazione con Minor N'dako (Belgio), Jugendhilfe Süd Niedersachsen
(Germania), OPU (Repubblica Ceca), la Croce Rossa in Danimarca e KIJA (Austria), ha sviluppato un
programma di formazione con materiali di supporto e online per i professionisti che lavorano con le famiglie
ospitanti che si occupano dei minori non accompagnati. La formazione consiste in diversi moduli di
reclutamento, selezione, confronto e orientamento delle famiglie ospitanti44.
Nell'ambito del progetto "Bambini in esilio" (Pflegekinder a Brema (PiB)), le famiglie affidatarie in Germania
ricevono una guida, la "Small A-Z for PiB foster parents" che è stata scritta appositamente sui MSNA e
informa le famiglie su temi importanti relativi a questo gruppo target. 45
In Italia le leggi n. 184 (04/05/1983) e n. 149 (28/03/2001) riguardano l'affidamento. Tali leggi stabiliscono
che i Comuni devono organizzare una formazione per le famiglie e le persone che intendono diventare
famiglie affidatarie. I servizi sociali hanno la responsabilità di sostenere e supervisionare le famiglie
affidatarie durante l'affido.
8. Gli affidatari sono sottoposti a un monitoraggio regolare e periodica supervisione. All'interno di
queste revisioni si ascolta la voce del minore/giovane
In Italia, tutti i progetti di affidamento sono monitorati dai servizi sociali (è previsto dalla legge). A volte si
organizzano gruppi di mutuo soccorso di famiglie affidatarie, in cui vengono condivise esperienze diverse. Si
veda ad esempio: AMICI DEI BAMBINI (Ai.Bi), Progetti MI AFFIDO A TE e BAMBINI IN ALTO MARE”.46 In
questi progetti sono previste diverse forme di sostegno: sostegno psicopedagogico dell'Associazione AiBi; un
contributo economico del Comune; il monitoraggio del progetto da parte dei Servizi Sociali.
In Irlanda, revisioni periodiche dei collocamenti dei minori in affidamento sono condotte da assistenti
sociali, con il punto di vista dei minori ricercati in questi contesti. Inoltre, l’Autorità per l’informazione
sanitaria e la qualità47 ha il compito statutario di monitorare e ispezionare i fornitori di servizi di
accoglienza. L’HIQA conduce le sue ispezioni rispetto agli Standard nazionali per l’affido48. Gli standard
stabiliscono che le opinioni dei minori devono essere ascoltate quando vengono prese decisioni che li
Sidery, A.L. (2017) Exploring the Training and Support Needs of Foster Carers Providing Placements for Unaccompanied Young
People, Masters dissertation submitted to School for Policy Studies, University of Bristol.
43 https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-unaccompanied-asylum-seeking-and-refugee-children
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riguardano o le cure che ricevono. Inoltre, è disponibile anche una versione per minori degli Standard
Nazionali per l'Affido49.
9. Gli affidatari lavorano con altre parti interessate per accompagnare i minori/giovani verso
l’autonomia di vita al compimento della maggiore età
In Italia molte organizzazioni del terzo settore hanno programmi per i MSNA che prevedono azioni
specifiche per preparare i giovani al passaggio all'età adulta. Nel progetto "Mai più soli - Cidis Onlus" sono
state realizzate diverse azioni volte ad aiutare i minori nella ricerca di lavoro (ad esempio attraverso
l'apprendistato) e nella ricerca di una casa a 18 anni (ad esempio attraverso alloggi popolari). Il Governo
nazionale ha sviluppato alcuni progetti per aiutare i minori stranieri nel passaggio all'età adulta: ad
esempio, il progetto "Percorsi" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, stabilisce una "dotazione
personale" per ogni minore coinvolto. Tale dotazione comprende: a) opportunità di formazione per
migliorare le possibilità di trovare lavoro; b) un sostegno economico per la partecipazione del minore ad un
tirocinio di 5 mesi; c) una borsa di studio per l'organizzazione in cui il minore lavora per offrire un
monitoraggio durante il tirocinio. Questi progetti sono sostenuti dal Governo (a livello nazionale o
regionale) o da organizzazioni del settore terziario, e sono sviluppati attraverso le reti di organizzazioni in
cui sono coinvolte le famiglie affidatarie o le strutture di assistenza residenziale per Minori Stranieri Non
Accompagnati.

49

The Children’s Book about Foster Care:
https://www.dcya.gov.ie/documents/publications/The_Childrens_Book_about_Foster_Care.pdf
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Allegato 2: LINEE GUIDA SUI MINIMUM STANDARD in ITALIA
Le Linee di indirizzo dei requisiti minimi sono state sviluppate dal gruppo interdisciplinare di esperti in
coordinamento con le organizzazioni partner e definiscono i requisiti per i servizi dell’affido per i Minori
Stranieri Non Accompagnati (MSNA).
I requisiti si applicano a coloro che sovrintendono al servizio dell'affidamento per MSNA. Nel caso un
requisito ponga un'aspettativa sulle figure professionali in materia di affido, questo dovrebbe essere
interpretato come un'aspettativa su coloro che sovrintendono al servizio di affidamento a sostegno della
figura professionale in materia dell’affido che sia in grado di soddisfare i requisiti.
I requisiti minimi non significano la standardizzazione del servizio.
Gli Standard sono concepiti per essere applicabili ad una vasta gamma di servizi o progetti diversi: i fornitori
di servizi dovrebbero mirare a soddisfare i requisiti minimi, però dovrebbero sforzarsi altresì per le migliori
pratiche.
I requisiti comprendono: il quadro giuridico; il benessere dei minorenni; il reclutamento, la formazione e la
valutazione delle carriere affidatarie; il collocamento; la formazione, lo sviluppo ed il sostegno continuo; il
monitoraggio e la transizione verso l'età adulta.
Sulla base dei requisiti evidenziati nel documento di linee di indirizzo, ogni paese destinatario è chiamato a
formulare una Guida sui requisiti nazionali, al fine di adattare i requisiti minimi alle priorità ed al contesto
nazionale.
I requisiti minimi riflettono i principi chiave sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo; per
quanto riguarda l'affidamento, sono di particolare importanza i seguenti principi generali:
•
•
•
•

Non discriminazione (articolo 2)
L'interesse superiore del minore come considerazione primaria in tutte le questioni che lo
riguardano (articolo 3)
Il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (articolo 6)
Diritto del minore di esprimere liberamente le proprie opinioni (articolo 12).

I requisiti per l’affido sono stati raggruppati secondo le seguenti categorie principali:
Sviluppo emotivo, sociale ed educativo dei minori
Assunzione, valutazione e formazione
Collocamenti
Formazione, sviluppo e supporto continuo
Monitoraggio
Promuovere l'indipendenza e la transizione verso l'età adulta
L'applicazione dei requisiti minimi dovrebbe essere effettuata con una forte prospettiva di genere. Un
esperto di “gender mainstreaming” (dell’integrazione della dimensione di genere) è stato coinvolto nel
progetto per analizzare la dimensione di genere dei fenomeni migratori e come questo si riflette nei
risultati del progetto.
Il genere è infatti un tema trasversale presente in tutte le sfere della vita. Nel contesto dei MSNA, la
dimensione di genere è particolarmente rilevante in quanto influenza fortemente sia la condizione dei
minori che quella dei migranti.
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Tra i Minori Stranieri Non Accompagnati in Europa, una forte percentuale, l'89%, sono maschi, mentre solo
l'11% sono femmine. La componente di genere è fortemente correlata alla decisione di intraprendere il
percorso migratorio, che può trovare le sue radici in diverse ragioni interconnesse. Tra queste, la necessità
di contribuire al sostentamento della famiglia, la continuità con una cultura tradizionalmente migratoria, il
passaggio all'età adulta, ma anche persecuzioni, guerre ed altre dure condizioni di vita. A volte, soprattutto
per i ragazzi, la migrazione è una decisione volontaria. Tenendo conto dei fattori che spingono alla
migrazione e dell'esperienza durante la migrazione, il genere costituisce un elemento fondamentale nella
progettazione degli interventi; il genere è tra gli elementi che influenzano sia la decisione che l'esperienza e
quindi va sempre considerato.
Sulla base di queste ipotesi, le linee guida includono anche una parte delle raccomandazioni per guidare i
servizi sociali, i professionisti e le organizzazioni nell'integrazione rafforzata della dimensione di genere
nell’affido per i MSNA.

Definizione dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA)
Secondo la Commissione europea50, il termine "minori migranti" comprende tutti i minori cittadini di Paesi
terzi che emigrano dal loro Paese d'origine verso il territorio dell'UE e all’interno dello stesso in cerca di
sopravvivenza, sicurezza, miglioramento del tenore di vita, istruzione, opportunità economiche, protezione
dallo sfruttamento e dagli abusi, ricongiungimento familiare o una combinazione di questi fattori ...".
Riteniamo tuttavia che questi requisiti siano applicati a tutti i minori migranti.
I Minori Stranieri Non Accompagnati (chiamati anche minori non accompagnati) sono i minori, come definiti
all'articolo 1 della Convenzione ONU dei diritti del fanciullo, che sono stati separati da entrambi i genitori e
da altri parenti e non sono accuditi da un adulto che, per legge o per consuetudine, è responsabile del loro
accudimento.51
I minori separati sono i minori, come definiti all'articolo 1 della Convenzione, che sono stati separati da
entrambi i genitori, o dal loro precedente operatore primario legale o consuetudinario, ma non
necessariamente da altri parenti. Questi possono, pertanto, includere i minori accompagnati da altri
membri adulti della famiglia.
Il documento adotta la definizione contenuta nell'articolo 20 della Convenzione ONU sui diritti del minore:
La Convenzione ONU sui diritti del minore, articolo 20:
1. Un minore temporaneamente o permanentemente privato del suo ambiente familiare, o nel cui
interesse superiore non può essere mantenuto in tale ambiente, ha diritto a una protezione e ad aiuti
speciali forniti dallo Stato.
2. Gli Stati firmatari, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, assicurano un'accoglienza
alternativa per tale minore.
3. Tale assistenza potrebbe comprendere, tra l'altro, l'affidamento, la kafala della legge islamica,
l'adozione o, se necessario, il collocamento in istituti idonei per la cura dei minori. Nell'esaminare le
soluzioni, occorre tenere in debita considerazione l'auspicabilità della continuità nell'educazione del
minore e del suo bagaglio culturale, linguistico, religioso ed etnico.
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EC, “The protection of children in migration”, 2016

Para 7, General Comment No. 6 (2005), Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin, at
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
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I requisiti minimi si applicano ai MSNA che cercano o hanno cercato asilo nel Paese ospitante, nonché ai
MSNA che sono arrivati in un Paese dell'UE ma non chiedono asilo.

