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1. IL PROGETTO FORUM
Le Linee Guida qui presentate sono frutto del lavoro dell’Advisory Group creato all’interno del progetto
FORUM – Per i Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) - trasferimento di conoscenze ai professionisti per promuovere 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 in materia di affido. Il progetto è attuato nell’ambito delle
recenti politiche e del quadro legislativo dell’UE per la tutela dei diritti dei minori migranti: Comunicazione
della Commissione 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).
Le politiche e la legislazione dell’Unione Europea1 esistenti forniscono un ampio quadro per la tutela dei
diritti dei minori migranti, tuttavia il recente aumento dei minori migranti in arrivo ha evidenziato lacune e
carenze nella tutela dei loro diritti ed è stata evidenziata la necessità di azioni mirate per meglio tutelare
i minori in materia di migrazione. Il “10° Forum europeo sui diritti del minore: la protezione dei minori migranti2 “ha sottolineato la necessità di azioni mirate per meglio tutelare i minori migranti.
L’azione del progetto si basa sul concetto di miglior interesse del minore, ovvero una strategia che mira
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.
In considerazione della particolare vulnerabilità dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), l’accoglienza dei minori va affrontata tenendo conto del fatto che, in primo luogo, hanno bisogno di un tutore
legale e, in secondo luogo, di cure e attenzioni speciali. Troppo spesso, la gamma di soluzioni nei Paesi
destinatari del progetto - dove il potere conferito al tutore legale è ancora trascurato – si limita all’assistenza domiciliare senza considerare, in via prioritaria, gli interessi superiori del minore. Inoltre, in questi
Paesi destinatari, molte parti interessate non considerano i MSNA come minori prima di essere migranti.
I paesi coinvolti nel progetto sono stati selezionati in base al numero di MSNA, alla loro esperienza in materia di affido e alla mancanza di conoscenze e 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’UE3, sono stati selezionati i seguenti Paesi destinatari:
• Paesi con un’alta percentuale di MSNA richiedenti asilo (Italia, Ungheria e Austria)
• Paesi di transito in cui ci potrebbe essere un aumento nel numero di MSNA o nelle richieste di accoglierli
attraverso politiche di ricollocazione (Slovenia, Ungheria e Repubblica Ceca).
• Partner di Paesi con esperienza nell’affidamento di MSNA (Regno Unito)
• Partner da Paesi con un gran numero di minori migranti ospitati in strutture residenziali (Spagna)
• Partner con grande esperienza nella sensibilizzazione che può indirizzare i risultati del progetto
attraverso gli Stati membri dell’UE (EUROCHILD, Belgio).
1 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - COM (2017) 211 final
2 http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=34456
3 NIDOS; SALAR, CHTB, 2015.
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Il progetto si basa su tre pilastri: Sensibilizzazione, trasferimento di conoscenze e rafforzamento delle
capacità e competenze.
•

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 comprendere i potenziali benefici e rischi che un progetto di
affido può comportare.
Il partner EUROCHILD ha elaborato un toolkit per assistere i difensori dei diritti dei minori ed altri
professionisti nell’influenzare i governi a livello nazionale, regionale e locale, per promuovere lo sviluppo
di migliori servizi di assistenza per i MSNA e minori separati che giungono sul territorio europeo. Il toolkit
può essere scaricato dal seguente sito web FORUM: https://forum-project.alberodellavita.org/materials/.
• Il trasferimento di conoscenze mira a trasferire competenze e conoscenze da associazioni con solida
esperienza nell’affido ad associazioni con minore esperienza; il progetto ha elaborato a tal proposito
questa guida sui requisiti minimi, che verrà poi declinata in guide adattate ad ognuno dei contesti
nazionali dei paesi coinvolti dal progetto.
•

Il rafforzamento delle capacità dei professionisti che si occupano di migrazione e protezione dei minori
è fondamentale per condividere le buone pratiche e gli standard con un’ampia gamma di attori chiave.

