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INTRODUZIONE
Il progetto “EPIC - European Practices for Integration and Care. Improving alternative forms of
care for Unaccompanied Migrant Children - N. 863767”, è un progetto co- inanziato dal Fondo
dell'Unione Europea per l'Asilo, la Migrazione e l'Integrazione.
Il progetto EPIC cerca di migliorare l'e icacia e la qualità delle forme di cura alternative e più
speci icamente:

•
•

Incoraggiare lo scambio di buone pratiche e metodologie tra i partner;
Valorizzare gli attori chiave con competenze e informazioni per l'espansione del servizio
di accoglienza e cura.

Il presente Toolkit è stato elaborato dal consulente Dott. Andrea Panico, partendo dal
documento “Promuovere l'a ido dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA): percorso di
formazione per professionisti in Europa”, elaborato nell’ambito del precedente progetto
FORUM (2017-2019, capo ila FADV).
Il presente toolkit è stato integrato con nuove sezioni relative i) alla formazione delle famiglie e
dei MSNA, ii) all’attività di sensibilizzazione dell’a ido e di altre forme di assistenza, ii) alla
transizione all’età adulta. È stato inoltre integrato con le buone pratiche dei partner del
progetto EPIC e con le Raccomandazioni per migliorare l’accoglienza dei Minori Stranieri Non
Accompagnati, emerse dalle 7 tavole rotonde online svolge nell’ambito del progetto EPIC tra
ottobre e dicembre 2020.
Il progetto EPIC è realizzato in collaborazione con 8 partner europei: COMUNE DI PALERMO
(Italia), ACCEM (Spagna), OPU (Repubblica Ceca), REACH FOR CHANGE FOUNDATION (Svezia),
FCA - FONDAZIONE CARITAS AMBROSIANA (Italia), FARSI PROSSIMO ONLUS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE (Italia), COMUNE DI MACERATA (Italia) e C.I.D.I.S. - ONLUS - CENTRO
INFORMAZIONE DOCUMENTAZIONE E INIZIATIVA PER LO SVILUPPO (Italia).
Il toolkit è diviso in due parti:
1.

Un MANUALE, che descrive la situazione dei msna, il sistema di assistenza, la selezione
e l’abbinamento dei famiglie/singoli e il loro supporto, l’attività di sensibilizzazione e la
delicata fase di transizione all’età adulta.

2.

I MODULI FORMATIVI con il dettaglio del programma di formazione per professionisti,
gli a idatari e i msna (e i neomaggiorenni bene iciari di misure di sostegno oltre il
diciottesimo anno di età).

Maggiori informazioni sul progetto e i documenti di riferimento sono disponibili per il
download sul sito del progetto: https://epic-project.alberodellavita.org/
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BACKGROUND
I lussi migratori, che negli ultimi anni sono aumentati esponenzialmente, hanno portato in
Europa non solo uomini e donne adulte, ma anche molti minorenni non accompagnati dalla
loro famiglia o da un tutore legale.
I paesi europei che accolgono i minori stranieri non accompagnati o separati, devono
garantire la loro protezione e promuovere sistemi di accoglienza alternativa ai centri di
ricezione. Tra questi l’a ido e altri sistemi che già si sono dimostrati e icaci, possono e devono
essere ulteriormente potenziati per assicurare il benessere olistico e l’integrazione di questi
ragazzi. A partire dall’ottimo lavoro svolto ino ad ora dai sistemi di accoglienza alternativa, il
progetto EPIC vuole migliorare l’e icacia e la qualità delle forme di accoglienza alternativa,
attraverso le seguenti attività:

•
•
•
•

Visite sul campo nei paesi partner per lo scambio di buone pratiche e metodologie;
Capacity building e formazione per professionisti del settore dell’accoglienza, famiglie
e MSNA;
Sensibilizzazione delle famiglie e comunità a livello locale per promuovere l’a ido
familiare come forma di accoglienza per MSNA;
Il coinvolgimento del settore privato per favorire opportunità di formazione e lavoro per
i ragazzi.

