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1. Introduzione 
 
Nel triennio 2014-2016 oltre 55.000 minori non accompagnati sono arrivati in Italia attraverso 
la rotta del Mediterraneo centrale. Nel settembre 2018 erano più di 12.000 i minori stranieri 
non accompagnati presi in carico dai centri di accoglienza italiani, il 26% in più rispetto allo 
stesso periodo del 2017.  Il 92% di loro è di sesso maschile, mentre circa il 60% ha 17 anni. I 
principali Paesi di provenienza di questi ragazzi sono Nigeria, Eritrea, Albania, Costa d’Avorio, 
Somalia e Mali (MLPS, 2018). La Sicilia ospita circa il 40% di tutti i minori stranieri non 
accompagnati residenti in Italia, e ciò la rende la prima regione italiana per numero di minori 
migranti accolti. 
 
Il sistema di accoglienza italiano prevede delle strutture specifiche per i minori stranieri non 
accompagnati: il decreto legislativo n.142 del 18 agosto 2015 stabilisce, infatti, che questi ultimi 
siano accolti in centri di prima accoglienza per esigenze di primo soccorso e protezione 
immediata (articolo 19, comma 1) per poi essere trasferiti negli SPRAR per minori, ai sensi della 
legge n. 47 del 2017.  
 
Nel periodo trascorso all’interno di queste strutture i minori stranieri non accompagnati 
dovrebbero potersi dedicare a progetti educativi individuali, frequentare la scuola o partecipare 
a corsi di formazione professionale e sessioni di orientamento che li aiutino a raggiungere i loro 
obiettivi personali, integrarsi e divenire cittadini autonomi nella società ospitante.  
 
Raggiunta la maggiore età, i minori richiedenti asilo vengono inglobati nei progetti SPRAR o in 
centri di accoglienza straordinari per adulti. I minori non accompagnati sono assistiti in questo 
passaggio da servizi di supporto appositi mediante la creazione di piani individuali.  
 
Inserito nel quadro delle attività di ricerca di INTEGRA, il presente rapporto individua i bisogni 
dei minori non accompagnati che vivono nei centri di accoglienza e dei professionisti che vi 
operano e supportano il loro percorso verso una vita autonoma. La ricerca è stata condotta dal 
CESIE nei mesi di agosto e novembre 2018 a Palermo. Nel dicembre 2018 il parlamento italiano 
ha approvato una nuova legge in materia di immigrazione che ha avuto delle ricadute sull’intero 
sistema di accoglienza italiano, pertanto le esigenze e le priorità espresse dai soggetti coinvolti 
nella ricerca meriterebbero di essere riconsiderate.   

2. Il contesto italiano 
 
Il quadro giuridico italiano è in linea con le principali disposizioni per l’accoglienza dei minori 
stranieri non accompagnati messe a punto dal Sistema europeo comune di asilo. I minori 
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stranieri non accompagnati, come tutti i minori italiani, sono soggetti a tutele speciali (articolo 
343 del Codice Civile). Sono protetti dalla legge n.184 del 4 maggio 1983 e dalle successive 
modifiche imposte con la legge n. 149 del 28 marzo 2001 “Diritto del minore alla propria 
famiglia” secondo la quale, nel caso in cui il minore non possa essere dato in affidamento, questi 
debba essere inserito in una comunità di tipo familiare (Ministero degli Interni, 2018).  
 
La legge n. 47 del 7 aprile 2017 (“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori 
stranieri non accompagnati”, la cosiddetta legge Zampa) è il risultato di una combinazione di 
diverse norme già presenti nel sistema legislativo italiano ispirate alla Convenzione delle Nazioni 
Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. La legge tenta di porre rimedio alle numerose 
lacune presenti nel sistema di protezione e assistenza dei minori stranieri non accompagnati, 
inserendo misure estremamente importanti quali, ad esempio, l’istituzione di procedure per 
l’accertamento dell’età anagrafica. Inoltre, migliora alcune disposizioni come quelle inerenti 
allo status dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo. La legge stabilisce che tutti i 
minori hanno il diritto di essere assistiti da un tutore volontario (Rozzi, 2017). Il modulo 
formativo sviluppato dall’Autorità garante per l’Infanzia garantisce l’erogazione di corsi 
appropriati a privati cittadini che permettono loro di adeguarsi ai requisiti minimi descritti nella 
guida per tutori volontari. A tal proposito la legge costituisce un modello pionieristico a livello 
europeo in materia di accoglienza e assistenza ai minori stranieri non accompagnati.  
 
Tuttavia, il sistema continua a presentare delle criticità in quanto sempre più ragazzi vivono 
all’interno di strutture inadeguate. La congestione degli SPRAR, le lunghe attese per il rilascio 
dei documenti e il trasferimento dei minori in altri centri, senza alcun riguardo per i traguardi 
da loro raggiunti, non fanno altro che frammentare il percorso di questi ragazzi verso 
l’autonomia esacerbando i traumi esistenti (Zandonini, 2017). La partecipazione al mercato del 
lavoro favorisce il processo di inclusione e integrazione e costituisce un passaggio fondamentale 
per i minori stranieri che vivono in Italia. Eppure, tale condizione influisce negativamente sulla 
loro scelta di proseguire gli studi, poiché l’esigenza di trovare un impiego spinge spesso i minori 
ad abbandonare la scuola (Allsopp, 2017).  
 
Recentemente il decreto Sicurezza, proposto da Ministro degli Interni e approvato dal 
Parlamento il 3 dicembre 2018, ha prodotto un cambiamento drammatico nelle politiche in 
materia di immigrazione, condizionando il lavoro svolto dai centri di accoglienza. Il 
provvedimento sancisce l’abolizione della protezione internazionale ed introduce una serie di 
permessi di soggiorno speciali per ragioni sanitarie, per le vittime di violenza domestica e 
sfruttamento, per persone provenienti da Paesi colpiti da calamità naturali, per cittadini di Paesi 
Terzi che hanno compiuto atti di particolare valore civile. Il decreto ha delle conseguenze non 
solo per coloro i quali hanno diritto alla protezione internazionale, ma anche per il sistema degli 
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SPRAR, cui potranno accedere esclusivamente i beneficiari della protezione internazionale e i 
minori stranieri non accompagnati.  
 
Come detto poco prima, il decreto non interferisce con l’attuale sistema di accoglienza dei 
minori stranieri non accompagnati (Camilli, 2018). Tuttavia, il numero degli SPRAR è destinato 
a ridursi e con essi quello dei posti a disposizione della popolazione migrante. In futuro, dunque, 
i minori che raggiungeranno la maggiore età potrebbero essere esclusi da queste strutture 
speciali e avere accesso solo a centri di prima accoglienza o centri di accoglienza straordinaria, 
in cui le condizioni di vita sono spesso critiche (Colombo, 2017). Lontani dai centri delle grandi 
città, le persone che vivono in queste strutture hanno poche opportunità di imparare la lingua, 
interagire con persone della comunità locale e conoscere la cultura italiana, rendendo ancor più 
arduo il loro percorso verso l’autonomia.  