Linee Guida sui Minimum Standard per l’Affido Familiare per Minori Stranieri
Non Accompagnati
Attività cardine del progetto FORUM è stata l’elaborazione di Linee Guida sui Minimum Standard, frutto del
lavoro del Gruppo di Esperti costituito all’interno del progetto FORUM e composto da: Kamena Dorling, di
CORAM CHILDREN LEGAL CENTER LBG; Giulio Giovanni Valtolina e Nicoletta Pavesi, di ISMU – Iniziative e
Studi sulla Multietnicità; Maria Herzog, esperta di affido (Ungheria) e Muireann Ní Raghallaigh, docente di
Servizi Sociali, Facoltà di Politiche Sociali, Lavoro sociale e Giustizia sociale, dell’University College Dublino
(Irlanda), autrice di uno dei più rilevanti studi sul sistema dell’affidamento per MSNA in Irlanda52.
Le Linee Guida sui Minimum Standard definiscono, a livello europeo, i requisiti essenziali per garantire un
servizio di affido per i Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) di qualità e che rispetti i diritti del
minore.
I requisiti minimi non significano standardizzazione del servizio. Gli Standard sono concepiti per essere
applicabili ad una vasta gamma di servizi o progetti diversi: i responsabili della gestione del servizio affido
nei vari paesi dovrebbero tendere a soddisfare i requisiti minimi qui proposti, ma altresì tendere a
sviluppare ulteriori migliori pratiche.
I requisiti comprendono: il quadro giuridico; il benessere dei minori; il reclutamento, la formazione e la
valutazione delle famiglie affidatarie; il collocamento; la formazione, lo sviluppo ed il sostegno continuo; il
monitoraggio e la transizione verso l'età adulta.
Sulla base dei requisiti evidenziati nel documento di linee di indirizzo, ogni paese coinvolto nel progetto è
chiamato a formulare Linee Guida Nazionali, al fine di adattare i Minimum Standard alle priorità ed al
contesto nazionale, attraverso il lavoro di un Advisory Group. L’Advisory Group è un team multidisciplinare
composto da referenti e responsabili con ruoli e funzioni diversificate nel sistema di accoglienza e di
protezione dei Minori Stranieri Non Accompagnati.
In Italia, l’Advisory Group del Progetto FORUM è composto da:
-

Matteo Zappa - Responsabile nel Settore minori, famiglia, disabili e anziani di Caritas Ambrosiana
Michela Bondardo - Coordinatore Tecnico Metodologico Servizio Coordinamento Affidi Familiari del
Comune di Milano
Barbara Lucchesi - Coordinatrice Equipe MSNA Comune di Milano
Anna Maria Caruso, Laura Agalbato, Manuela Dallocco - Ufficio dell’Autorità Garante per l’Infanzia del
Comune di Milano
Ilaria Zambaldo – Coordinatrice Progetto Affido Fondazione l’Albero della Vita.

Con il coordinamento del responsabile del Progetto FORUM, i membri dell’advisory si sono incontrati 3
volte per ragionare ed elaborare proposte di Linee Guida/ Standard per garantire un efficace servizio di
affido familiare per i Minori Stranieri che giungono soli in Italia.
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2013, Foster Care and Supported Lodgings for separated Asylum Seeking Young People in Ireland, Banrandos and
the Health Service Executive.
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Le date degli incontri dell’Advisory Group sono state: 9 maggio, 15 maggio e 19 giugno 2019.
Il terzo ed ultimo incontro dell’Advisory è stato organizzato dopo la conferenza nazionale realizzata
nell’ambito del Progetto FORUM per permettere di portare in sede di discussione le considerazioni e le
raccomandazioni emerse durante la conferenza stessa.
L’adeguamento e l’elaborazione dei Minimum Standard Italiani prende come punto di riferimento sia le
Linee Guida europee del Progetto FORUM sia le Linee di Indirizzo per l’Affidamento Familiare promosse
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, scaturite da un lavoro pluriennale che ha visto coinvolti
vari e molteplici attori dell’affido attraverso un percorso articolato partito dai territori che ha valorizzato
saperi, esperienze, buone pratiche e letteratura, per arrivare a essere un importante documento di
riferimento unitario per amministratori regionali e locali, per operatori e cittadini interessati a migliorare e
qualificare l’affidamento familiare53.
I principi generali delle Linee Guida europee trovano riscontro nelle Linee di Indirizzo Ministeriali e devono
trovare un ugual riscontro all’interno degli Standard proposti a livello nazionale. Tali principi, propri della
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, sono:
-

L'interesse superiore del minore come considerazione primaria in tutte le questioni che lo riguardano
Principio di non discriminazione
Il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo
Diritto del minore di esprimere liberamente le proprie opinioni

L’affidamento familiare di minori stranieri non accompagnati viene esplicitamente richiamato nelle Linee
Guida del Ministero al punto 224.e sotto la categoria “Affidamento di bambini sotto condizioni particolari”.
In tale punto, l’affido familiare viene riconosciuto come un intervento utile anche per i minori stranieri non
accompagnati, purché attivato con una progettualità specifica che tenga ben presente il contesto, gli attori
e il progetto migratorio del ragazzo54. Si riconosce che tali ragazzi, in prevalenza tra I 14 e I 17 anni di età,
sono in stretto e costante contatto con I familiari e chiedono di essere messi presto in condizione di
raggiungere l’autonomia, visto l’approssimarsi della maggiore età.
Le Linee di Indirizzo ne riconoscono la particolare complessità, per riguardare adolescenti che si trovano in
un paese straniero, sconosciuto e senza adulti di riferimento.
La famiglia affidataria, oltre a garantire un ambiente idoneo al loro sviluppo, è quindi chiamata a facilitare
la conoscenza del contesto sociale di accoglienza e l’integrazione sul territorio; l’accoglienza in famiglia
abbassa il livello di complessità della situazione in quanto il minore viene inserito all’interno di un contesto
che permette un approccio più personalizzato e “tarato” sulle specifiche esigenze.
L'Advisory Group ha sottolineato e confermato come l’affido possa essere un servizio particolarmente
adatto proprio per l’approccio personalistico che offre alle esigenze e bisogni del minore, contro invece un
approccio necessariamente più generalizzato e standardizzato proposto dai centri di accoglienza/comunità,
maggiormente guidate da logiche di gestione del gruppo.
Nell’ambito dell’affido per minori stranieri non accompagnati, le Linee Ministeriali riportano 3
Raccomandazioni:
Raccomandazione 224.e.1
53
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Linee di Indirizzo per l’affidamento familiare, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Linee di Indirizzo per l’affidamento familiare, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 224.e.
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Le Amministrazioni, attraverso I propri servizi sociali e sanitari, promuovono l’affidamento, sia full time sia
part time, di minori stranieri non accompagnati, presso famiglie e persone singole italiane o straniere,
meglio se culturalmente affini (stessa lingua o religione), attivando tutte le azioni necessarie a garantire il
miglior abbinamento possibile.
Raccomandazione 224.e.2
Le Amministrazioni attivano azioni di sensibilizzazione e Formazione per raccogliere le disponibilità delle
famiglie e persone single e prepararle all’incontro con il minore straniero, anche attraverso il
coinvolgimento delle comunità o delle famiglie straniere presenti sul territorio.
Raccomandazione 224.e.3
Prevedere per gli affidamenti dei minori stranieri non accompagnati gli stessi contributi economici e la
stessa copertura assicurativa prevista per gli affidamenti degli adolescenti.
Sulla base delle Linee di indirizzo e delle Raccomandazioni che specificatamente riguardano I minori
stranieri non accompagnati, l’Advisory Group ha lavorato per specificare, dettagliare, approfondire I vari
aspetti della complessità dell’affido familiare per minori stranieri non accompagnati, in quanto categoria
particolarmente vulnerabile.
È stato inoltre sottolineato come una promozione efficace dell’affido richieda un’esplicita scelta
istituzionale da parte delle Regioni ad attivarsi, a rendere operative le linee di indirizzo e ad allocare risorse
competenti per formazione, monitoraggio e supporto; l’alleanza tra terzo settore privato e servizi pubblici è
fondamentale per riportare la priorità politica di scegliere di promuovere il servizio affido per I minori
stranieri non accompagnati.
Gli standard/linee guida qui di seguito proposti sono da intendersi quindi come delle integrazioni che
declinano le specificità e le esigenze peculiari del Progetto di affido per minori stranieri non
accompagnati.

1. Formazione
I percorsi di formazione per potenziali affidatari di minori stranieri non accompagnati devono essere
specifici e focalizzati sui vari aspetti propri dell’affido di MSNA.
Tra i contenuti importanti da trattare si evidenziano: quadro generale; dimensione interculturale;
dimensione genitoriale e lo specifico della genitorialità affidataria; comprensione delle dinamiche psicoevolutive/dinamiche emotive; approccio all’adolescenza; supporto dalla rete territoriale; l’integrazione nel
contesto di accoglienza, sensibilizzazione sul contesto socio-culturale del giovane; gestione delle regole
dell’accoglienza in famiglia a fronte di esperienze di minori adultizzati.
Una formazione adeguata e specifica su MSNA, bisogni e capacità deve essere diretta altresi agli operatori
dei centri di accoglienza e comunità e in generale a tutte le figure con cui I MSNA entrano in relazione dal
momento del loro arrivo in Italia.
Operatori, educatori, assistenti sociali e mediatori sono persone di riferimento fondamentali per i minori
non accompagnati, in quanto spesso sono le prime persone con cui entrano in contatto e per il ruolo
fondamentale che il centro di accoglienza/la comunità ha nell’instaurare un percorso di fiducia prima e per
seguire poi il processo di valutazione del minore per il percorso di affido.
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A fronte del ruolo fondamentale svolto nel processo di selezione e valutazione del minore, molte comunità
che negli ultimi anni si sono aperte all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati arrivano da percorsi
e competenze strettamente legate più alle dinamiche migratorie che a dinamiche di tutela; per tale
ragione, la formazione specifica sui MSNA risulta prioritaria anche per favorire un cambio culturale degli
operatori per poter proporre l’affido come possibilità e opportunità da proporre.
Il Progetto FORUM ha elaborato un percorso formativo diretto a operatori e professionisti dell’affido per
promuovere e rafforzare competenze specifiche nel tema dell’affido familiare per minori stranieri non
accompagnati.
Il percorso formativo ha l’obiettivo di migliorare la competenza dei professionisti coinvolti nei seguenti
ambiti:







Miglior comprensione delle ragioni e delle esperienze migratorie dei MSNA
Miglior comprensione del quadro legislativo internazionale e nazionale riguardante il trattamento e
la protezione dei MSNA
Conoscenza dei diversi Sistemi di cura e assistenza possibili per MSNA, inclusi benefici e sfide
dell’affido familiare
Miglior comprensione dei bisogni specifici di cui i MSNA sono portatori e come questi bisogni
possono essere affrontati sia dal punto di vista emotive e pratico
Come identificare e attivare i network a supporto dei MSNA e le varie figure professionali coinvolte
Miglior comprensione di come un sistema di affido familiare può essere sviluppato: selezione,
valutazione, matching e supporto alle famiglie affidatarie

2. Sensibilizzazione
È necessario un impegno istituzionale e una precisa scelta di promuovere con costanza il servizio dell’affido
attraverso una maggiore informazione sull’affido stesso, e sull’affido di minori stranieri non accompagnati
in particolare.
Una valutazione dei risultati di campagne di sensibilizzazione e informazione sull’affido organizzate in
passato, evidenzia come il passa-parola tra famiglie affidatarie sia il modo migliore per promuovere un
aumento dei casi di affido; le testimonianze di famiglie affidatarie, il racconto delle esperienze, la rete tra
famiglie che si trovano a vivere esperienze di affido sono elementi fondamentali e imprescindibili per
mostrare come l’affido sia un’esperienza possibile e fattibile. È la famiglia stessa che diventa promotrice
del servizio affido e il messaggio su cui puntare è proprio che l’affido è un’esperienza che le famiglie sono
in grado di fare.
Una buona campagna di sensibilizzazione deve quindi puntare su: organizzazione di incontri con
testimonianze dirette di famiglie e di minori in affido, facilitare il passa-parola e la rete, incontri e
presentazione dei servizi attivi e attivabili sul territorio.
Altro elemento fondamentale per una buona campagna di informazione e di sensibilizzazione è la
decostruzione dell’immaginario collettivo che si è venuto a costruire sull’immagine dei minori stranieri non
accompagnati: la decostruzione dovrebbe portare a raccontare I ragazzi per quello che sono e che la storia
di affido è possibile perché sono ragazzi.
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È altresì auspicabile una maggiore informazione sulle varietà delle proposte di affido: oltre all’affido a
tempo pieno, vi può essere l’affido limitato ad alcune ore nell’arco della giornata o nel fine settimana,
nonché promuovere proposte di accoglienza definite “bed and breakfast” che possono avvicinare il giovane
a vivere un’esperienza di tipo familiare, avendo però un progetto di studio o lavoro concordato al di fuori
della famiglia che lo accoglie. Famiglia e minore concordano tra loro alcune regole che riguardano i
momenti per stare insieme.
Sono forme di accoglienza che sebbene non si possano paragonare all’affido facilitano l’avvicinarsi a
dinamiche genitoriali e relazionali simili a quelle familiari.