Il presente Manuale è indirizzato a migliorare le capacità e le conoscenze dei professionisti,
famiglie e degli stessi minori di 3 paesi: Italia, Spagna e Repubblica Ceca. È stato elaborato
partendo dal “FORUM training package” originariamente rivolto solo a professionisti dell’a ido
per msna e, successivamente, integrandolo per poter essere fruibile alla formazione di
famiglie e msna, promuovendo l’a ido e forme alternative di assistenza e cura.
L’approccio formativo alla base dei moduli scelti è il seguente:
A. Proattivo - Learning-by-doing
B. Rispondente alla domanda - la formazione risponde alle esigenze degli utenti inali, delle
istituzioni e dei paesi.
C. Integrato - Le attività di sviluppo delle capacità ri lettono e sostengono le attività già in
corso.
D. Sostenibile - Le sessioni di formazione sono limitate nel tempo, tuttavia creando una rete di
formatori ci si può assicurare che l'impatto della sessione di formazione sia mantenuto.
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SEZIONE I

I MINORI MIGRANTI: IMPARIAMO A CONOSCERLI

1. I MINORI MIGRANTI, CHI SONO?
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”.

1

Tali minori stranieri migranti possono durante il loro viaggio:

•
•
•

Essere soli, “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”, in questo caso si
parla di minori non accompagnati (unaccompanied children).
Essere accompagnati dai loro genitori e dallo loro famiglia.
Essere stati separati da entrambi i genitori - o da chi in passato ha esercitato la potestà
genitoriale - ma non necessariamente da altri parenti, si parla in questo caso di minori
separati (separated children). Questa categoria può, quindi, includere minori
3

accompagnati da altri familiari adulti (come un fratello adulto o uno zio).

E’ importante che vengano sempre “adottate misure per veri icare i legami familiari dei
minori separati che viaggiano con degli adulti, prima che questi minori vengano
riorientati o che all'adulto accompagnatore sia a idata la tutela”.

I dati europei

4

5

Nel 2020, hanno presentato domanda di Protezione Internazionale nei 27 Stati membri dell'UE
13.550 minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo. Essi rappresentavano il 10% di tutti
i richiedenti asilo di età inferiore ai 18 anni. La maggior parte dei minori non accompagnati è
stata di sesso maschile (88%). Il 67% aveva un'età compresa tra i 16 e i 17 anni (circa 9.100
minori), mentre quelli tra i 14 e i 15 anni rappresentavano il 22% (circa 3.000 minori) e quelli di
età inferiore ai 14 anni l'11% (circa 1.500 minori). La maggior parte di loro proveniva da
Afghanistan (5.495 minori, il 41%) Siria (2.265 minori, il 17%), Pakistan (1.090 minori, l’8%),
Somali (645 minori, il 5%), Bangladesh (495 minori, il 4%), Marocco (420 minori, il 3%), Egitto
(400 minori, il 3%), Guinea (390 minori, il 3%).
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2. QUALI SONO LE MAGGIORI CAUSE CHE SPINGONO I MINORI A
MIGRARE?
Le cause principali che spingono i minori stranieri non accompagnati (d’ora in avanti anche
6

7

8

MSNA o MENAS o UASC a seconda del paese di riferimento) a intraprendere il viaggio
migratorio sono riconducibili da una parte a situazioni di guerra, violenza e sfruttamento,
9

dall’altra nell’assenza di adeguati mezzi di sostentamento nel loro paese di origine.

Il processo migratorio, da quello della singola persona a quello di intere popolazioni, del
minore o dell’adulto, dipendono infatti quasi sempre da fattori politici, ambientali o economico
sociali.
10

In tal senso è possibile distinguere tra push (spinta) e pull (attrazione) factors. Tali fattori di
spinta e di attrazione accomunano, in larga parte, i percorsi migratori di adulti e minori.
Tra i fattori di spinta, che negli ultimi 30 anni hanno interessato i paesi europei comportando
ingenti lussi migratori di persone e popoli in fuga dal loro paese di origine, vi sono:

•
•

Le persecuzioni etniche, religiose, politiche o sociali;
Le gravi violazioni dei diritti umani (es. schiavitù, sfruttamento lavorativo e sessuale
etc.);

•

Le guerre e con litti interni.