3. La ricerca etnografica 
 
Il seguente capitolo descrive l’attività di ricerca con sezioni dedicate rispettivamente alla 
metodologia e agli obiettivi del progetto (3.1.1), al profilo dei partecipanti (3.1.2), agli strumenti 
(3.1.3) e alle procedure adottate ai fini della sua implementazione (3.1.4). 

3.1 Metodologia 
3.1.1 Obiettivi 

Inserita nel secondo work package di INTEGRA, la ricerca mira a:  

 definire e analizzare i servizi offerti e le esigenze dei minori che vivono nelle comunità 
di accoglienza mediante:  

o una ricerca etnografica partecipativa condotta fra i minori (di età superiore ai 16 
anni) che vivono nelle comunità di accoglienza per comprendere le esigenze di 
chi si appresta a lasciare tali strutture. La ricerca è stata condotta grazie a dei 
gruppi di discussione per minori il cui fine è quello di esaltare la centralità della 
figura del minore all’interno del progetto come suggerito dal modello messo a 
punto dalla Prof.ssa Lundy;  

 definire e analizzare i servizi offerti e le esigenze degli operatori riguardo al tipo di 
supporto da offrire ai minori che si apprestano a lasciare tali strutture: 

o una ricerca etnografica condotta fra i professionisti e i tutori volta a 
comprendere le loro esigenze e il contesto in cui operano.  

Lo studio si inserisce nel quadro dell’analisi dei bisogni contestuali emersi attraverso le attività 
di ricerca. Gli obiettivi della ricerca etnografica si legano, dunque, agli altri due scopi del work 
package, ossia:  
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 individuare, analizzare e redigere un’analisi dei bisogni contestuali che si concentri su:  
o le normative che regolano il sistema di accoglienza e i percorsi in uscita dalle 

comunità;  
o le buone pratiche legate al sistema di accoglienza e ai percorsi in uscita dalle 

comunità, sia a livello nazionale che a livello locale.  
o la situazione all’interno delle comunità di accoglienza che partecipano al 

progetto, in termini di istituzionalizzazione, possibilità di accedere a opportunità 
lavorative al termine del percorso in comunità, integrazione all’interno della 
società, accesso a capitale umano, sociale e culturale.  

 contribuire al miglioramento delle condizioni delle strutture di accoglienza a livello 
europeo mediante: 

o la redazione di un libro bianco basato sui risultati della ricerca condotta a livello 
internazionale. Il documento illustra i principali problemi dei minori in uscita dai 
percorsi di accoglienza e presenta il programma di mentoring di INTEGRA il cui 
obiettivo è quello di sostenere l’autodeterminazione di operatori, minori e 
soggetti interessati.  
 

3.1.2 Partecipanti 
 
24 persone hanno preso parte alla ricerca etnografica condotta in Italia: (i) 12 di loro erano 
presenti alla sessione di osservazione (in particolare, 1 educatore, 1 volontario e 9 minori 
inseriti in comunità di accoglienza), mentre (ii) 12 persone hanno risposto ai quesiti dei 
ricercatori nel corso di interviste e gruppi di discussione.  
Di seguito riportiamo il grafico che mostra il numero di partecipanti per attività: 
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7

3
2

Partecipanti per attività di ricerca

Sessione di osservazione (un solo
contesto)

Interviste

Gruppi di discussione

Interviste a figure che si occupano dei
minori usciti dalle comunità di
accoglienza
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3.1.2.1 Sessioni di osservazione 
 
Il 30 agosto 2018, il gruppo di ricerca italiano ha svolto una sessione di osservazione presso una 
comunità di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati di Palermo.  All’interno 
della struttura lavorano 5 operatori (4 educatori + 1 coordinatore; solo uno di loro era presente 
al momento dell’osservazione); 3-5 volontari (a seconda dei periodi) supportano gli operatori 
nelle attività quotidiane del centro (1 di loro era presente durante l’osservazione); 15 minori 
(tutti maschi) vivono nella comunità (9 di loro erano presenti durante l’osservazione).  
 

3.1.2.2 Interviste 
 

Nei mesi di settembre e ottobre 2018S il gruppo di ricerca ha condotto 7 interviste. Il campione 
era costituito da due sottogruppi: (i) minori che si apprestano a lasciare le comunità di 
accoglienza (di età compresa fra i 16 e i 18 anni); (ii) tutori, operatori, insegnanti, educatori. I 
profili di tutti i soggetti intervistati sono riportati nel grafico sottostante:  

 
 
 
Siamo riusciti a raggiungere un buon equilibrio di genere fra i soggetti che hanno preso parte 
alle interviste: 4 donne e 3 uomini.  
 
Tutori, operatori, insegnanti, educatori intervistati hanno lavorato nelle strutture di seconda 
accoglienza da un minimo di 11 mesi a un massimo di 12 anni, la media è di cinque.  
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Gli altri ruoli ricoperti dai soggetti intervistati sono: 

 volontario della Croce Rossa (1);  

 tutore volontario, ricercatore e facilitatore (1);  

 volontario del servizio civile (1);  

 individuo che coabita con famiglie di migranti (1). 
 

3.1.2.3 Gruppi di discussione 
 
Tre persone hanno preso parte al gruppo di discussione per minori. Il gruppo avrebbe dovuto 
essere composto da 5 partecipanti, ma a causa dell’improvvisa indisponibilità di alcuni di loro, 
si è optato per la creazione di due momenti di incontro. Tuttavia, a dispetto 
dell’incoraggiamento e degli sforzi profusi, vi sono state delle ulteriori defezioni. I gruppi di 
discussione si sono riuniti il 10 settembre 2018 (2 partecipanti) e il 14 settembre 2018 (un solo 
partecipante). 
 
Vi hanno preso parte 2 ragazzi e una ragazza di origini maliane e gambiane di età compresa fra 
i 18 e i 20 anni i quali hanno trascorso da 2 a 3 anni all’interno di comunità per minori stranieri 
non accompagnati. Per quanto attiene al loro livello di istruzione, i partecipanti sono in possesso 
della licenza media e hanno seguito dei corsi di italiano per stranieri. Hanno, inoltre, preso parte 
ad altre attività formative: corsi di informatica, corsi per diventare pizzaioli, laboratori di 
orientamento professionale.  
 