3. Affido omoculturale de facto
Viene sottolineata da parte dei giudici la prassi di affidare minori non accompagnati a parenti entro il IV
grado ma tale affidamento non segue alcun canale proprio del servizio affido: le famiglie affidatarie non
seguono percorsi di formazione, né di valutazione, non c’è alcun percorso di valutazione del minore e di
ascolto delle sue volontà, cosi come non ne segue alcun processo di monitoraggio. In questi casi, il semplice
legame di parentela entro il 4 grado giustifica e legittima l’affido, senza che il principio del miglior interesse
del minore venga preso esplicitamente in considerazione. Tale forma di affido de facto sfugge inoltre a
qualsiasi registrazione statistica e a qualsiasi strumento di valutazione.
Questa modalità sembra oggetto di modifica se si affermerà l’ipotesi che anche di questa situazione debba
occuparsi il Tribunale Minori anziché il Giudice Tutelare.

4. Selezione e abbinamento
La definizione di criteri guida nella fase di selezione e soprattutto di abbinamento tra la potenziale famiglia
affidataria e il potenziale ragazzo è sicuramente complessa in quanto dovrebbe bilanciare la necessità di
identificare dei principi generali con la necessità di considerare la storia e il vissuto personale.
Tale processo dovrebbe essere guidato dal principio del maggior interesse del minore, superando eventuali
conflitti di interessi tra comunità che a volte sono restie a segnalare ragazzi o ragazze che rappresentano un
buon fattore di coesione e di tenuta del gruppo nella comunità stessa.
Nel percorso di valutazione del minore per ritenerlo idoneo e pronto per un’esperienza di affido familiare
dovrebbe venir preso in considerazione il buon percorso comunitario e valutare se il minore è autonomo,
se è in grado di rispettare le regole, se riesce a relazionarsi con altri ragazzi/ragazze o altre figure di
autorità. L’eventuale inserimento in un percorso scolastico potrebbe dare informazioni fondamentali per
completare il percorso di valutazione e selezione.
Altro elemento importante da valutare è il disagio psicologico del minore: sebbene non sia sempre
pregiudizievole per la valutazione per l’affido, è importante che sia rilevato e che sia reso esplicito alla
famiglia affidataria, affinché non si trovi poi ad essere o sentirsi inadeguata a fronte del disagio manifestato
dal giovane in una successiva fase.
È fondamentale sottolineare la necessità che potenziali famiglie e/o single interessati e minori si incontrino
e si scelgano; l’aspetto della scelta diventa fondamentale in quanto coinvolge minori in età adolescenziale.
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Sulla base di queste informazioni raccolte in stretta collaborazione con il personale della comunità in cui il
minore è ospite, si stila una scheda di raccolta dati su cui poi viene avviata una riflessione congiunta tra il
servizio affidi e comunità.
In questa fase, la partecipazione e la formazione degli operatori di comunità e centri di accoglienza si rivela
fondamentale per il processo di selezione del minore.
Il minore valutato idoneo per l’esperienza d’affido deve essere altrettanto adeguatamente preparato
all’ingresso nella famiglia affidataria: incontri con la famiglia, scambio di esperienze con altri minori già in
affido, rassicurazioni sugli spazi di autonomia e sul legame con la famiglia originaria, la spiegazione di cosa è
l’affido, considerando che potrebbe anche non esistere nel paese di origine una forma equiparabile, studio
della lingua per facilitare le relazioni e la comprensione del percorso in essere.
Il processo per finalizzare l’affido deve quindi strutturarsi in diversi e definiti passaggi, tutti molto tutelanti
per il minore.
Altra fase fondamentale nel percorso di selezione è il coinvolgimento e l’approvazione da parte della
famiglia originaria; senza il benestare della famiglia originaria difficilmente il minore potrà accettare l’idea
di entrare come affidatario a far parte di un’altra famiglia. Il mediatore culturale riveste quindi un ruolo
fondamentale nello spiegare alla famiglia naturale che l’affido non sostituisce e non elimina il legame con il
figlio/la figlia, che l’affido è cosa diversa dall’adozione e quali sono I vantaggi di cui il minore può
beneficiare in un’esperienza di affido, anche per il raggiungimento del proprio progetto migratorio.
In aggiunta a tali considerazioni, e alla luce dell’età della maggior parte dei minori non accompagnati, le
Linee di Indirizzo del Ministero si preoccupano di sottolineare la necessità di richiamare una valutazione
celere e accurata della condizione del ragazzo che si trova in prossimità del compimento della maggiore età
e un suo adeguato coinvolgimento (Azione/indicazione operative 2 per Raccomandazione 224.e.1).
5. Supporto e Monitoraggio
L’accompagnamento è da ritenersi elemento fondamentale per la buona riuscita del progetto di affido.
Dopo la formazione iniziale le famiglie non dovrebbero essere lasciate sole ma è necessario garantire loro
un accompagnamento per tutta la durata del progetto: le informazioni fondamentali, esplicitate in forma
chiara, precisa e scritta, sui servizi disponibili e attivabili in ogni momento, specialmente in casi di
emergenza o nel caso in cui dovessero emergere particolari difficoltà, sono strumento fondamentale per
incoraggiare e sostenere percorsi di affido.
Un buon accompagnamento dovrebbe favorire il contatto e la rete con altre realtà e famiglie affidatarie; il
“sentirsi soli e isolati” è un grave rischio per la buona riuscita del progetto di affido.
Nella fase di monitoraggio è necessario identificare operatori dedicati sia per i colloqui con le famiglie a
scadenze predefinite, sia per i colloqui con il minore, e in generale con tutti i componenti della famiglia. Un
monitoraggio di qualità richiede il coinvolgimento di una pluralità di professionisti che collaborano tra loro,
secondo le proprie competenze.
A differenza delle linee guida europee che prevedono e includono tra gli strumenti di monitoraggio delle
visite a sorpresa, i componenti dell’Advisory Group non le ritengono uno strumento utile, anzi, possono
essere controproducenti in quanto rischiano di intaccare il rapporto fiduciario tra la famiglia affidataria e i
servizi del territorio.
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Si ritiene più efficace investire nella fase di analisi e di valutazione per proporre l’abbinamento migliore, e
nella formazione per una migliore garanzia che il percorso di affido funzioni e focalizzarsi su un
monitoraggio che sia soprattutto supporto più che controllo.
Considerata la pluralità delle esperienze e la molteplicità degli attori coinvolti, sarebbe auspicabile un
sistema di raccolta dati a livello nazionale (o almeno regionale) delle esperienze e la delineazione di criteri
di valutazione esterna dei percorsi per evidenziare buone prassi, criticità e suggerimenti per migliorie al
servizio.

6. Età e transizione all’età adulta
La specificità dell’età e della condizione dell’adolescenza della maggioranza dei ragazzi stranieri non
accompagnati è un elemento da tenere in considerazione. La consapevolezza dell’età e delle potenziali
difficoltà che ne possono derivare devono essere oggetto di attenzione sia da parte degli operatori/servizi
sociali sia delle famiglie affidatarie. La considerazione dell’età è fondamentale anche per chiarire il ruolo di
accompagnamento alla vita adulta che la famiglia affidataria dovrebbe facilitare.
Il compimento del diciottesimo anno e l’ingresso nella maggiore età è un passaggio cruciale e molto
delicato per i minori stranieri non accompagnati. Quasi l’80% dei minori arriva in Italia tra i 16 e i 17 anni, e
questi giovani hanno un tempo estremamente breve per poter entrare nel sistema di protezione e
integrazione, prima di compiere la maggiore età. È fondamentale per il minore e la famiglia affidataria
collegare la progettualità dell’affido al proseguo amministrativo proprio per garantire un tempo congruo al
minore e alla famiglia per portare avanti il percorso educativo o di inserimento lavorativo.
Il patto di affido tra famiglia, servizi e minore dovrebbe prevedere il proseguo ammnistrativo fino al
compimento del 21esimo anno per facilitare il percorso di transizione all’età adulta. Un segnale importante
sarebbe inviare delle raccomandazioni ai Tribunali dei minori di concedere il proseguo ogni volta che è in
atto un progetto di affido.