Tali migranti sono coloro che vengono identi icati come richiedenti Protezione Internazionale.
E' possibile identi icare ulteriori fattori di spinta cosiddetti ambientali, come i disastri naturali
quali le grandi siccità (che ad esempio stanno interessando il Corno d’Africa), le inondazioni
(che nell’ultimo biennio hanno colpito sempre di più il Sud Sudan e la Somalia), i terremoti o
eventi accidentali causati dall'uomo che hanno portato alla devastazione del territorio o alla
forte di icoltà di continuare a viverci (si pensi alla tragedia avvenuta a Beirut nell’agosto del
2020). Tali migranti de inibili "ambientali” sono secondo l’Organizzazione Mondiale per le
Migrazioni (OIM) “coloro che a causa di improvvisi o graduali cambiamenti ambientali, che
colpiscono negativamente la loro vita o condizioni di vita, sono obbligati a lasciare la propria
abitazione, temporaneamente o in modo permanente, e che si spostano in un’altra area del
proprio paese o all’estero”.

11

Pull factors di natura economica possono essere invece individuati soprattutto in una migliore
aspettativa di vita traducibile in maggiori opportunità di impiego, possibilità di salari più
elevati, disponibilità di cure, un sistema di welfare migliore, la possibilità di ricongiungersi con
membri della propria famiglia.
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3. QUALI SONO LE MAGGIORI DIFFICOLTÀ CHE DEVONO
AFFRONTARE?
Il minore migrante in viaggio è costretto ad a rontare grandi s ide e pericoli sin dal primo
momento. Il viaggio comporta infatti non solo un trauma iniziale dovuto alla perdita/
abbandono della propria famiglia e della propria comunità, ma anche un forte rischio di subire
minacce, aggressioni e violenze isiche che lasceranno un segno indelebile nella loro psiche e
sul loro isico.
Una volta raggiunto il paese europeo cosiddetto di primo arrivo, qualora il suo progetto
migratorio preveda quale meta inale un altro stato dell’UE, il minore migrante si scontra in da
subito con di icoltà legate all’impossibilità di uscire liberamente dal paese di primo arrivo e di
12

raggiungere legalmente la propria meta inale. In particolare, nel caso del minore giunto in
uno dei paesi cosiddetti di primo ingresso che intenda ricongiungersi ai propri familiari,
intervengono spesso criticità legate ai tempi della relativa procedura di ricongiungimento con
i propri familiari, che passa dall'identi icazione dei familiari nel paese estero in cui si trovano
alle prove necessarie per sostenere il grado di parentela.
Le indicazioni dei tra icanti e il passaparola dei compagni di viaggio spinge quindi molte volte
il minore ad abbandonare le strutture in cui è accolto, o a dichiararsi maggiorenne durante la
sua identi icazione, per avere la possibilità di raggiungere illegalmente da solo i propri familiari
senza dover attendere i tempi della burocrazia del paese che lo sta ospitando.
Un’ulteriore criticità è dovuta alla procedura di identi icazione del minore e accertamento della
sua età. Nel caso infatti non sia in possesso di documenti validi, il minore non accompagnato
può essere sottoposto all'accertamento dell'età, spesso svolto in molti paesi dell’Unione
Europea in modo ancora approssimativo e con metodi vetusti che portano a diagnosi non
a idabili (es. l'accertamento dell'età tramite esclusivamente radiogra ia del polso).
Lungo è anche il procedimento spesso legato al riconoscimento della Protezione
Internazionale, in cui interviene - oltre al trauma dettato dall'incertezza rispetto al proprio
futuro - l'ulteriore re-traumatisation del minore causata dal dover ripercorre la sua storia
personale, step necessario per ottenere lo status.
Le di icoltà legate alla permanenza del minore nel paese di primo ingresso che lo accoglie
possono anche essere legate al suo accesso ai diritti fondamentali quali lo studio, la salute e il
diritto alla tutela legale necessaria.
Inoltre il minore si trova ad a rontare una cultura ed una lingua nuove e molto diverse dalle
proprie. Ciò ha un impatto forte sul minore che, se non supportato adeguatamente con
percorsi adatti e un supporto all’integrazione, conduce a subire un cosiddetto “shock-
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culturale” e sentirsi o essere escluso dalla nuova comunità di accoglienza con conseguente
isolamento sociale, discriminazione sociale o razzismo.
Ulteriori di icoltà, in ine, potrebbero riscontrarsi in particolar modo per il minore che si
avvicina all'età adulta a causa della carenza di politiche attive del paese ospitante relative al
sostegno al reddito, alla ricerca della casa, al suo ingresso nel mondo del lavoro etc.