I giovani hanno dichiarato di poter contare su più reti informali:  
 

 reti formali - scuola (1);  

 reti non formali – squadra di calcio (1); corso di scuola guida (1); attività di 
volontariato (1); laboratori interculturali (1). 

 
Essi, inoltre, hanno fatto riferimento alle altre attività in cui sono stati impegnati, fra cui: 
cucinare per la comunità, recarsi agli allenamenti sportivi, scoprire la città e andare in giro con 
gli amici.  
 

3.1.2.4 Interviste con a figure che si occupano dei minori usciti dalle comunità di 
accoglienza 
 
Le interviste a figure che si occupano dei minori usciti dalle comunità di accoglienza hanno 
coinvolto due professionisti (un uomo e una donna) e si sono svolte rispettivamente il 20 
settembre e il 16 ottobre 2018. I soggetti intervistati operano nel settore da 8 e 14 anni (uno 
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dirige un ristorante che offre dei corsi di formazione professionale a persone con background 
migratorio e l’altro in un’autorità che si occupa di misure di intervento in favore di migranti, 
persone di etnia rom e rifugiati a livello locale). L’età media dei soggetti intervistati è di 48 anni.  
I ruoli che ricoprono sono diversi:  

 offrire opportunità lavorative;  

 aiutare i migranti ad orientarsi nel sistema giuridico italiano;  

 fornire informazioni riguardo ai servizi offerti a livello locale;  

 fornire informazioni riguardo a opportunità lavorative e di tirocinio;  

 aiutare i giovani migranti ad acquisire maggiore autostima e fiducia in sé stessi;  

 dare informazioni riguardo alla gestione delle proprie finanze;  

 supportare i migranti nella comprensione dei requisiti necessari;  

 favorire la condivisione e lo scambio di metodologie.  
 

3.1.3 Strumenti 

La ricerca etnografica qui presentata si basa su 3 metodi complementari (sessioni di 
osservazione, interviste e gruppi di discussione per minori), che hanno richiesto lo sviluppo di 
strumenti appositi ai fini della raccolta dati. L’utilizzo combinato di questi tre metodi ha 
permesso al gruppo di ricerca di raccogliere dati qualitativi con l’obiettivo di: (i) comprendere 
meglio il punto di vista dei minori sulle esigenze dei loro coetanei in uscita dai percorsi di 
accoglienza (minori inseriti in strutture di accoglienza, di età superiore ai 16 anni); (ii) analizzare 
le caratteristiche del sistema di accoglienza e comprendere le esigenze dei professionisti (tutori 
e operatori).  

Il modulo utilizzato per la sessione di osservazione consta di cinque sezioni: (i) dati dei partner, 
(ii) analisi preliminare del contesto e del profilo dei partecipanti, (iii) dati sull’osservazione, (iv) 
note del ricercatore, e (v) altre informazioni. Contiene dei campi con domande a risposta aperta 
e chiusa in modo da favorire la raccolta di dati sia quantitativi sia qualitativi che consentano di 
procedere a un confronto delle informazioni raccolte negli altri Paesi partner. Inoltre, il 
protocollo per il progetto di ricerca prevede tre diverse versioni del questionario per (i) minori 
che si apprestano a lasciare le comunità di accoglienza (16-18 anni); (ii) tutori, operatori, 
insegnanti, educatori; figure che si occupano dei minori in uscita dalle comunità di accoglienza 
(iii).  
 

3.1.4 Procedura 
 
Nel corso del workshop svoltosi a Nicosia (Cipro) il 18 giugno 2018 le organizzazioni partner 
hanno avuto l’opportunità di discutere della ricerca, dei report nazionali, e parlato delle 
esperienze maturate in precedenza in questo ambito. Nel corso del dibattito è stato affrontato 
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il tema delle strutture di supporto per minori stranieri non accompagnati presenti in ciascun 
Paese partner, delle sfide che operatori, professionisti e minori in uscita dai percorsi di 
accoglienza si trovano ad affrontare, delle loro esigenze e dei percorsi di accompagnamento 
all’autonomia esistenti.  
 
Il processo di ricerca qui descritto si articola in 5 fasi: (i) pianificazione (preparazione degli 
strumenti per la raccolta dati, organizzazione della raccolta dati e individuazione dei gruppi 
target), (ii) raccolta dati (raccolta dei moduli di consenso informato dei partecipanti, 
implementazione delle sessioni di osservazione, interviste e gruppi di discussioni), (iii) analisi 
dei dati (analisi degli spunti raccolti mediante le sessioni di osservazione e le interviste), (iv) 
discussione dei principali risultati, e (v) stesura del report.  
 

i. Fase di pianificazione iniziata nel giugno 2018 con il riesame delle linee guida per la 
ricerca redatte dal partner portoghese di INTEGRA, APCdP, traduzione degli strumenti 
di ricerca e individuazione dei gruppi target.  

ii. La raccolta dati è iniziata nell’agosto del 2018 e terminata ad ottobre 2018. Prima di 
sottoscrivere il modulo di consenso informato, tutti i partecipanti alle attività di ricerca 
sono stati informati riguardo alla natura del progetto.  

a. sessione di osservazione in un centro di seconda accoglienza per minori stranieri 
non accompagnati condotta il 30 agosto 2018, dalle 15:00 alle 18:00 a Palermo, 
Italia;   

b. 2 interviste a minori non accompagnati che vivono nei centri di accoglienza, 
svoltesi il 17 settembre 2018 alle 16:00 e il 4 settembre 2018 alle 12:00.  

c. 5 interviste a professionisti che offrono servizi di assistenza a minori stranieri non 
accompagnati (operatori dei centri di accoglienza, insegnanti di lingue straniere, 
tutori volontari) condotte il 6 settembre 2018 alle 11:00; il 1° ottobre 2018, alle 
5:00; il 6 settembre 2018 alle 16:00; il 7 settembre 2018 alle 11:30; il 12 
settembre 2018 alle 14:30.  

d. 2 gruppi di discussione per minori svoltisi il 10 settembre 2018 alle 15:00 (con 
due partecipanti) e il 14 settembre 2018 alle 14:00 (con un partecipante).  

e. 2 colloqui con figure che si occupano dei minori usciti dalle comunità di 
accoglienza, in particolare una persona che lavora in un (1) ente che dà lavoro ai 
migranti e (2) una persona che lavora presso l’autorità regionale che si occupa di 
favorire i percorsi verso l’autonomia dei migranti, tenutisi rispettivamente il 20 
settembre 2018 alle 18 e il 16 ottobre 2018 alle 13:00.  

iii. L’analisi dei dati si è svolta nel corso di tutta la ricerca. Tutti i dati relativi a sessioni di 
osservazione, interviste, gruppi di discussioni sono stati inseriti in moduli appositi e 
ultimati nel novembre 2018.  
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iv. Le fasi di discussione e (v) stesura del rapporto di ricerca sono cominciate nell’ottobre 
scorso, quando APCdP, il partner responsabile delle attività di ricerca, ha presentato il 
report nazionale.  