7. Prospettiva di genere
Si condivide l’importanza della prospettiva di genere cosi come esplicitata nella guida sui minimum
standard, che viene qui riportata. Il genere è infatti un tema trasversale presente in tutte le sfere della vita.
Nel contesto dei MSNA, la dimensione di genere è particolarmente rilevante in quanto influenza
fortemente sia la condizione dell’essere minore che quella dell’essere migrante.
L'analisi di genere condotta dal progetto ha evidenziato come la componente di genere sia importantissima
sia nel percorso migratorio sia nel processo di affido familiare; a tal proposito, si includono delle linee guida
da seguire per garantire che tale componente sia integrata nel servizio di affido:




Menzionare e includere il genere tra i motivi che determinano e influenzano i bisogni dei Minori
Stranieri e tra gli elementi da considerare nella progettazione di un intervento, insieme ai bisogni
etnici, culturali, religiosi e linguistici;
Evidenziare e fornire maggiori dettagli sulle diverse esperienze che i minori vivono in base al loro
genere, sia come minori che come minori migranti, in modo che i professionisti siano in grado di
progettare interventi più puntuali che possano rispondere meglio alle esigenze dei minori di
entrambi i generi;
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•

Data la natura dei fenomeni, prestare particolare attenzione alle dinamiche maschili e assicurarsi
che siano adeguatamente studiate, riconosciute, comprese e integrate nella progettazione degli
interventi;
Fare in modo che il genere sia considerato come fattore determinante nella decisione di migrare,
ma anche come tema trasversale che influenza tutte le fasi della migrazione;
Sottolineare l'importanza di preparare gli operatori e le famiglie affidatarie su come affrontare gli
elementi legati al genere, che possano portare a problemi di salute fisica, psicologica e
comportamentale nella relazione con il minore affidato;
Nei rapporti con le famiglie affidatarie, assicurarsi che gli operatori - e le famiglie affidatarie stesse siano consapevoli che il genere è profondamente legato alla cultura di ogni Paese e, di
conseguenza, ci sono implicazioni che possono definire e influenzare l'esperienza familiare;
Assicurare che venga sempre utilizzato un linguaggio neutrale dal punto di vista del genere e
che le parole, le immagini, i video ed altri messaggi non rafforzino gli stereotipi e i pregiudizi.
Prestare particolare attenzione ai messaggi subliminali indesiderati.
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8. Formazione
I percorsi di formazione per potenziali affidatari di minori stranieri non accompagnati devono essere
specifici e focalizzati sui vari aspetti propri dell’affido di MSNA.
Tra i contenuti importanti da trattare si evidenziano: quadro generale; dimensione interculturale;
dimensione genitoriale e lo specifico della genitorialità affidataria; comprensione delle dinamiche psicoevolutive/dinamiche emotive; approccio all’adolescenza; supporto dalla rete territoriale; l’integrazione nel
contesto di accoglienza, sensibilizzazione sul contesto socio-culturale del giovane; gestione delle regole
dell’accoglienza in famiglia a fronte di esperienze di minori adultizzati.
Una formazione adeguata e specifica su MSNA, bisogni e capacità deve essere diretta altresì agli operatori
dei centri di accoglienza e comunità e in generale a tutte le figure con cui I MSNA entrano in relazione dal
momento del loro arrivo in Italia.
Operatori, educatori, assistenti sociali e mediatori sono persone di riferimento fondamentali per i minori
non accompagnati, in quanto spesso sono le prime persone con cui entrano in contatto e per il ruolo
fondamentale che il centro di accoglienza/la comunità ha nell’instaurare un percorso di fiducia prima e per
seguire poi il processo di valutazione del minore per il percorso di affido.
A fronte del ruolo fondamentale svolto nel processo di selezione e valutazione del minore, molte comunità
che negli ultimi anni si sono aperte all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati arrivano da percorsi
e competenze strettamente legate più alle dinamiche migratorie che a dinamiche di tutela; per tale
ragione, la formazione specifica sui MSNA risulta prioritaria anche per favorire un cambio culturale degli
operatori per poter proporre l’affido come possibilità e opportunità da proporre.
Il Progetto FORUM ha elaborato un percorso formativo diretto a operatori e professionisti dell’affido per
promuovere e rafforzare competenze specifiche nel tema dell’affido familiare per minori stranieri non
accompagnati.
Il percorso formativo ha l’obiettivo di migliorare la competenza dei professionisti coinvolti nei seguenti
ambiti:







Miglior comprensione delle ragioni e delle esperienze migratorie dei MSNA
Miglior comprensione del quadro legislativo internazionale e nazionale riguardante il trattamento e
la protezione dei MSNA
Conoscenza dei diversi Sistemi di cura e assistenza possibili per MSNA, inclusi benefici e sfide
dell’affido familiare
Miglior comprensione dei bisogni specifici di cui i MSNA sono portatori e come questi bisogni
possono essere affrontati sia dal punto di vista emotive e pratico
Come identificare e attivare i network a supporto dei MSNA e le varie figure professionali coinvolte
Miglior comprensione di come un sistema di affido familiare può essere sviluppato: selezione,
valutazione, matching e supporto alle famiglie affidatarie

9. Sensibilizzazione
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È necessario un impegno istituzionale e una precisa scelta di promuovere con costanza il servizio dell’affido
attraverso una maggiore informazione sull’affido stesso, e sull’affido di minori stranieri non accompagnati
in particolare.
Una valutazione dei risultati di campagne di sensibilizzazione e informazione sull’affido organizzate in
passato, evidenzia come il passa-parola tra famiglie affidatarie sia il modo migliore per promuovere un
aumento dei casi di affido; le testimonianze di famiglie affidatarie, il racconto delle esperienze, la rete tra
famiglie che si trovano a vivere esperienze di affido sono elementi fondamentali e imprescindibili per
mostrare come l’affido sia un’esperienza possibile e fattibile. È la famiglia stessa che diventa promotrice
del servizio affido e il messaggio su cui puntare è proprio che l’affido è un’esperienza che le famiglie sono
in grado di fare.
Una buona campagna di sensibilizzazione deve quindi puntare su: organizzazione di incontri con
testimonianze dirette di famiglie e di minori in affido, facilitare il passa-parola e la rete, incontri e
presentazione dei servizi attivi e attivabili sul territorio.
Altro elemento fondamentale per una buona campagna di informazione e di sensibilizzazione è la
decostruzione dell’immaginario collettivo che si è venuto a costruire sull’immagine dei minori stranieri non
accompagnati: la decostruzione dovrebbe portare a raccontare I ragazzi per quello che sono e che la storia
di affido è possibile perché sono ragazzi.
È altresì auspicabile una maggiore informazione sulle varietà delle proposte di affido: oltre all’affido a
tempo pieno, vi può essere l’affido limitato ad alcune ore nell’arco della giornata o nel fine settimana,
nonché promuovere proposte di accoglienza definite “bed and breakfast” che possono avvicinare il giovane
a vivere un’esperienza di tipo familiare, avendo però un progetto di studio o lavoro concordato al di fuori
della famiglia che lo accoglie. Famiglia e minore concordano tra loro alcune regole che riguardano i
momenti per stare insieme.
Sono forme di accoglienza che sebbene non si possano paragonare all’affido facilitano l’avvicinarsi a
dinamiche genitoriali e relazionali simili a quelle familiari.

10. Affido omo-culturale de facto
Viene sottolineata da parte dei giudici la prassi di affidare minori non accompagnati a parenti entro il IV
grado ma tale affidamento non segue alcun canale proprio del servizio affido: le famiglie affidatarie non
seguono percorsi di formazione, né di valutazione, non c’è alcun percorso di valutazione del minore e di
ascolto delle sue volontà, cosi come non ne segue alcun processo di monitoraggio. In questi casi, il semplice
legame di parentela entro il 4 grado giustifica e legittima l’affido, senza che il principio del miglior interesse
del minore venga preso esplicitamente in considerazione. Tale forma di affido de facto sfugge inoltre a
qualsiasi registrazione statistica e a qualsiasi strumento di valutazione.
Questa modalità sembra oggetto di modifica se si affermerà l’ipotesi che anche di questa situazione debba
occuparsi il Tribunale Minori anziché il Giudice Tutelare.

11. Selezione e abbinamento
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La definizione di criteri guida nella fase di selezione e soprattutto di abbinamento tra la potenziale famiglia
affidataria e il potenziale ragazzo è sicuramente complessa in quanto dovrebbe bilanciare la necessità di
identificare dei principi generali con la necessità di considerare la storia e il vissuto personale.
Tale processo dovrebbe essere guidato dal principio del maggior interesse del minore, superando eventuali
conflitti di interessi tra comunità che a volte sono restie a segnalare ragazzi o ragazze che rappresentano un
buon fattore di coesione e di tenuta del gruppo nella comunità stessa.
Nel percorso di valutazione del minore per ritenerlo idoneo e pronto per un’esperienza di affido familiare
dovrebbe venir preso in considerazione il buon percorso comunitario e valutare se il minore è autonomo,
se è in grado di rispettare le regole, se riesce a relazionarsi con altri ragazzi/ragazze o altre figure di
autorità. L’eventuale inserimento in un percorso scolastico potrebbe dare informazioni fondamentali per
completare il percorso di valutazione e selezione.
Altro elemento importante da valutare è il disagio psicologico del minore: sebbene non sia sempre
pregiudizievole per la valutazione per l’affido, è importante che sia rilevato e che sia reso esplicito alla
famiglia affidataria, affinché non si trovi poi ad essere o sentirsi inadeguata a fronte del disagio manifestato
dal giovane in una successiva fase.
È fondamentale sottolineare la necessità che potenziali famiglie e/o single interessati e minori si incontrino
e si scelgano; l’aspetto della scelta diventa fondamentale in quanto coinvolge minori in età adolescenziale.
Sulla base di queste informazioni raccolte in stretta collaborazione con il personale della comunità in cui il
minore è ospite, si stila una scheda di raccolta dati su cui poi viene avviata una riflessione congiunta tra il
servizio affidi e comunità.
In questa fase, la partecipazione e la formazione degli operatori di comunità e centri di accoglienza si rivela
fondamentale per il processo di selezione del minore.
Il minore valutato idoneo per l’esperienza d’affido deve essere altrettanto adeguatamente preparato
all’ingresso nella famiglia affidataria: incontri con la famiglia, scambio di esperienze con altri minori già in
affido, rassicurazioni sugli spazi di autonomia e sul legame con la famiglia originaria, la spiegazione di cosa è
l’affido, considerando che potrebbe anche non esistere nel paese di origine una forma equiparabile, studio
della lingua per facilitare le relazioni e la comprensione del percorso in essere.
Il processo per finalizzare l’affido deve quindi strutturarsi in diversi e definiti passaggi, tutti molto tutelanti
per il minore.
Altra fase fondamentale nel percorso di selezione è il coinvolgimento e l’approvazione da parte della
famiglia originaria; senza il benestare della famiglia originaria difficilmente il minore potrà accettare l’idea
di entrare come affidatario a far parte di un’altra famiglia. Il mediatore culturale riveste quindi un ruolo
fondamentale nello spiegare alla famiglia naturale che l’affido non sostituisce e non elimina il legame con il
figlio/la figlia, che l’affido è cosa diversa dall’adozione e quali sono I vantaggi di cui il minore può
beneficiare in un’esperienza di affido, anche per il raggiungimento del proprio progetto migratorio.
In aggiunta a tali considerazioni, e alla luce dell’età della maggior parte dei minori non accompagnati, le
Linee di Indirizzo del Ministero si preoccupano di sottolineare la necessità di richiamare una valutazione
celere e accurata della condizione del ragazzo che si trova in prossimità del compimento della maggiore età
e un suo adeguato coinvolgimento (Azione/indicazione operative 2 per Raccomandazione 224.e.1).
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12. Supporto e Monitoraggio
L’accompagnamento è da ritenersi elemento fondamentale per la buona riuscita del progetto di affido.
Dopo la formazione iniziale le famiglie non dovrebbero essere lasciate sole ma è necessario garantire loro
un accompagnamento per tutta la durata del progetto: le informazioni fondamentali, esplicitate in forma
chiara, precisa e scritta, sui servizi disponibili e attivabili in ogni momento, specialmente in casi di
emergenza o nel caso in cui dovessero emergere particolari difficoltà, sono strumento fondamentale per
incoraggiare e sostenere percorsi di affido.
Un buon accompagnamento dovrebbe favorire il contatto e la rete con altre realtà e famiglie affidatarie; il
“sentirsi soli e isolati” è un grave rischio per la buona riuscita del progetto di affido.
Nella fase di monitoraggio è necessario identificare operatori dedicati sia per i colloqui con le famiglie a
scadenze predefinite, sia per i colloqui con il minore, e in generale con tutti i componenti della famiglia. Un
monitoraggio di qualità richiede il coinvolgimento di una pluralità di professionisti che collaborano tra loro,
secondo le proprie competenze.
A differenza delle linee guida europee che prevedono e includono tra gli strumenti di monitoraggio delle
visite a sorpresa, i componenti dell’advisory group non le ritengono uno strumento utile, anzi, possono
essere controproducenti in quanto rischiano di intaccare il rapporto fiduciario tra la famiglia affidataria e i
servizi del territorio.
Si ritiene più efficace investire nella fase di analisi e di valutazione per proporre l’abbinamento migliore, e
nella formazione per una migliore garanzia che il percorso di affido funzioni e focalizzarsi su un
monitoraggio che sia soprattutto supporto più che controllo.
Considerata la pluralità delle esperienze e la molteplicità degli attori coinvolti, sarebbe auspicabile un
sistema di raccolta dati a livello nazionale (o almeno regionale) delle esperienze e la delineazione di criteri
di valutazione esterna dei percorsi per evidenziare buone prassi, criticità e suggerimenti per migliorie al
servizio.
13. Età e transizione all’età adulta
La specificità dell’età e della condizione dell’adolescenza della maggioranza dei ragazzi stranieri non
accompagnati è un elemento da tenere in considerazione. La consapevolezza dell’età e delle potenziali
difficoltà che ne possono derivare devono essere oggetto di attenzione sia da parte degli operatori/servizi
sociali sia delle famiglie affidatarie. La considerazione dell’età è fondamentale anche per chiarire il ruolo di
accompagnamento alla vita adulta che la famiglia affidataria dovrebbe facilitare.
Il compimento del diciottesimo anno e l’ingresso nella maggiore età è un passaggio cruciale e molto
delicato per i minori stranieri non accompagnati. Quasi l’80% dei minori arriva in Italia tra i 16 e i 17 anni, e
uqetsi giovani hanno un tempo estremamente breve per poter entrare nel sistema di protezione e
integrazione, prima di compiere la maggiore età. È fondamentale per il minore e la famiglia affidataria
collegare la progettualità dell’affido al proseguo amministrativo proprio per garantire un tempo congruo al
minore e alla famiglia per portare avanti il percorso educativo o di inserimento lavorativo.
Il patto di affido tra famiglia, servizi e minore dovrebbe prevedere il proseguo ammnistrativo fino al
compimento del 21esimo anno per facilitare il percorso di transizione all’età adulta. Un segnale importante
sarebbe inviare delle raccomandazioni ai Tribunali dei minori di concedere il proseguo ogni volta che è in
atto un progetto di affido.
74