4. I DIRITTI DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E GLI
STRUMENTI DI DIRITTO A LORO TUTELA
ll minore migrante che ha vissuto l’esperienza della migrazione, proprio per le di icoltà ed i
traumi che che ha a rontato, necessita di una protezione che deve essere la più rapida e
completa possibile. In tal senso, il diritto internazionale, europeo e quello degli stati membri
prevedono un articolato sistema di strumenti di hard e soft law a tutela e protezione del msna.
Tra i più importanti strumenti di Diritto Internazionale per la salvaguardia del minore e la tutela
dei suoi diritti si annoverano la Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza del 20
novembre 1989 e la Convenzione di Ginevra sulla determinazione dello status di rifugiato del
28 luglio 1951 (si veda in particolare il “Capo IV - benessere sociale”).

13

L’Unione Europea si è dotata di ulteriori strumenti per la salvaguardia del minore e la tutela dei
14

suoi diritti, tra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE), la
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e le libertà fondamentali del 4
15

novembre 1950 e la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro
16

lo sfruttamento e gli abusi sessuali. Il legislatore europeo ha inoltre cristallizzato i diritti dei
17

18

minori in Regolamenti - direttamente vincolanti per gli Stati membri - e in Direttive - che
devono invece essere recepite dagli Stati membri che le sviluppano attraverso il loro diritto
19

nazionale.

4.1 Il perseguimento del superiore interesse del minore
Il principio trainante di tutta la normativa europea (e internazionale) che riguarda il minore è il
20

perseguimento del suo superiore interesse (best interest of the child - BIC). Tale principio
garantisce che in tutte le decisioni e gli atti che riguardano un minore (inclusi i rifugiati, gli
sfollati interni, gli apolidi e i richiedenti Protezione Internazionale) si debba tenere in
21

considerazione il suo superiore interesse in particolar modo facendo riferimento al principio
dell’unità del nucleo familiare, al suo benessere e al suo sviluppo sociale, alla sua incolumità e
sicurezza, valutando il suo parere

22

in funzione della sua età e della sua maturità.
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In tal senso, gli Stati Membri dell’Unione Europea chiamati a tutelare il msna devono
provvedere a inché:

•

Non appena il minore viene individuato sul territorio, venga svolta una valutazione
individuale delle sue vulnerabilità e delle sue esigenze - in funzione del genere e
dell'età - e che tale valutazione venga tenuta in considerazione in tutte le procedure

•
•
•
•
•
•
•
•

successive che lo riguardano;

23

Vengano o erte al minore adeguate condizioni di accoglienza, incluse una serie di
opzioni di assistenza alternativa tra cui l'a idamento e l'assistenza su base familiare; 24
Venga assicurato al minore un tutore/ rappresentante legale; 25
Venga garantito l’accesso all’istruzione; 26
Venga garantito l’accesso alle cure - incluso il trattamento dei disturbi psichici e il
27

sostegno ai minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso e/ o trauma - e il
sostegno psico- sociale;
Vengano svolte indagini accurate per valutare la possibilità del ricongiungimento con la
sua famiglia di origine;

28

Abbiano la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività
ricreative consone alla loro età,
Abbia la possibilità di presentare la domanda di Protezione Internazionale;

29

Tenendo sempre in considerazione l'interesse superiore del minore, prima di emettere
una decisione di rimpatrio nei suoi confronti, gli venga fornita adeguata assistenza e ci
si assicuri che il minore sarà ricondotto presso un membro della sua famiglia, un tutore
30

designato o presso adeguate strutture di accoglienza nello Stato di rimpatrio.