 
I ricercatori hanno tenuto conto delle procedure descritte nelle linee guida predisposte per le 
attività di ricerca di INTEGRA volte a garantire il rispetto delle procedure e informare tutti i 
soggetti che hanno preso parte allo studio in merito a scopi ed obiettivi.  

3.2 Principali risultati 
 

La sezione riporta i principali risultati di ricerca e i dati più rilevanti in relazione ai diversi gruppi 
coinvolti.  
 

3.2.1 Risultati complessivi 
 
Lo studio ha permesso ai ricercatori di creare un quadro più dettagliato delle esigenze dei (i) 
minori accolti in strutture di accoglienza, a partire dal punto di vista di chi si appresta a lasciare 
tali strutture e dei (ii) professionisti che vi operano, in particolare in merito al loro ruolo di 
supporto nei confronti dei minori in uscita dai percorsi di accoglienza.  
 
I minori che hanno preso parte alla ricerca hanno dato prova di ottimismo, consapevolezza e 
motivazione. Hanno espresso il bisogno di prendere parte ad altre attività di socializzazione al 
di fuori dei centri di accoglienza che possano consentire loro di interagire con persone della 
comunità locale che lavorano per supportare l’integrazione. I soggetti intervistati desiderano 
prendere parte ad attività formative formali e non che li aiutino ad acquisire competenze 
tecniche e trasversali. A tal proposito, appare fondamentale mettere a punto un sistema di 
informazione capillare sulle opportunità esistenti. Inoltre, i minori hanno fatto riferimento alla 
necessità di avere un mentore o una figura di riferimento che possa dedicare più tempo ai loro 
bisogni e progetti personali.  
 
Gli operatori che lavorano nelle strutture di accoglienza sostengono che ci sarebbe bisogno di 
un maggiore dialogo e di una migliore capacità di coordinamento fra le comunità di 
accoglienza per minori e quelle per adulti e suggeriscono la costruzione di una rete che connetta 
i vari attori che operano in questo settore. Dal momento che i professionisti non conoscono le 
opportunità educative, professionali, di svago a disposizione dei minori ospiti delle comunità di 
accoglienza, sarebbe opportuno procedere alla creazione di un sistema di informazione 
organizzato che favorisca il processo di acquisizione di una sempre maggiore autonomia da 
parte dei giovani in uscita dai percorsi di accoglienza.  
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3.2.2 Risultati specifici  
 
La sezione contiene i risultati di ricerca ottenuti e descrive il contesto e le strategie con cui sono 
stati raccolti i dati. Il primo paragrafo descrive la sessione di osservazione.  Il secondo si 
concentra sui risultati emersi dai gruppi di discussione e dalle interviste ai minori stranieri ospiti 
delle comunità di accoglienza, agli operatori, ai tutori, agli insegnanti, agli educatori e alle figure 
che si occupano dei minori in uscita dalle comunità di accoglienza.  
 
La prima parte contiene (i) un’analisi del contesto delle comunità di accoglienza che ha 
permesso al gruppo di ricerca di prendere nota dei bisogni (ii) espressi e impliciti dei minori e 
dei professionisti che vi operano. La seconda sintetizza i risultati della ricerca per quanto attiene 
alle: (i) esigenze dei minori nel sistema di accoglienza (ii) e alle esigenze degli operatori, che 
sono state più volte ribadite nel corso della ricerca.  
 

3.2.2.1 Sessione di osservazione 
 
Il centro di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati si trova nella città di 
Palermo. Occupa due piani: il piano terra ospita le aree comuni, gli spazi per la formazione, gli 
uffici amministrativi e un bagno. Al primo piano, invece, è possibile trovare bagni e dormitori. 
Di seguito riportiamo alcune osservazioni sugli spazi. Uffici amministrativi: 1 sala con un 
computer e una con una branda per i turni notturni; spazi di servizio: una lavanderia, il servizio 
lavanderia è gestito direttamente dagli operatori del centro e non dai minori stessi; spazi 
comuni: una cucina e un refettorio; classi, spazi educativi: un soggiorno con due divani, un 
computer e una libreria; dormitorio: 7 letti e 5 bagni (uno al piano inferiore e 4 al primo piano) 
Altro: uno spiazzale posto davanti all’edificio con un tavolo e un ombrellone.  
 
Le attività quotidiane per i minori ospiti variano in base alle caratteristiche dei piani individuali 
e del periodo dell’anno. Ciascuno di loro segue, dunque, una propria routine giornaliera. È 
importante ricardare che la sessione di osservazione si è svolta il 30 agosto in un periodo 
dell’anno in cui i ragazzi non sono impegnati nelle attività scolastiche o di formazione 
professionale. Di conseguenza, è impossibile fare delle generalizzazioni riguardo alle dinamiche 
osservate all’interno del centro.  
 
Fra le attività menzionate ricordiamo: 

 prima colazione;  

 scuola;  

 lavoro;  
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 tirocinio;  

 volontariato;  

 pranzo (all’interno o all’esterno della struttura);  

 lettura/studio;  

 momenti dedicati alla preghiera;  

 corsi e progetti tenuti dalle organizzazioni locali;  

 cena.  
 
Fra le attività aggiuntive menzionate ricordiamo: 

 preparazione dei pasti comuni; 

 lezioni di cucina con gli educatori;  

 escursioni/visite qualora possibile.  
 
Di solito, i turni di lavoro sono coperti da un unico educatore alla volta, pertanto non sono molte 
le occasioni di confronto fra gli operatori della struttura. Alcune mattine, è il coordinatore del 
centro a coadiuvare l’educatore di turno. La struttura ricorre all’aiuto di psicologi esterni 
qualora necessario. Il centro può contare, inoltre, sul contributo di numerosi volontari.  
 
Le tabelle presentate nelle pagine successive riassumono le esigenze dei minori e degli 
operatori che lavorano nelle comunità di accoglienza. Esse sono associate a una serie di 
competenze chiave. 
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Tabella n.5 – Esigenze dei minori ospiti delle comunità di accoglienza 
 

Indicatore Breve descrizione 
Competenze chiave 

(Dalla più alla meno rilevante) 

Inserimento nella comunità 
ospitante 

I partecipanti hanno espresso il desiderio di essere coinvolti più 
spesso in attività di socializzazione che si svolgono al di fuori della 

comunità di accoglienza. Vorrebbero avere la possibilità di 
interagire con membri della comunità locale che possano favorire 

il loro processo di integrazione.  