14. Prospettiva di genere
Si condivide l’importanza della prospettiva di genere cosi come esplicitata nella guida sui minimum
standard, che viene qui riportata. Il genere è infatti un tema trasversale presente in tutte le sfere della vita.
Nel contesto dei MSNA, la dimensione di genere è particolarmente rilevante in quanto influenza
fortemente sia la condizione dell’essere minore che quella dell’essere migrante.
L'analisi di genere condotta dal progetto ha evidenziato come la componente di genere sia importantissima
sia nel percorso migratorio sia nel processo di affido familiare; a tal proposito, si includono delle linee guida
da seguire per garantire che tale componente sia integrata nel servizio di affido:











•

Menzionare e includere il genere tra i motivi che determinano e influenzano i bisogni dei Minori
Stranieri e tra gli elementi da considerare nella progettazione di un intervento, insieme ai bisogni
etnici, culturali, religiosi e linguistici;
Evidenziare e fornire maggiori dettagli sulle diverse esperienze che i minori vivono in base al loro
genere, sia come minori che come minori migranti, in modo che i professionisti siano in grado di
progettare interventi più puntuali che possano rispondere meglio alle esigenze dei minori di
entrambi i generi;
Data la natura dei fenomeni, prestare particolare attenzione alle dinamiche maschili e assicurarsi
che siano adeguatamente studiate, riconosciute, comprese e integrate nella progettazione degli
interventi;
Fare in modo che il genere sia considerato come fattore determinante nella decisione di migrare,
ma anche come tema trasversale che influenza tutte le fasi della migrazione;
Sottolineare l'importanza di preparare gli operatori e le famiglie affidatarie su come affrontare gli
elementi legati al genere, che possano portare a problemi di salute fisica, psicologica e
comportamentale nella relazione con il minore affidato;
Nei rapporti con le famiglie affidatarie, assicurarsi che gli operatori - e le famiglie affidatarie stesse siano consapevoli che il genere è profondamente legato alla cultura di ogni Paese e, di
conseguenza, ci sono implicazioni che possono definire e influenzare l'esperienza familiare;
Assicurare che venga sempre utilizzato un linguaggio neutrale dal punto di vista del genere e
che le parole, le immagini, i video ed altri messaggi non rafforzino gli stereotipi e i pregiudizi.
Prestare particolare attenzione ai messaggi subliminali indesiderati.
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Allegato 3: PRESENTAZIONE DELLA FORMAZIONE IN POWER POINT
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Milano, 15 e 16 Aprile 2019

Alla fine del corso, i professionisti avranno:
 Una migliore comprensione dei fattori alla
base della migrazione e delle esperienze dei
Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA)
 Una comprensione del quadro giuridico
esistente sia a livello nazionale che
internazionale che comprende il trattamento
e la tutela dei MSNA.
 Una conoscenza del diverso sistema di
accoglienza dei MSNA e dei benefici e delle
sfide che l’affido rappresenta



Introduzione

Introduzione
Modulo 1a: Esperienze dei Minori Stranieri Non
Accompagnati (MSNA)
Modulo 1b: Sistemi di accoglienza dei MSNA
Modulo 2: Acquisire conoscenze e competenze
per prendersi cura dei MSNA
Modulo 3a: Identificare reti di sostegno e
collaborazione inter-professionale
Modulo 3b: Sensibilizzazione, selezione e
valutazione degli affidatari; Abbinamento tra
affidatari e minori
Modulo 3c: Formazione e monitoraggio







Una comprensione delle esigenze specifiche dei
MSNA e di come questi minori possono essere
sostenuti al miglior livello emotivo e pratico
Una comprensione di come identificare le reti di
sostegno e le forme di collaborazione
professionale
Una comprensione di come può essere sviluppato
un sistema di affido nel proprio Paese, inclusa la
selezione, la valutazione, l’abbinamento ed il
sostegno agli affidatari.
Gli strumenti necessari per promuovere progetti
di affido MNSA nel proprio Paese.
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ESERCIZIO 1

Cosa intendiamo per "non accompagnati"?

“Minori (sotto i 18 anni) che ....sono stati
separati da entrambi i genitori e da altri parenti
e non sono assistiti da un adulto che, per legge
o consuetudine, ne è responsabile".
Par. 7, Commento generale n. 6 (2005), Trattamento dei Minori
Stranieri Non Accompagnati e separati al di fuori del loro paese
d'origine: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf



Modulo 1 a: Esperienze di Minori
Stranieri Non Accompagnati
(MSNA)

Cosa intendiamo per "migrante"?

“Se potessi scegliere, sceglierei di stare con
la mia famiglia e non sceglierei la guerra tra
Etiopia ed Eritrea. Ma non si sceglie cosa
succede in situazioni del genere».
Melake, un ragazzo di 14 anni dall’Eritrea

“Sono stato mandato a causa della
guerra – Non ho scelto di essere un
rifugiato ”
Aslem, un ragazzo di 17 anni
dall’Afganistan



ESERCIZIO 2





Al 31 dicembre 2017, 4000 minori stranieri non
accompagnati hanno presentato domanda di
protezione internazionale nell'Unione europea (il
15% di tutti i richiedenti asilo).
Quasi la metà del numero registrato nel 2016,
ma 2,5 volte superiore alla media dal
2008 al 2013 (Fonte: Eurostat)
Spinti dalla Guerra civile e dal
terrore, centinaia di migliaia
sono scappati dal Medio Oriente
e dall’Africa.
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In Europa vi sono migliaia di MSNA in più, ma è
probabile che non abbiano presentato domanda di
asilo – disponiamo di statistiche limitate su questo
gruppo di persone.

« Il termine “ minori migranti" comprende tutti i
minori cittadini di Paesi terzi che emigrano dal loro
Paese d'origine sia verso che all’interno del territorio
dell’UE in cerca di sopravvivenza, sicurezza,
miglioramento del tenore di vita, istruzione,
opportunità economiche, tutela dallo sfruttamento e
dagli abusi, ricongiungimento familiare o una
combinazione di questi fattori....».
Commissione Europea, ‘The protection of children in migration –
General Background paper’, 2016





Nel 2017, la maggioranza dei MSNA in cerca di
asilo erano di sesso maschile (l’89%)
La maggioranza di MSNA ha un età compresa tra
Età 16i 16 e i 17 anni
17
I principali Paesi di
provenienza:
Età 14•
•
•
•
•
•

Afghanistan (17%)
Eritrea (10%)
Gambia (8%)
Guinea (7%)
Pakistan (6%)
Siria (6%)

15
Età

inferiore
a 14

https://www.unicef.org/eca/emergencies/lat
est-statistics-and-graphics-refugee-andmigrant-children
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Fonte: Report di monitoraggio relativo ai MSNA Direzione Generale
dell’immigrazione e delle Politiche di integrazione. Dati 31/12/2018.



Fonte: Report di monitoraggio relativo ai MSNA Direzione Generale
dell’immigrazione e delle Politiche di integrazione. Dati 31/12/2018.

SITUAZIONE IN ITALIA 2



Fonte: Report di monitoraggio relativo ai MSNA Direzione Generale
dell’immigrazione e delle Politiche di integrazione. Dati 31/12/2018.





Fonte: Report di monitoraggio relativo ai MSNA Direzione Generale
dell’immigrazione e delle Politiche di integrazione. Dati 31/12/2018.

Fonte: Report di monitoraggio relativo ai MSNA Direzione
Generale dell’immigrazione e delle Politiche di integrazione.
Dati 31/12/2018.
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Per sfuggire a guerre e conflitti, catastrofi
naturali, discriminazioni o persecuzioni
(esigenze di protezione internazionale)
Nella speranza di una vita migliore (per
ragioni economiche o per migliorare la
propria vita)
Per ricongiungersi con altri membri della loro
famiglia
Come vittime della tratta degli esseri umani,
ad es. sfruttamento sessuale o lavoro forzato

La Convenzione di Ginevra
sui Rifugiati (1951):
 Rifugiato: persona che "per il



fondato timore di essere perseguitato
per motivi di razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o opinioni politiche, si trova al di fuori
del Paese di appartenenza e non può o - a
causa di tale timore - non vuole avvalersi della
protezione di tale Paese".
Richiedente asilo: chi presenta domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato

Fonte: Report di monitoraggio relativo ai MSNA Direzione Generale
dell’immigrazione e delle Politiche di integrazione. Dati 31/12/2018.
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Secondo il diritto internazionale, gli elementi da
considerare per valutare se un minore migrante può
rimanere in un Paese, includono:
 protezione della vita privata e della vita familiare
(art. 8 della Convenzione Europea dei
diritti dell'uomo),
 l'interesse superiore del minore come considerazione
primaria (articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti
del fanciullo)
 le condizioni mediche e sanitarie secondo
l'interpretazione della Corte europea dei diritti
dell'uomo (CEDU).