4.2 Il diritto interno degli stati membri dell’Unione Europea
Come accennato nel precedente paragrafo, l'Unione Europea in luenza il diritto interno degli
Stati Membri che sono tenuti ad adeguare la propria legislazione alle indicazioni comunitarie.
Spesso, il diritto dei Paesi membri si è evoluto in determinate materie - tra cui il diritto
dell’immigrazione - proprio grazie al dettato UE.
Seppur il diritto comunitario imponga una regolamentazione di base comune a tutti gli stati
membri, restano comunque ancora profonde di erenze tra i diversi ordinamenti giuridici
interni, in particolar modo in tema di accoglienza, guardianship, respingimento ed espulsione,
trattenimento del msna.

Alcune recenti novità legislative relative alla tutela dei minori stranieri
L’Italia è stata di recente protagonista di un’importante riforma legislativa che ha migliorato il
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sistema di tutela e di garanzia del msna. La Legge n. 47 del 2017

31

introdotto alcune importanti

modi iche alla normativa vigente relativa ai msna. In particolare, tra le altre, ha introdotto la
igura del Tutore volontario (vedi Sezione 3.2) e delegato al responsabile della struttura di
accoglienza - in qualità di tutore pro tempore e ino alla nomina di quello de initivo - i compiti
relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di Protezione Internazionale. La riforma ha
inoltre stabilito che gli enti locali possano "promuovere la sensibilizzazione e la formazione di
a idatari per favorire l'a idamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via
prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza" pur precisando tuttavia che "non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la inanza pubblica" e che "gli enti locali
provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci".
Ulteriori importanti passi avanti sono stati fatti in tema di respingimento in frontiera - vietando
tale pratica per i msna - e di espulsione riducendone sensibilmente le possibilità. La legge ha
inoltre stabilito che l'accertamento dell'età del msna debba essere svolto, qualora si renda
necessario - tramite un esame multidisciplinare. Ancora, la l. 47/2017 ha stabilito che "nella
scelta del posto tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle
esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio [...] in relazione alla
tipologia dei servizi o erti dalla struttura di accoglienza" e che le strutture nelle quali vengono
accolti i msna "devono soddisfare [...] gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti
dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate [...]". In ine si
ra orzano sensibilmente i diritti del msna allo studio e all'assistenza sanitaria.

4.3 FOCUS: la necessità di ottenere la Protezione Internazionale, il problema del
traf icking, la necessità di ricongiungersi ai propri familiari.
Tra le prime criticità riscontrabili in un msna - nel momento in cui viene identi icato e preso in
carico dalle autorità - a cui il diritto ha cercato di far fronte rinforzando l’azione di tutela e di
protezione sono annoverabili:

•

La necessità di chiedere Protezione Internazionale. Il minore ha diritto di ottenere lo
status di rifugiato qualora sia fuggito dal proprio paese per “il timore fondato di essere
perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o opinione politica” e, a causa di tale timore “si trova fuori dal territorio
del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole
avvalersi della protezione di tale Paese”. 32 Ha il diritto di ottenere la Protezione
Sussidiaria, qualora “sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di
origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva
precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio e ettivo di subire un grave
33

danno”. Alcuni Paesi dell’UE hanno inoltre rinforzato il loro sistema di tutela
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prevedendo il rilascio, in via residuale, di altri tipi di protezione per motivi umanitari.

•

La possibilità di essere vittima di human tra icking. Ciò può avvenire nel caso il
minore sia stato reclutato, trasportato, trasferito, oppure ospitato allo scopo di essere
sfruttato a ini sessuali, lavorativi o nelle economie illegali (spaccio di droga, vendita di
oggetti rubati, furti, rapine, raggiri). Ciò può essere avvenuto sia al momento della
partenza dal Paese di origine, che durante il viaggio per raggiungere l’Europa, nel
transitare da un Paese a un altro oppure nel Paese di arrivo e/o di destinazione. I minori,
soprattutto se non accompagnati, corrono un fortissimo rischio di cadere nella trappola
dello sfruttamento e della tratta.
Tra i principali strumenti di tutela ci sono, oltre alla già precedentemente citata
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 1989 che prevede che i paesi
adottino “tutti i provvedimenti volti a impedire il rapimento, la vendita o il tra ico dei
bambini, per qualunque ine e sotto qualsiasi forma”, la Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2005. Inoltre, l’Unione Europea sulla scorta di quanto stabilito dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che
all’articolo 79 (2008) chiede al Parlamento europeo e al Consiglio sviluppare una
politica comune intesa ad assicurare la prevenzione e il contrasto alla tratta degli esseri
umani adottano misure di “lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne
e minori” - ha emanato nel corso degli anni la Direttiva 20121/36/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, recante “la prevenzione e la repressione della
tratta di esseri umani e la protezione delle vittime!, e la Direttiva 2012/29/UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante “norme minime in
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”.