 Competenze sociali e civiche  

 Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Istruzione/formazione 

I partecipanti hanno dichiarato di aver bisogno di maggiori 
progetti/iniziative/opportunità formative in cui essere coinvolti, 
Inoltre, vorrebbero migliorare la loro padronanza della lingua del 

Paese ospitante.  

 Competenze trasversali 

 Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Instaurazione di rapporti 
interpersonali 

I partecipanti hanno parlato del bisogno di disporre di un 
metaforico spazio di ascolto. Vorrebbero poter ricorrere a un 

mentore o a una figura di riferimento che si prenda cura dei loro 
bisogni e dei loro progetti individuali.  

 Competenze trasversali 
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Tabella n.6 – Esigenze dei professionisti che operano nelle comunità di accoglienza 
 

Indicatore Breve descrizione 
Competenze chiave 

(Dalla più alla meno rilevante) 

Competenze linguistiche 

I partecipanti hanno affermato che alcuni minori si esprimono 
meglio in inglese. Pertanto, è necessario dare agli operatori 

l’opportunità di migliorare le proprie competenze linguistiche. È 
importante che siano incoraggiati ad apprendere una lingua 

straniera e siano loro offerti dei corsi obbligatori.  

 Imparare ad imparare 

 Competenze comunicative 

Promozione di attività formative  

I partecipanti hanno dichiarato che gli operatori non conoscono 
bene le opportunità di lavoro/tirocinio/volontariato cui possono 
accedere i minori ospiti delle comunità di accoglienza. Sarebbe 

opportuno creare un sistema che permetta agli operatori di 
cercare informazioni.  

 Competenze trasversali 

Rete di professionisti e figure che 
operano nel settore 

I partecipanti hanno sottolineato che, a causa della mancanza di 
risorse (sia umane sia finanziarie), non è semplice seguire il 

percorso di ciascun minore verso l’autonomia, pertanto sarebbe 
opportuno procedere a una migliore distribuzione delle risorse 

fra le diverse strutture di accoglienza.  
 

 Competenze trasversali 
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3.2.2.2 Interviste e gruppi di discussione 
 
Le seguenti tabelle presentano un elenco delle esigenze dei minori e degli operatori che lavorano nelle comunità di accoglienza. Esse sono 
associate a una serie di competenze chiave. Sono state elaborate tenendo conto delle considerazioni espresse dai minori ospitati nelle strutture 
di accoglienza, dagli operatori, dai tutori, dagli insegnanti e dagli educatori nel corso delle interviste.  
 
Le tabelle contengono esclusivamente gli indicatori menzionati nel corso delle interviste e dei gruppi di discussioni. Il gruppo di ricerca ha scelto 
di inserire nel rapporto degli altri indicatori (conoscenza del territorio, supporto esterno, competenze interpersonali) perché considerati 
rilevanti dai partecipanti italiani.  
 
Tabella n.5 – Esigenze dei minori ospiti delle comunità di accoglienza 
 

Indicatore Breve descrizione 
Competenze chiave 
(Dalla più alla meno 

rilevante) 

Questioni 
burocratiche/documenti/aspetti 

legali 

Le questioni legali e burocratiche sono considerate particolarmente importanti dai 
minori stranieri non accompagnati ospiti delle comunità di accoglienza. I minori sanno 
che senza un documento valido non possono cercare un impiego o accedere a altre 
opportunità formative e professionali. Tuttavia, non conoscono bene né le pieghe del 
sistema giuridico, né gli enti che gestiscono il rilascio dei permessi di soggiorno. I 
partecipanti hanno espresso l’esigenza di ricevere maggiori informazioni sul sistema 
legale, sui processi, sulle procedure e sugli attori coinvolti. Secondo quanto previsto 
dalla legge italiana, tutti i minori devono avere un tutore legale che ha il compito di 
aiutarli in tutte le procedure legali. Tuttavia, i minori hanno il diritto di ricevere maggiori 

 Competenze trasversali 
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informazioni, in modo da essere più indipendenti e risolvere da soli alcune questioni 
legali.  
Inoltre, i partecipanti hanno espresso il bisogno di essere aiutati nella compilazione 
della documentazione e ad orientarsi nel sistema giudiziario. Infine, uno di loro ha 
manifestato l’esigenza di semplificare le procedure per accertamento dell’età 
anagrafica e di ricevere maggiori informazioni in merito.  
 

Inserimento nella comunità 
ospitante 

I partecipanti si sono mostrati desiderosi di essere coinvolti in attività non formali, come 
laboratori, attività formative e sportive fuori dal centro di accoglienza. La 
partecipazione a tali iniziative favorisce il processo di empowerment e l’integrazione 
all’interno della società. Alcuni sostengono che i responsabili delle comunità 
dovrebbero dare maggiore libertà ai minori e consentire loro di partecipare alle attività 
gestite da organizzazioni della società civile. Così facendo, potranno migliorare le loro 
competenze linguistiche e comunicative. Ad esempio, uno dei centri menzionati nella 
ricerca non consente ai minori di rimanere all’interno della struttura nel corso di 
determinate fasce orarie allo scopo di incoraggiarli a prendere parte alle attività 
promosse a livello locale ed impedire loro di trascorrere tutta la giornata chiusi 
all’interno del centro.  
 

 Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Competenze 
comunicative 

 Competenze trasversali 

Istruzione/formazione 

Innanzitutto, i partecipanti desiderano prendere parte a corsi di lingua intensivi in modo 
da poter frequentare la scuola o accedere a opportunità lavorative con maggiore 
facilità. La maggior parte di loro ha espresso la volontà di proseguire gli studi superiori 
o di intraprendere percorsi di formazione professionale. Uno dei partecipanti desidera 
informarsi sulla possibilità di accedere a delle borse di studio per frequentare dei corsi 
all’estero. A tutti loro piacerebbe prendere parte a corsi di formazione professionale 
che possano aiutarli a sviluppare competenze e capacità, fra cui quelle relative alla 

 Competenze trasversali 
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ricerca di un’occupazione. Hanno manifestato il desiderio di ricevere maggiori 
informazioni riguardo alle opportunità formative a loro disposizione (corsi, laboratori, 
attività di volontariato) e a come candidarsi.  