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza:
1, Un minore temporaneamente o permanentemente
privato del suo ambiente familiare, o che nel
suo interesse superiore non può essere mantenuto in tale
ambiente, ha diritto a una protezione e ad un'assistenza speciale
fornita dallo Stato.
2. Gli Stati aderenti alla Convenzione, in conformità con le
rispettive legislazioni nazionali, assicurano un'accoglienza
alternativa per tale minore.
3. Tale assistenza potrebbe comprendere, tra l'altro, l’affido, la
kafala della legge islamica, l'adozione o, se necessario, il
collocamento in istituti idonei per la cura dei minori.
Nell'esaminare le soluzioni, occorre tenere in debita considerazione
l'auspicabilità della continuità nell'educazione del minore e il suo
bagaglio culturale, etnico, religioso e linguistico. (Articolo 20)

Esempi a livello UE:
L’Agenda dell'UE sui diritti dei minori (2006); Piano
d’Azione dell'UE sui Minori Stranieri Non
Accompagnati (2010-2014); Comunicazione della
Commissione Europea sulla protezione dei minori
migranti (2017).
 Direttiva sulle procedure d'asilo - mira a decisioni
d'asilo più eque, più rapide e di migliore qualità.
 Direttiva sulle condizioni di accoglienza - mira a
garantire che le condizioni di accoglienza siano
adattate alla situazione specifica dei minori, che
questi siano non accompagnati o all'interno della
famiglia, tenendo debitamente conto della loro
sicurezza e delle cure sia fisiche che emotive.

 LEGGE 7 aprile 2017, n. 47 (Legge Zampa)
Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori
stranieri non accompagnati. (GU n.93 del 21-4-2017)









Decreto Sicurezza (ddl 840/2018)
Il Decreto Salvini non prevede norme che esplicitamente
restringono i diritti dei minori non accompagnati, ma alcuni
aspetti andranno ad incidere, in senso negativo, inevitabilmente
su di loro, nel delicato passaggio alla maggiore età.
Tutti coloro che non rientrano nella definizione di rifugiato, di
protezione sussidiaria o nei limitati casi di protezione speciale,
rischiano il diniego alla propria domanda di protezione.
Prevede l’esclusione dell’applicazione della regola del silenzioassenso (art. 13 Legge Zampa), in caso di ritardo del previsto
parere della DG Immigrazione, applicato dalle Questure per
convertire, al compimento della maggiore età, il permesso “per
minore età” in permesso per lavoro, studio o attesa occupazione.
Tale garanzia salvaguardava i neomaggiorenni dalla situazione di
limbo in cui ci si trovava per le lunghe attese.



ESERCIZIO 3
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Spostamenti, perdita della famiglia, abusi e
persecuzioni.
Un lungo e difficile processo migratorio
Ri-traumatizzazione nel dover ripetere la propria
storia
Controversie per accertamento età
Traumi emotivi e psicologici
Isolamento sociale, discriminazione e razzismo
Vivere nel limbo, incapacità di pianificare il futuro
Difficoltà di accesso ai servizi tradizionali, come
assistenza sanitaria, istruzione, ecc.
Mancanza di una sistemazione e di sostegno adeguati
Mancanza di opportunità di occupazione/supporto
all'integrazione

Modulo 1b: Sistemi di accoglienza
dei Minori Stranieri Non
Accompagnati (MSNA)

















ESERCIZIO 4




Affido familiare
Assistenza residenziale (inserimento in
comunità)
Tutela legale
Assistenza ai minori da parte di parenti o
affido intrafamiliare
Famiglie accoglienti

Prevede l’inserimento residenziale in una famiglia
affidataria riconosciuta in maniera formale dallo
Stato.
Il collocamento del minore è normalmente deciso
da un’autorità statale o da un'agenzia di servizi
sociali.
Lo Stato, attraverso il Tribunale per i Minorenni e
l'agenzia di servizi per la tutela dei minori, si
pone in loco parentis nei confronti del minore,
prendendo tutte le decisioni di carattere legale,
mentre il genitore affidatario è responsabile delle
cure quotidiane del minore.

L'assistenza residenziale si riferisce
all'assistenza a medio/lungo termine fornita
ai minorenni che soggiornano in una
struttura residenziale/comunità.
A seconda delle esigenze del minore, sono
disponibili diverse opzioni di assistenza
residenziale.
Se l'assistenza domiciliare non è disponibile o
non è adatta al minorenne, deve essere
richiesta un'assistenza residenziale.
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La maggior parte dei Paesi/degli Stati ha leggi che prevedono
che i genitori di un minore siano i tutori legali di quel minore. Se
i genitori di un minore sono inadeguati, decaduti dalla
responsabilità genitoriale o deceduti, può essere necessario che
un tribunale nomini un tutore.
I tribunali hanno generalmente il potere di nominare un tutore
per un minore bisognoso di protezione speciale. Un tutore
responsabile sia del benessere personale che degli interessi
finanziari del minore è un tutore generico. Una persona può
anche essere nominata come tutore speciale, con poteri limitati
sugli interessi del minore.
A seconda della giurisdizione, un tutore legale può essere
chiamato "conservatore", "custode" o curatore. Alcune
giurisdizioni prevedono programmi di tutela pubblica per minori
con esigenze particolari.
Un tutore è un fiduciario ed è tenuto ad un livello molto elevato
di cura nell'esercizio dei propri poteri.

In alcuni Paesi, i "tutori ad litem" non sono gli stessi dei "tutori
legali" e sono spesso nominati nei casi di procedimenti che
riguardano i minori, spesso per rappresentare gli interessi dei
minori.
Sono la voce del minore e possono rappresentare il minore in
tribunale.
Possono assistere il minore che viene allontanato da un ambiente
ostile e la cui custodia viene affidata all'agenzia di servizi per la
famiglia dello Stato o della contea competente, e in questi casi
fornisce assistenza nella tutela del minore.
In Italia, per i MSNA è stato nominato un "tutore volontario", con
le stesse responsabilità del “tutore ad litem»”

Il tutore volontario viene istituito con la legge Zampa (art. 11
della L. 47/ 2017).
E’ una persona che a titolo gratuito e volontario rappresenta
giuridicamente il minore. E chiamato ad esercitare la
rappresentanza legale del minore, garantendo il rispetto di
tutti i diritti che la legge gli prescrive e rappresentandolo in
tutti i procedimenti giurisdizionali che lo coinvolgono.
Per poter diventare tutore volontario, i cittadini italiani o
stranieri in regola col permesso di soggiorno, devono aderire
ad un bando pubblico indetto dai Garanti per l’infanzia e
l’adolescenza dei territori in cui sono domiciliati. Selezionati e
adeguatamente formati, con specifici corsi, il loro nome sarà
successivamente iscritto in un registro istituito presso il
Tribunale per i Minorenni.












I minori vengono cresciuti da parte dei nonni, o
da altri membri della famiglia allargata, o da
adulti con i quali hanno una stretta relazione di
tipo familiare, come i padrini e i più stretti amici
di famiglia, perché i genitori biologici non sono
in grado di farlo per qualsivoglia motivo.
Questa sistemazione è anche conosciuta come
«affido intra-familiare» o «affido parentale»
È meno costoso dell'affido formale e tiene molti
minori fuori dal sistema dell’affido classico
"Grandfamily" è un termine recentemente
coniato negli Stati Uniti che si riferisce alle
famiglie impegnate nell’assistenza ai parenti.

Accoglienza all'interno di famiglie senza il
coinvolgimento delle istituzioni
Ad oggi, sono16 i Paesi europei che offrono
opportunità di accoglienza in famiglia ai
MSNA. La maggior parte di questi Paesi hanno
pratiche frammentarie, con diversi organismi
pubblici, privati o di volontariato coinvolti nel
processo di affido di un minore all'interno di
una famiglia. In pratica, questo processo
differisce a livello nazionale, regionale o
locale tra Stati e Comuni.

Affido extra-familiare, inteso come una
situazione in cui un minore sottoposto a
tutela va a vivere in una casa privata presso
una persona/famiglia formalmente
autorizzata e riconosciuta dalle istituzioni
come "genitore affidatario".
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Famiglia appartenente alla propria rete
Famiglia fuori dalla propria rete
◦ Affido omo-culturale
◦ Affido etero-culturale

L‘affido di un Minore Straniero Non
Accompagnato presso una famiglia
appartenente alla sua stessa cultura.
Le famiglie o i singoli affidatari appartengono
allo stesso gruppo etnico del minore.

Isolamento
intra-etnico
Incapacità di
cogliere
opportunità







Stessa
cultura

Stabilità




Integrazione

Orientamento



Un affidamento in cui le famiglie o i singoli
affidatari non appartengono allo stesso
gruppo etnico del minore.
La famiglia affidataria deve prestare
attenzione al bagaglio culturale e religioso
del minore, stimolarne gli interessi, per
aiutarlo ad inserirsi nel sistema d’istruzione,
perfezionare la lingua del Paese, integrarsi
nella comunità...

L'obiettivo principale dell'affido è fornire al
minore un ambiente adeguato e sicuro per
sostenerne lo sviluppo e l'integrazione nella
società di accoglienza.
Il reinserimento del minore nella famiglia
d'origine è un obiettivo quando è nell'interesse
del minore. Ma accade molto raramente.
In molti casi si tratta di adolescenti, spesso molto
vicini ai 18 anni.
Dovrebbero essere implementati
percorsi specifici
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A seconda dell'età dei minori migranti, o in assenza di possibilità di
affido residenziale, potrebbero essere offerte proposte alternative:
l'alloggio verso l’autonomia, o l'essere ospitati da una famiglia
affidataria solo durante il fine settimana (part-time).
Obiettivi:

entrare nel mondo dell'istruzione, della formazione o del lavoro;
migliorare la lingua;
integrazione nella comunità;
gestire i soldi;
gestire il tempo libero;
imparare a cucinare e a fare i lavori domestici;
partecipare agli appuntamenti
creare fiducia;
trovare una casa.
aiutare i minori a diventare più indipendenti per prepararli all'uscita dal
sistema di protezione

COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 12.4.2017
COM(2017) 211 finale
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
La tutela dei minori migranti
 Mentre il ricorso all’affido familiare per i MSNA è
aumentato negli ultimi anni e si è dimostrato efficace
ed economico, rimane ancora sottoutilizzato.
 Azioni chiave: garantire che venga fornita una serie di
opzioni di accoglienza alternativa per minori stranieri
non accompagnati, compresa l'accoglienza in famiglia
affidataria

Fonte: Atlante MSNA in Italia – Save the
Children 2018

Modulo 2: Acquisire conoscenze e
competenze per prendersi cura
dei Minori Stranieri Non
Accompagnati

Questo modulo sarà incentrato su:


Esigenze specifiche dei MSNA



I vantaggi dell'affido e le sfide da affrontare



Consapevolezza culturale e competenza culturale



Sostegno emotivo e pratico che può essere offerto
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Fattori di stress:
 Vari fattori di stress, compresi quelli che
portano alla partenza dal loro Paese.
 Ad esempio: guerre, conflitti, assistere ad
eventi traumatici, morte/perdita di persone
care, povertà, persecuzioni, esperienze di
pratiche culturali dannose…






Vita quotidiana:
 Anche durante i gravi conflitti in corso, le
persone cercano di recuperare aspetti della vita
quotidiana - ad esempio, frequentare la scuola,
giocare, mangiare con la famiglia, pregare, ecc.