Il progetto è coordinato dalla Fondazione L’Albero della Vita ed attuato in collaborazione con le organizzazioni europee 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 nell’aprile 1997 e fin dalla sua nascita, si è impegnata
a promuovere azioni volte a garantire il benessere, a tutelare e promuovere i diritti dei bambini, favorendo
il loro sviluppo, quello 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,
concentrando l’attenzione sul tema dell’asilo politico e delle migrazioni.
FICE Austria: FICE Austria è la sezione nazionale di FICE-International. Obiettivo principale di FICE è quello
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.
OPU - Organizzazione per l’aiuto ai rifugiati: supporta i rifugiati e i migranti in Repubblica Ceca da 25 anni.
Le principali attività di OPU comprendono l’offerta gratuita di consulenza legale e sociale ai richiedenti
protezione internazionale e a migranti nella Repubblica Ceca, l’organizzazione di programmi di formazione
sia per i professionisti che per la società civile, nonché attività volte a promuovere l’integrazione degli
stranieri.
Slovenska Filantropija: è un›organizzazione non governativa ed umanitaria che opera dal 1992, con
programmi volti a migliorare la qualità della vita nella comunità e la difesa delle persone svantaggiate,
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con un focus su Migrazioni, Volontariato, Cooperazione intergenerazionale, Promozione della salute,
Cooperazione internazionale e cooperazione allo sviluppo. L’unità Migrazione si occupa di assistenza
psicosociale, integrazione, assistenza legale e all’apprendimento, attività ricreative, sensibilizzazione e
difesa dei diritti dei MSNA e minori separati, richiedenti asilo, persone con protezione internazionale e
migranti in generale.
FCYA - Family, Child, Youth Association: è un’organizzazione no-profit fondata nel 1993 in Ungheria.
Ha lo scopo di sostenere la tutela dei minori e rafforzare le famiglie potenziando, formando e offrendo
servizi per migliorare la qualità del servizio proposto dai professionisti del settore. L’associazione è inoltre
coinvolta in numerosi programmi internazionali di ricerca e formazione e partecipa a conferenze sia a
livello nazionale che internazionale.
Le associazioni coinvolte per la loro expertise nel tema affido minori stranieri non accompagnati sono:
CORAM (UK): una tra le ONG con maggiore esperienza nell’affido e nel fornire assistenza e sostegno ai
minori migranti. Gestisce le attività del gruppo di esperti.
Fondazione ISMU: è uno dei centri di ricerca sulle migrazioni più influenti in Italia ed in Europa. È membro
del gruppo di esperti.

Credit Photo Valentina Tamborra

EUROCHILD: una rete di organizzazioni che promuovono il benessere dei minori. Supporta il richiedente
nelle attività di sensibilizzazione e nella diffusione degli esiti e risultati del progetto.

6

2. DEFINIZIONE DI MINORI STRANIERI
NON ACCOMPAGNATI (MSNA)
Secondo la Commissione Europea1, il termine “minori migranti” comprende tutti i minori cittadini di Paesi
terzi che emigrano dal loro Paese d’origine verso i territori dell’Unione Europea, 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 accompagnati da un adulto che, per legge o per consuetudine, è responsabile del loro accudimento.2
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 tutore, 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 dell’infanzia
e adolescenza:

La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, articolo 20, definisce:
1. Un fanciullo 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 parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità
con la loro legislazione nazionale.
3.Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell’affidamento
familiare, della kafalah di diritto islamico, dell’adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l’infanzia. Nell’effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell’educazione del
fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

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’Unione Europea ma non intendono presentare richiesta di asilo.

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

1
2
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3. 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 Irlanda1.
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.
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
2013, Foster Care and Supported Lodgings for separated Asylum Seeking Young People in Ireland, Banrandos and the Health Service Executive.

1
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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 familiare2.
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, purchè attivato con una progettualità specifica che tenga ben presente il contesto, gli attori
e il progetto migratorio del ragazzo3. 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
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.
2
3

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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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 psico-evolutive/
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.
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 formative 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
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•

Miglior comprensione dei bisogni specifici di cui i MSNA sono portatori e come questi bisogni possono essere affrontati sia dal punto di vista emotivo che 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 promouovere 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 perchè sono ragazzi.
È altresi 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 definzione 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

11

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, affinchè 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).
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.
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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.
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 tali
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

13

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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