Orientamento professionale 

Tutti i partecipanti hanno espresso l’esigenza di trovare un’occupazione dal momento 
che ciò li aiuterebbe a raggiungere l’indipendenza economica e a sostenere le loro 
famiglie. Sebbene i partecipanti abbiano degli obiettivi professionali, la maggior parte 
di loro non ritiene essenziale il tipo di lavoro svolto purché questo gli permetta di 
ottenere l’indipendenza economica. Sostengono di aver bisogno di assistenza nella 
ricerca di un’occupazione, di consulenti che diano loro informazioni sui requisiti 
professionali e sulle opportunità di tirocinio, li aiutino a redigere un CV, forniscano loro 
indicazioni su come partecipare a processi di selezione, simulare colloqui e acquisire 
competenze tecniche specifiche. Inoltre, secondo loro sarebbe opportuno procedere 
con una valutazione delle conoscenze iniziali dei minori che risiedono nelle comunità di 
accoglienza.  
 

 Competenze trasversali 

 Competenze 
comunicative 

Gestione delle proprie finanze 

I partecipanti gradirebbero ricevere maggiori informazioni riguardo alla gestione delle 
proprie finanze e delle principali normative inerenti al pagamento dell’affitto, delle 
utenze e delle tasse.  
 

 Competenze trasversali 

Soluzioni abitative 

I partecipanti hanno espresso il bisogno di ricevere informazioni riguardo alla modalità 
di ricerca di un appartamento e alla stipulazione del contratto di affitto. Tuttavia, 
l’individuazione di una soluzione abitativa indipendente (al di fuori della comunità di 
accoglienza) non costituisce per loro una priorità assoluta.  
 

 Competenze trasversali 
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Instaurazione di rapporti 
interpersonali 

I partecipanti vorrebbero avere un rapporto di maggiore vicinanza con gli operatori 
della comunità. Secondo loro, questi ultimi dovrebbero essere dotati di migliori 
competenze comunicative ed interpersonali, fra cui la capacità di mostrare empatia, di 
adoperare delle strategie motivazionali e di servirsi di competenze interculturali.  

 Competenze 
comunicative 

 Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Competenze trasversali 

Relazioni intime 
Solo un partecipante ha manifestato il desiderio di trovare un partner.   --- 

Consapevolezza di sé 

Uno dei principali elementi cui i partecipanti hanno fatto riferimento è quello della 
consapevolezza di sé. Alcuni minori non sanno cosa vogliono e avrebbero bisogno di un 
maggiore supporto psicologico per scoprire loro stessi ed i loro desideri ed acquisire 
maggiore fiducia in sé stessi. I partecipanti vogliono imparare a prendere delle decisioni 
autonome. Senso di responsabilità, onestà, rispetto, relazioni interpersonali sono 
fondamentali per imparare a controllare e a gestire sé stessi 

 Competenze 
comunicative 

 Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Competenze trasversali 

Autodeterminazione  

I partecipanti sostengono che ai fini di un processo di integrazione di successo è 
importante essere dotati della giusta dose di motivazione intrinseca, curiosità e 
coraggio di chiedere informazioni.  
 

 Competenze trasversali 

Conoscenza della realtà locale 

Tutti i partecipanti hanno espresso il desiderio di conoscere meglio la realtà e la cultura 
locale, nonché le strutture e le istituzioni che operano sul territorio come istituti 
formativi, organizzazioni della società civile, strutture sanitarie, tribunali, uffici delle 
forze dell’ordine. Le conoscenze interculturali faciliterebbero l’interazione con la 
comunità locale e garantirebbero il rispetto di regole e normative vigenti sul territorio.  

 Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Competenze trasversali 

Supporto esterno 
Tutti i partecipanti hanno parlato del bisogno di rivolgersi a una figura di riferimento al 
di fuori della comunità di accoglienza che li aiuti nelle faccende quotidiane, a trovare 
un’opportunità di studio, lavoro, formazione, faccia loro conoscere la realtà locale e i 

 Competenze sociali e 
civiche 
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servizi a loro disposizione, a definire obiettivi futuri, trovare nuovi amici, ecc. Secondo 
i partecipanti è essenziale che tali figure abbiano delle ottime capacità di ascolto attivo. 
In Italia, i minori non accompagnati hanno il diritto ad avere un tutore volontario, che 
aiuti i minori a risolvere questioni di carattere pratico e legale. Tuttavia, una volta 
raggiunta la maggiore età, il minore perde tale diritto. Secondo i partecipanti, ci sarebbe 
bisogno di altri tutori volontari o, in alternativa, bisognerebbe semplificare la procedura 
per divenire tutori per far sì che possano instaurarsi dei rapporti e delle sinergie migliori 
con le comunità di accoglienza e gli operatori. Inoltre, i tutori dovrebbero occuparsi del 
percorso dei giovani che si apprestano a compiere 18 anni. I migranti che hanno vissuto 
nei centri di accoglienza per minori stranieri non accompagnati potrebbero assumere il 
ruolo di mentori in modo da assistere i loro pari, condividere esperienze di vita vissuta 
e fornire loro dei consigli.  
 

 Competenze 
comunicative  

 Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Competenze trasversali 

 
Tabella n.6: Esigenze dei professionisti che operano nelle comunità di accoglienza 
 

Indicatore Breve descrizione 
Competenze chiave 

(Dalla più alla meno rilevante) 

Competenze linguistiche 

Dal momento che spesso sanno solo parlare la lingua della comunità locale, i professionisti 
dovrebbero lavorare sulle loro competenze linguistiche. Al fine di fornire maggiore 
supporto ai minori che si trovano nel sistema di accoglienza, infatti, gli operatori 
dovrebbero acquisire una migliore padronanza delle lingue straniere.  

 Competenze comunicative 

Consapevolezza della 
diversità culturale 

Secondo i partecipanti, gli operatori dovrebbero migliorare le proprie competenze 
interculturali come la capacità di riconoscere il valore di ciascuna cultura, di risolvere 

 Consapevolezza ed 
espressione culturale 
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conflitti e di collaborare con gli altri. Per lavorare con minori dai background culturali più 
disparati, è essenziale conoscere bene alcuni aspetti del linguaggio verbale e non, le 
tradizioni, gli usi e i costumi di ciascuna cultura.  
 

 Competenze comunicative 

 Competenze trasversali 

Promozione di attività 
formative  

Gli operatori dovrebbero sapere dove reperire le informazioni inerenti ai corsi di 
formazione professionale, le opportunità di studio, lavoro, tirocinio e volontariato a 
disposizione dei minori stranieri che vivono nelle comunità di accoglienza in modo da 
condividerle con i loro assisti in maniera sistematica. Gli operatori hanno lamentato delle 
importanti lacune per quanto attiene alla redazione del progetto formativo individuale per 
i minori stranieri non accompagnati.  
 

 Competenze trasversali 

Conoscenza delle principali 
normative vigenti a livello 

nazionale 

I professionisti hanno manifestato il bisogno di conoscere meglio gli aspetti legali, i servizi 
e le procedure per il rilascio dei documenti e dei permessi necessari ai minori stranieri non 
accompagnati.  