“È molto doloroso per me parlare

della vita. Mi vengono dei cattivi
pensieri” .







(“Junior" - giovane in Scozia, citato in Hopkins & Hill, 2008).

“Lei mi leggeva le favole…noi
giocavamo a giochi, a carte.... eh,
noi cucinavamo…”





)

In piccoli gruppi, pensate a un quindicenne che
conoscete, originario del vostro stesso Paese.
Immaginate che il giovane sia costretto a fuggire
dal proprio Paese d'origine, senza genitori o altri
membri della famiglia.
Lui/lei viene introdotto/a clandestinamente in
Etiopia, dove viene affidato da una ONG ad una
famiglia locale.
Quali sfide post-migrazione potrebbe
sperimentare questo/a giovane mentre si adatta
alla vita in Etiopia?

I giovani che arrivano in Europa possono affrontare una
serie di fattori di stress post-migratorio:
Gli esempi includono: Futuro incerto, ripetuto stress ,
condizioni di vita al di sotto degli standard, isolamento
sociale, discriminazione, difficoltà nei ricongiungimenti
familiari, paura dell’espulsione...
Adattarsi a culture nuove anche molto diverse da quella
d’origine (religione, consuetudini, lingua e modelli di
comunicazione differenti).
Diversi tipi di perdite: Casa, identità, cultura, persone care,
comunità, ruoli, progetti di vita, padronanza ambientale
(Miller et al, 2002), scopo della vita…

(Un giovane in Irlanda parlando di sua madre,
citato in Ní Raghallaigh, 2007)



Viaggi pericolosi, morte dei propri cari in viaggio, vivere in situazioni
precarie, mancanza di cibo, istruzione limitata, a rischio di tratta,
sfruttamento in viaggio, violenza, incertezza..........




"Il viaggio in barca è stato piuttosto spaventoso; siamo stati in mare per 16
giorni in una barca piuttosto piccola. Il motore della barca si è guastato un
paio di volte.......potevo sentire la morte con ogni onda che colpiva la
nostra barca e sapevo che questo era un viaggio di vita o di morte, ma
sapevo anche che tornare indietro non era un'opzione, poiché equivaleva
alla morte.”



https://www.youtube.com/watch?v=fxsajk10-SI&feature=youtu.be

Come sostiene Lunneblad (2017) in relazione
all'integrazione dei minori rifugiati in Svezia, «essere

in un nuovo contesto, come lo sono molti rifugiati, e
non conoscere la routine quotidiana e nemmeno ciò
che conta come comportamento educato, può
significare non essere in grado di partecipare in una
società in condizioni di parità con gli altri". (p. 361)

(Un giovane Afghano di nascita, citato in Nardone e Correa-Velez, 2015, p. 396).



Divario tra le aspettative e la realtà

Mancanza di esperienze quotidiane tipiche
dell’adolescenza: Amicizia, scuola, hobby, relazioni
familiari e routine, speranze e ambizioni.
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L'acculturazione si riferisce ai "cambiamenti culturali e

psicologici che risultano dal contatto tra gruppi culturali,
compresi gli atteggiamenti e i comportamenti che si
generano". (Berry et al., 2006, p. 3)
L'acculturazione comporta sia la «diffusione culturale» che
«l'apprendimento culturale». (Berry, 2001),
Atteggiamenti/strategie di acculturazione (Berry 1997):
◦
◦
◦
◦

Atteggiamento/strategia di assimilazione
Atteggiamento /strategia di separazione
Atteggiamento /strategia di integrazione
Atteggiamento/strategia di marginalizzazione

Dominano i discorsi sulla vulnerabilità, ma il riconoscimento della
resilienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo è di fondamentale
importanza.
La resilienza è la capacità di un sistema di adattarsi al cambiamento. In
psicologia, la resilienza è un concetto che indica la capacità di far fronte in
maniera positiva a eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la
propria vita dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi restando sensibili alle
opportunità positive che la vita offre, senza alienare la propria identità.
Cosa facilita la resilienza tra i MSNA?
 Supporto sociale (coetanei, famiglia, membri della stessa etnia)
 Il trascorrere del tempo
 Religione / Spiritualità
 Interpretazioni culturali delle esperienze
 Attitudini personali (es. speranza; orientamento al futuro; prospettive
positive)
 Evitamento / Soppressione e distrazione (hobby, volontariato, lavoro)
 Istruzione
 Agire in modo autonomo / indipendente


(Fonti: Goodman, 2004; Miller, 2008; Ní Raghallaigh & Gilligan,
2010; Ní Raghallaigh, 2011; Sleijpen et al, 2015; 2017)



La vulnerabilità è stata definita come segue:

«Capacità ridotta di un individuo o di un gruppo di
anticipare, affrontare, resistere e riprendersi
dall'impatto di un pericolo naturale o causato
dall'uomo. Il concetto è relativo e dinamico. La
vulnerabilità è spesso associata alla povertà, in quanto
essa contribuisce in modo significativo alla
vulnerabilità, ma può sorgere anche quando le persone
sono isolate, insicure e indifese di fronte al rischio, allo
shock o allo stress». (Croce Rossa Internazionale)



«La migrazione, la migrazione forzata e la richiesta di
asilo sono associate a traumi psicologici nell'infanzia e
nell'adolescenza. Il trauma deve essere considerato
all'interno di una cultura, perché è il contesto culturale
che plasma le esperienze di vita, comprese quelle
considerate traumatiche». Elizabeth Batista-Pinto Wiese (2010): Culture

and Migration: Psychological Trauma in Children and Adolescents



Fattori di protezione: Sicurezza e stabilizzazione,
attaccamento a molteplici figure competenti e
protettive, relazione transnazionale attraverso foto,
lettere e tecnologia, creazione di narrazioni,
ambiente inclusivo.

«Non sei più il figlio di mamma o di
papà, sai come si cresce, ti prendi cura
di te stesso, devi imparare a vivere senza
i tuoi genitori, lo sai. Eh, devi prenderti
le tue responsabilità ... devi occuparti
dei tuoi problemi, ragazzo mio…e io mi
occupo dei miei problemi".
Adolescente maschio
(in Nì Raghallaigh, 2013)



In collaborazione con gli operatori sociali,
l'affidatario dovrebbe:

◦ Rispettare ciò che il minore vuole rivelare; rispettare
il silenzio e accettare che i giovani possano non
volere confidarsi.
◦ Ascoltare per capire - non per giudicare o fare
"raccomandazioni".
◦ Dare credito ai punti di forza che il minore
dimostra; essere allo stesso tempo aperto
all'ascolto del dolore se il giovane vuole parlare;
◦ Promuovere e sostenere un clima di speranza e
possibilità, pur rimanendo realistici.
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«Ci teniamo a non scavare nel loro passato. ...Quello
che diciamo loro è: "Guarda, sai, se ci sono problemi
che vengono fuori per te come risultato di quello che
è successo nel tuo passato di cui hai davvero
bisogno di parlare con noi, siamo qui, siamo pronti
ad ascoltare. ...ma non sentitevi obbligati a
raccontarci il vostro passato". ... La curiosità che tutti
abbiamo, o la mia natura curiosa sarebbe chiedermi:
"Beh, dimmi cosa ti ha portato qui?" Ma, in un certo
senso, sentiamo che dobbiamo rispettare il loro
bisogno di privacy...»

Genitore affidatario in Irlanda, Ní
Raghallaigh, 2013

AM1



Spesso i MSNA faticano a fidarsi di più persone.
È fondamentale che gli operatori capiscano questa
diffidenza e lavorino tenendo conto di essa piuttosto
che contro di essa.
Motivi di sfiducia:



Vengono invitati a fidarsi di numerosi professionisti




◦
◦
◦
◦

Esperienze passate
Essere abituati alla sfiducia
Incapacità di dire la verità
Non conoscere bene le persone (Ní Raghallaigh, 2013)

Importante: la diffidenza serve ad uno scopo, è un
modo importante di affrontare la situazione.

"Non si fidano di me, non mi
credono..... quindi non posso
credere in loro... quindi non mi
fido di loro...".

Un giovane in Ní Raghallaigh (2013)
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Questo dottore, non mi fido di lui, non
sono al sicuro. (Giovane n. 1)
Non ho detto niente del mio problema,
non l'ho detto a nessuno, sai, perché
non mi fido di nessuno.
(Giovane n. 2)

Citato in Majumder et al. (2015)
articolo sulle percezioni di MSNA dei
servizi sanitari mentali nel Regno Unito






Identità
Consapevolezza di sé
Competenza/coscienza culturale
Legami con continuità culturale, lingua

«Sono stato in grado di insegnare agli altri la mia
cultura mentre imparavo la loro cultura qui in
questo Paese». Mohamed, un ragazzo afghano di

"La competenza culturale è la capacità di massimizzare
la sensibilità e minimizzare l'insensibilità a fronte di
comunità culturalmente diverse. Ciò richiede
conoscenze, valori e capacità ... La loro efficace
applicazione nel lavoro con popoli e comunità
culturalmente diversi dipende in larga misura dalla
consapevolezza, dall'atteggiamento e dall'approccio
culturale. Gli operatori non devono necessariamente
essere pienamente a conoscenza della cultura delle
persone che servono, però devono avvicinarsi a
persone provenienti da culture diverse con apertura e
rispetto – e con volontà di imparare. La
consapevolezza di sé è la componente più importante".
(O’ Hagan, 2001)

Tre componenti:
Capacità
 Consapevolezza di sé, valori e atteggiamenti
 Conoscenza e comprensione
(McClean and Caffrey, 2009)






17 anni in Germania







Quando pensiamo alla nostra cultura cosa ci
viene in mente?
Quando pensiamo alla cultura di un Minore
Straniero Non Accompagnato (MSNA) che
conosciamo, cosa ci viene in mente?












Importanza della pratica riflessiva
Considerare la cultura in ogni momento
Attenzione: la sensibilità culturale non deve
diventare stereotipo culturale. (Van der Veer,
1998)
Importanza di analizzare “la differenza nella
differenza” (Torode et al., 2001)

Controllo personale
sull’ambiente
Cambiamento
Competizione
Individualismo
Orientamento al
futuro
Franchezza
Informalità
Importanza del
tempo
Durata della vita
Nucleo familiare












Sorte, destino,
volontà di Dio
Tradizione
Cooperazione
Benessere di gruppo
Orientamento
passato
Non franchezza
Formalità
Importanza dell’
Interazione umana
Qualità della vita
Famiglia allargata
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Non possiamo classificare intere culture
come appartenenti ad una di queste
colonne...
Pericolo di essere essenzialisti

Essenzialismo: primato di ciò che è universale, rispetto alla particolarità degli
individui

La maggior parte delle strategie non differiscoeno dalla pratica tradizionale
dell'affido.
 Concentrarsi sulle proprie competenze interculturali e su quelle dei
giovani
 Ascolto attivo
 Rispettare il silenzio (vedi Kohli, 2006)
 Identificare i punti di forza e gli interessi dei giovani e rafforzarli
 Ripristino della normalità
 Garantire la partecipazione
 Regolazione emotiva (compresa la gestione della rabbia)
 Aiutare i giovani a stabilire ed attuare obiettivi realistici
 Fornire sostegno per quanto riguarda la eventuale domanda d'asilo
 Collegamento con le realtà territoriali
 Garantire l'accesso ai servizi, compresa l'istruzione e l'assistenza
sanitaria, riabilitazione, gioco, tempo libero,
 Sostenere la ricerca della famiglia d’origine e dei contatti se nel
superiore interesse del minore.
 Supportare il processo di autonomia, es. insegnare loro a cucinare,
gestire le bollette, trovare un alloggio …

Vantaggi dell'affido rispetto ad altre forme di assistenza:
Instaurare relazioni
 Promuovere la resilienza,
 Agevolare l’integrazione
 Creare fiducia
 Facilitare l'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione e al
sostegno sociale
 Continuità nell'erogazione delle cure


Modulo 3a: Identificare reti di
sostegno e collaborazione interprofessionale

Sfide dell'affido rispetto ad altre forme di assistenza:
Incertezza (tempo, status, desideri)
 Età del minore/giovane
 Difficoltà nel reperire famiglie affidatarie
 Gli affidatari di solito non sono formati professionalmente, a
differenza degli operatori sanitari presso le strutture residenziali.
 Difficoltà del sistema













Orientamento nei confronti della nuova società
Adeguarsi alla nuova cultura: bisogno di cogliere le sfide che gli
operatori/caregivers affrontano quando ciò che i giovani hanno
appreso come culturalmente appropriato entra in conflitto con le
regole, i valori e le aspettative dell'ambiente in cui vivono.
Apprendimento della lingua
Mantenimento della cultura d'origine, compresa la religione
Accesso e partecipazione all'istruzione
Affrontare i problemi di salute mentale: es. traumi, solitudine,
depressione, ecc.
Trovare gruppi di sostegno, relazioni tra pari
Conoscenza dei sistemi di asilo e di tutela
Preparazione a lasciare il sistema di tutela, compreso l'eventuale
rientro nel Paese d'origine
 Altre aree? (per la discussione)





Valutazione delle reti sociali
Sostegno sociale formale ed informale
Lavoro di squadra interprofessionale
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La rete naturale
(rete familiare attorno
al nucleo, rete delle
famiglie affidatarie –
modello ADV)

















Collaborazione
interprofessionale
(gli attori dell’affido:
Servizi Sociali, Tutore,
Mediatore, Equipe Affido
ADV…)



Modulo 3b: Selezione e
valutazione degli affidatari;
abbinamento tra affidatari e
minori

La collaborazione interprofessionale
coinvolge vari tipi di professionisti che
lavorano insieme per fornire assistenza agli
individui o alle famiglie nel modo più
appropriato ed efficiente.

Approccio multidisciplinare
Sforzo per rompere stereotipi e barriere
Incontri regolari nel tempo per promuovere il lavoro
di gruppo lontano dalla pratica
Buona comunicazione
Un unico luogo di lavoro condiviso
Comprensione reciproca dei ruoli
Sviluppo di protocolli d’intesa, formazione e pratiche
di lavoro comuni
Priorità alle pratiche condivise al di là dei confini
professionali
Riunioni di gruppo regolari ed efficaci
Valorizzazione e rispetto reciproco tra i membri del
team
….altro?

ESERCIZIO 5











informazioni dettagliate sullo stato di salute del
richiedente, corredate da un referto medico
dettagli su altri membri adulti del nucleo
familiare
informazioni dettagliate sui figli della famiglia
del richiedente e su eventuali altri minori nella
famiglia
dettagli sull’abitazione della famiglia
casellario giudiziale
dettagli di un eventuale matrimonio in corso e
precedente, di un'unione civile o di una relazione
simile.
referenze

(West & Slater, 1966)
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l’atteggiamento e la personalità
la fede religiosa e la capacità di prendersi cura di un
minore di qualsiasi fede religiosa
appartenenza etnica, contesto culturale e linguistico
e capacità di prendersi cura di un minore di qualsiasi
origine etnica o bagaglio culturale o religioso
occupazione lavorativa passata e presente, tenore di
vita, le attività nel tempo libero e gli interessi
precedenti esperienze (se presenti) di cura dei propri
figli e di altri minori
abilità, competenze e punti di forza rilevanti per la
capacità di prendersi cura efficacemente di un minore
affidato.

“Il processo di valutazione dovrebbe essere
chiaramente definito per i futuri affidatari:
 le qualità, le competenze o le attitudini
ricercate o da raggiungere;
 gli standard da applicare nella valutazione;
 le fasi e i contenuti del processo di selezione
e, ove possibile, i tempi previsti;
 le informazioni da fornire ai richiedenti.”












FORUM – Guidance on Minimum Standards



Definizione:
◦ Il processo di selezione di un individuo o di una famiglia
che si adatta al meglio ad un determinato minore.
◦





Si deve cercare la famiglia giusta per quello
specifico minore.
E’ riconosciuto come un processo decisionale
complesso.
Coinvolge la previsione del successo o meno di
un affido.







Pensate a un minore straniero non
accompagnato che conoscete (o a un caso
discusso precedentemente) immaginando che
vada in affido.
Se doveste consigliare a un assistente sociale
quale collocamento potrebbe essere più
"adatto" per quel minore, quale consiglio
dareste? Di quali fattori dovrebbe tener conto
l'assistente sociale?

I desideri del giovane
Posizione geografica del
collocamento
Tipo di alloggio
Composizione familiare
Nazionalità & Etnia
Status migratorio della
famiglia affidataria e
durata del periodo di
permanenza nel Paese
(se famiglia affidataria
non autoctona)

Contesto
socioeconomico
Fattori educativi
Capacità di essere
culturalmente
competenti e di
sostenere i giovani in
relazione al razzismo
Esigenze alimentari del
giovane















Religione
Lingua
Personalità dei membri
della famiglia e del
MSNA
Rapporti dell’assistente
con la comunità locale
Punti di forza e campi
di miglioramento degli
aspiranti affidatari

Sessualità
Capacità di vivere con
riservatezza e silenzio e
minaccia di espulsione
Capacità di rispondere a
qualsiasi esigenza
particolare
Presenza di animali
domestici in casa
Fonti: Ní Raghallaigh, 2013;
Zeijlmans et al, 2017

Fonti: Strijker & Zandberg, 2001; Quinton, 2012; citato in Zeijlmans et al., 2017

17

30/04/2019

◦ I collocamenti etnicamente compatibili (affidi omoculturali) sostengono lo sviluppo dell'identità e
favoriscono la salute mentale.
◦ Tuttavia, realizzare affidi solo secondo il criterio
dell’etnia assume una visione essenzialista dell'etnia e
potrebbe creare divisioni.
◦ Selwyn & Wijedasa (2009) non hanno riscontrato
differenze in termini di difficoltà di adattamento e
autostima.
◦ N.B. E’ improbabile che una famiglia possa soddisfare
tutte le esigenze di un giovane. (Ní Raghallaigh &
Sirriyeh 2014)








È improbabile che un affidatario/una famiglia
affidataria soddisfi tutte le esigenze di un
MSNA.
Valutazione personalizzata dei bisogni del
minore
I fattori organizzativi giocano un ruolo
significativo, in particolare la disponibilità di
affidatari.
Il minore/giovane deve anche comprendere
ed essere adeguatamente preparato per
l'affido. (vedi focus group di progetto)

Selezionare e coinvolgere gli affidatari è la chiave
per creare un progetto di affido efficace.

104



"Si può parlare di cose sulla Nigeria e cose del
genere ..... lei ha praticamente più esperienza di
me, sai, nelle cose che riguardano la Nigeria ...,
posso imparare le cose da lei sì e ... parliamo la
stessa lingua".

“Un servizio di affido dovrebbe selezionare,
valutare e sostenere un gruppo eterogeneo di
affidatari in grado di rispondere in modo
appropriato alle molteplici esigenze dei minori non
accompagnati a cui forniscono assistenza, ivi
comprese le loro esigenze etniche, culturali,
religiose e linguistiche. Ciò può includere affidatari
originari del Paese ospitante e affidatari
provenienti da un contesto migratorio".

FORUM Guidance on Minimum Standards

Giovane, citato in Ní
Raghallaigh, 2013

CC3

105

«Quanto a me non posso dire di
preferire l'irlandese o l'africano. Se
sono gentili con me, io resto con loro".


ESERCIZIO 6 e 7

Giovane citato in Ní
Raghallaigh, 2013
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si potrebbe sostituire con un feedback di uno dei ragazzi coinvolti nel focus group, che dici Sara?
Claudia Cui; 26/03/2019
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La diffusione locale, come il passaparola ed i media locali,
sono i più efficaci.
Le campagne una tantum e non sistematiche sono meno
efficaci – con la pubblicità continua si ottiene di più.
Le campagne di sensibilizzazione dovrebbero avvalersi di
giovani che sono o sono stati in affido, e dovrebbero
anche utilizzare affidatari e le loro reti per attirare
potenziali nuovi affidatari.
Le campagne di successo avranno probabilmente le
seguenti caratteristiche:

◦ buona conoscenza del territorio locale
◦ predisporre sistemi di follow-up delle richieste di informazioni: le
agenzie dovrebbero rispondere in modo tempestivo e
professionale per sostenere l'interesse dei potenziali affidatari a
promuovere l'uso dei media locali.
◦ sensibilizzazione continua - non iniziative una tantum
◦ l'uso delle reti proprie degli affidatari.













Modulo 3c: Formazione degli
affidatari e monitoraggio
dell’affido






sistema nazionale di immigrazione e asilo e come
sostenere il minore all'interno di tale sistema;
impatto della migrazione sui minori non accompagnati;
impatto di precedenti avversità, ivi compresi i traumi sui
minori non accompagnati;
La tratta dei minori e i rischi della loro scomparsa;
il sistema di assistenza sociale ed i servizi che possono
sostenere le famiglie affidatarie durante l'affido;
resilienza;
diversità culturale;
i diritti e i doveri del minore in affido e della famiglia
affidataria
importanza del contatto con la famiglia d’origine (ove
opportuno e sicuro).

L'agenzia o l'autorità competente dovrebbe condurre
un monitoraggio flessibile di ciascun affido, almeno
quattro volte all'anno, con intervalli di circa tre mesi
fino al compimento del 18° anno di età del minore.
Visite a sorpresa sono auspicabili
Preferibilmente, il monitoraggio dovrebbe essere
effettuato da un operatore/ assistente sociale diverso
da quello che supervisiona i genitori affidatari.
Il monitoraggio dovrebbe includere l'opportunità per
gli affidatari ed il minore di condividere le loro
opinioni su eventuali esigenze e problemi che
dovrebbero essere affrontati.

FORUM Guidance on Minimum Standards







La formazione degli affidatari che accolgono i
minori stranieri non accompagnati dovrebbe
essere diversa a seconda della popolazione di
riferimento.
Una base solida dovrebbe fondarsi sui principi
generali del benessere del minore, ivi compresa
la pianificazione per la sicurezza, la permanenza
e la stabilità dei giovani all'interno del sistema
dell’affido.
E’ essenziale fornire informazioni sulle
esperienze dei rifugiati e dei migranti, sul lavoro
con giovani che hanno storie significative di
traumi e lavorare in modo trasversale dal punto
di vista culturale.
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