 Competenze trasversali 

Supporto all’acquisizione 
delle competenze per la 

vita 

Gli operatori (e i responsabili delle comunità di accoglienza, in generale) dovrebbero dare 
maggiore libertà ai minori che vivono nelle loro strutture, ad esempio, permettendo loro di 
cucinare e facendo vedere loro cosa significa essere indipendenti.  
 

 Competenze trasversali 

Promozione 
dell’autodeterminazione e 

dell’autonomia.  

È importante che gli operatori siano intrinsecamente motivati a lavorare nel sistema di 
accoglienza. Pertanto, bisognerebbe intraprendere delle azioni che vadano in questo senso. 
I professionisti hanno espresso il bisogno di continuare a formarsi e a crescere da un punto 
di vista professionale, potenziando le loro competenze e capacità. Inoltre, alcuni di loro 
hanno parlato dell’opportunità di fissare delle sessioni di valutazione periodiche con utenti 
e altri colleghi.  

 Competenze trasversali 
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Rete di professionisti e 
figure che operano nel 

settore 

Tutti i partecipanti sostengono che sia importante creare dei rapporti di collaborazione e 
migliorare il coordinamento fra comunità di accoglienza per minori e centri di accoglienza 
per adulti. Dal momento che spesso i minori sono trasferiti da una comunità all’altra, i 
professionisti dovrebbero essere informati riguardo ai progressi scolastici e professionali di 
ciascuno di loro. È stata anche posta in evidenza l’esigenza di una maggiore collaborazione 
fra enti, organizzazioni e istituti differenti. Secondo alcuni, bisognerebbe creare una rete di 
professionisti e figure che operano nel settore al fine di semplificare le comunicazioni e 
divulgare più agevolmente le informazioni riguardo alle opportunità esistenti per i minori 
stranieri e, più in generale, per i migranti.  

 Competenze sociali e 
civiche  

 Competenze trasversali 

Competenze 
interpersonale 

Secondo alcuni, gli operatori dovrebbero instaurare dei rapporti migliori con i minori che 
vivono nelle comunità di accoglienza, prestare ascolto alle loro esigenze e ai loro desideri. 
I professionisti dovrebbero dotarsi di migliori capacità relazionali che consentano loro di 
mostrare empatia, motivare e supportare emotivamente i migranti.  
 

 Competenze sociali e 
civiche  

 Competenze trasversali 
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3.1.2.3 Interviste alle figure che si occupano di assistere i minori in uscita dai percorsi di accoglienza 
 
Le seguenti tabelle riassumono il punto di vista delle figure che si occupano di assistere i minori in uscita dai percorsi di accoglienza riguardo 
alle esigenze dei minori stranieri non accompagnati e degli operatori che lavorano nelle comunità.  
 
Tabella n.7 Esigenze dei minori che vivono in comunità di accoglienza 
 

Indicatore Breve descrizione 
Competenze chiave 
(Dalla più alla meno 

rilevante) 

Questioni 
burocratiche/documenti/aspetti 

legali 

I minori che vivono nelle comunità di accoglienza dovrebbero saper gestire da soli le 
incombenze burocratiche, sapere come registrarsi all’anagrafe, ottenere la carta 
d’identità. È essenziale che conoscano il sistema e la procedura per il rilascio del permesso 
di soggiorno.  

 Competenze trasversali 

Inserimento nella comunità 
ospitante 

È importante favorire lo scambio di conoscenze fra la comunità locale e i migranti dal 
diverso background culturale.  

 Competenze sociali e 
civiche  

 Competenze 
comunicative 

 Competenze trasversali 

Istruzione/formazione 

I soggetti intervistati sostengono che sia importante che i minori acquisiscano competenze 
linguistiche. Senza di esse, infatti, il processo di integrazione subisce un rallentamento 
inevitabile.  
Inoltre, bisognerebbe valutare le competenze e le conoscenze di cui i minori sono già in 
possesso, in modo da poterli assistere in maniera adeguata nel processo di acquisizione di 
nuove competenze.  

 Competenze trasversali 

 Competenze 
comunicative 
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Orientamento professionale 

Un altro elemento essenziale è l’indipendenza economica dei minori. Essi devono 
acquisire delle competenze professionali rilevanti sulla base delle loro esigenze e dei loro 
interessi.  

 Competenze trasversali 
 

Gestione delle proprie finanze 
È importante che i minori ricevano informazioni riguardo alla gestione delle loro finanze, 
in modo da provvedere al pagamento delle spese e dell’affitto.  

 Competenze trasversali 
 

Instaurazione di rapporti 
interpersonali 

I soggetti intervistati ritengono fondamentale che i minori instaurino dei rapporti 
interpersonali, soprattutto con esponenti della comunità locale in modo da acquisire 
fiducia in loro stessi e si sentano inseriti all’interno della società.  

 Competenze sociali e 
civiche  

 Competenze 
comunicative 

Autodeterminazione 

I minori che vivono nelle comunità di accoglienza hanno bisogno di supporto per risolvere 
i loro problemi. È fondamentale che siano dotati di una buona autostima in quanto sono 
alla costante ricerca di un’identità e si trovano di fronte a un dilemma: chiudersi in se 
stessi e mantenere la propria identità o aprirsi e adattarsi a quella del Paese ospitante.  
 

 Competenze trasversali 

Conoscenza della realtà locale 

I minori hanno bisogno di conoscenze e informazioni riguardo ai servizi a loro disposizione 
a livello locale (è importante che conoscano i principali attori sul territorio, sappiano come 
funziona il sistema sanitario, come cambiare residenza, e siano consci dei cambiamenti 
che avverranno una volta raggiunta la maggiore età). Potrebbe essere utile distribuire ai 
ragazzi una mappa dei servizi a loro disposizione a livello locale.  

 Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze trasversali 
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Supporto esterno 
I minori necessitano di un mentore che dedichi loro più tempo e segua la loro crescita 
personale e professionale.  

 Competenze trasversali 

 
Tabella n.8 Esigenze dei professionisti che operano nelle comunità di accoglienza 
 

Indicatore Breve descrizione 
Competenze chiave 

(Dalla più alla meno rilevante) 

Competenze linguistiche 
Gli operatori dovrebbero avere una migliore padronanza delle lingue straniere.   Imparare ad imparare 

 Competenze comunicative 

Consapevolezza della diversità 
culturale 

Gli operatori devono adottare un nuovo approccio alla migrazione: devono imparare a 
concentrarsi sull’effettiva integrazione dei migranti e non limitarsi ad azioni solidali. Per 
questa ragione devono acquisire capacità che permettano loro di fare da mediatori 
culturali. I professionisti dovrebbero essere dotati di conoscenze nel campo della gestione 
della diversità culturale, nonché della capacità di risolvere conflitti e di lavorare in gruppo. 
I professionisti devono essere flessibili e pronti a lavorare con individui dal background 
culturale differente, essendo consci delle implicazioni pratiche.   

 Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze trasversali 

Promozione di attività 
formative 

Gli operatori dovrebbero possedere e fornire informazioni ai minori riguardo a opportunità 
lavorative e di tirocinio perché ciò consentirebbe a questi ultimi di orientarsi nella realtà 
locale.  

 Competenze trasversali 
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Conoscenza delle principali 
normative vigenti a livello 

nazionale 

Gli operatori dovrebbero conoscere le normative vigenti e fornire ai minori informazioni 
riguardo ai servizi esistenti a livello locale. Devono avere delle buone conoscenze in campo 
legale e giuridico, nonché su altri aspetti importanti per la vita dei minori.  
 

 Competenze trasversali 

Azioni volte a promuovere 
l’autodeterminazione e 

l’autonomia 

Gli operatori dovrebbero essere capaci di ascoltare le esigenze e i sogni dei minori ed 
aiutarli a potenziare le competenze di cui sono già in possesso.  

 Competenze trasversali 

 Imparare ad imparare 

Rete di professionisti e figure 
che operano nel settore 

È necessario disporre di professionisti specializzati che supportino i minori: consulenti per 
l’orientamento professionale, psicologi e mediatori culturali. La rete locale diverrà 
fondamentale, solo se i professionisti potranno trovare e scambiarsi informazioni in 
maniera semplice e coordinata. Sarebbe opportuno creare un portale su cui gli operatori 
possano porre delle domande e ricevere i suggerimenti dei loro colleghi a livello locale e 
pubblicizzare opportunità per i migranti. Inoltre, sarebbe necessario creare delle strutture 
per i minori in uscita da percorsi di accoglienza in cui essi possano completare il loro 
percorso verso l’autonomia.  

 Competenze trasversali 
 

Competenze 
interpersonale 

È importante che gli operatori siano consci dell’importanza del loro ruolo e abbiano la 
motivazione necessaria per aiutare i minori a divenire indipendenti. I professionisti devono 
conoscere le competenze e i desideri dei minori, essere curiosi, consapevoli e bravi a 
instaurare rapporti con gli altri.  

 Competenze trasversali 

 Competenze sociali e 
civiche  
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3.3 Dibattito e conclusioni 
 
I soggetti che hanno preso parte allo studio hanno espresso chiaramente i loro bisogni riguardo 
al percorso verso l’autonomia dei minori migranti. Sebbene i dati siano stati raccolti ricorrendo 
a molteplici metodi e strumenti (sessioni di osservazione, interviste e gruppi di discussione), è 
interessante notare l’omogeneità delle esigenze manifestate da minori, operatori, tutori, 
insegnanti, educatori e figure che si occupano dei giovani in uscita dai percorsi di accoglienza. 
 
I minori hanno manifestato l’esigenza di essere informati riguardo alle normative vigenti e alle 
procedure legali. È essenziale, infatti, che questi conoscano le caratteristiche del sistema legale 
e delle procedure per il rilascio dei documenti. Altrettanto fondamentale è che questi siano 
coinvolti nella vita della comunità mediante laboratori, iniziative e attività non formali. Ciò 
faciliterebbe il loro processo di integrazione, permetterebbe loro di conoscere la cultura locale 
e li aiuterebbe ad instaurare dei rapporti di amicizia con gli autoctoni. Per quanto concerne lo 
studio, la formazione e l’orientamento professionale, è essenziale fornire maggiori informazioni 
riguardo alle opportunità esistenti (corsi, laboratori, opportunità di volontariato) e alle 
procedure per candidarsi. Inoltre, necessitano di un supporto esterno nella ricerca di 
un’occupazione, per imparare come informarsi riguardo all’individuazione di opportunità 
lavorative, conoscere i requisiti richiesti, redigere un CV, partecipare al processo di selezione, 
simulare interviste e acquisire competenze professionali specifiche.  
 
Gli operatori hanno bisogno di sapere dove reperire informazioni riguardo alle opportunità 
formative e professionali a disposizione a livello locale affinché possano condividerle con i 
minori in maniera sistematica. Inoltre, dovrebbero avere delle conoscenze approfondite in 
campo giuridico, sui servizi per i minori da loro seguiti e sulle procedure per ottenere il rilascio 
dei documenti. Dal momento che i professionisti lavorano con minori di culture differenti, 
questi dovrebbero migliorare le loro competenze interculturali, quali la capacità di gestione 
della diversità, di risoluzione dei problemi, per imparare a comunicare, a riconoscere elementi 
del linguaggio non verbale, a districarsi fra tradizioni, usi e costumi differenti.  
 
I risultati dello studio rivelano l’importanza di promuovere un maggiore dialogo e miglior 
coordinamento fra le comunità di accoglienza per minori e i centri per adulti. Dal momento che 
i minori sono spesso trasferiti da un centro all’altro, i professionisti dovrebbero disporre di 
informazioni aggiornate sul loro percorso formativo e sui risultati raggiunti a livello personale e 
professionale. Bisognerebbe incoraggiare anche la cooperazione sistematica fra enti pubblici, 
organizzazioni e autorità. Ad esempio, sarebbe opportuno creare un sistema o un portale per i 
soggetti interessati che consenta loro di condividere le informazioni riguardanti le opportunità 
a disposizione dei minori migranti e fornire loro dei suggerimenti.  
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Le comunità di accoglienza italiane promuovono alcune attività volte a promuovere l’autonomia 
dei minori, tuttavia tali iniziative dipendono in gran parte dalla capacità degli operatori e dalle 
loro motivazioni. La scarsità di risorse umane e finanziarie nei centri di accoglienza per i minori 
e l’assenza di linee guida a livello nazionale sul percorso verso l’autonomia limita la portata di 
tali azioni. Un maggiore dialogo e una migliore distribuzione delle risorse fra i diversi centri di 
accoglienza appaiono prioritari, così come diviene oggi necessario fissare degli standard minimi 
per le iniziative a sostegno dell’indipendenza dei minori migranti.  
 
Infine, le principali difficoltà nel sistema italiano sono da attribuire alle novità introdotte dal 
decreto legislativo entrato in vigore nel dicembre 2018. Secondo la nuova normativa, il numero 
di centri di seconda accoglienza (SPRAR) dovrà essere ridotto, i neomaggiorenni saranno esclusi 
da questo sistema ed avranno accesso unicamente ai centri di prima accoglienza o di 
accoglienza straordinaria, assistendo così a una sensibile diminuzione delle loro possibilità di 
divenire cittadini autonomi.  
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