•

L’allontanamento – temporaneo o permanentemente - dalla loro famiglia di origine.
Spesso, il minore è temporaneamente privato del suo ambiente familiare. Ciò può
avvenire, ad esempio nel caso membri della loro famiglia si trovino già in un paese
europeo che il minore sta cercando di raggiungere. Può avvenire anche, al contrario,
nel caso il minore si trovi in un paese europeo ma i propri familiari siano rimasti nel
paese di origine.
Se è nel best interest del msna il diritto comunitario (Direttiva 2003/86/CE e
Regolamento 604/2013) lo tutela garantendogli il ricongiungimento familiare.
L’articolo 20 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC) dispone
che "ogni fanciullo il quale è temporaneamente o de initivamente privato del suo
ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio
interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato. Gli Stati parti
prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro
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legislazione nazionale. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per
mezzo dell’a idamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell’adozione o, in
caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l’infanzia. Nell’e ettuare 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”.
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SEZIONE II

COSTRUIRE LE NECESSARIE CONOSCENZE E COMPETENZE PER FORNIRE
LA CORRETTA ASSISTENZA AL MINORE STRANIERO NON
ACCOMPAGNATO

Le principali di icoltà che si potrebbero incontrare nell'interfacciarsi con un
msna.

Esistono sempre delle criticità nel momento in cui una persona si interfaccia con un’altra
persona dovuta ad una molteplicità di fattori (come ad esempio il carattere). Tali di icoltà
possono aumentare nel caso in cui il soggetto con cui dobbiamo interagire è un adolescente o
un bambino i quali presentano peculiarità diverse, in particolar modo nel caso si tratta di un
msna. In tal caso l’operatore del centro, il tutore, l’assistente sociale o l’a idatario potrebbero
incontrare le seguenti criticità:

•

Di idenza. Il msna tende a non idarsi degli operatori ma esclusivamente di
connazionali o altri migranti. Tale di idenza è dovuta in primis alle esperienze che ha
vissuto, in secondo luogo alle indicazioni fornite dai tra icanti e talvolta dalle stesse
famiglie di origine o da amici che hanno già concluso il loro viaggio migratorio. Inoltre
il minore potrebbe non voler parlare di esperienze precedenti, in particolare se
estremamente traumatiche. Allo stesso tempo il fatto di non voler raccontare il proprio
vissuto potrebbe dipendere però dalla mancanza di iducia verso l’adulto di riferimento.
E’ importante adeguarsi ai tempi del minore, senza forzarlo nel racconto, rispettando i
suoi silenzi.

•

Paura. Molti dei minori che sono riusciti a raggiungere un paese UE, lo hanno fatto solo
dopo aver vissuto un viaggio che in alcuni casi può durare anni e che spesso è
accompagnato da violenze isiche e verbali, segnato da privazioni e dolore.

•

Di erente background culturale. Il msna può provenire da paesi molto diversi in
termini di usi, costumi e tradizioni da quello in cui si trova nel presente. Ciò può in luire
nell'approccio a temi che riguardano in particolare la sessualità, la religione e le altre
culture.

•

Di icoltà di comunicazione. La di icoltà di comunicazione può essere ricondotta sia
al linguaggio verbale, sia all'interpretazione della comunicazione non verbale (del
corpo). E’ inoltre importante ricordare che tale problema può accentuarsi a causa dello
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scarso livello di alfabetizzazione in quanto una parte dei minori, soprattutto coloro che
provengono da contesti molto poveri, non hanno avuto la possibilità di frequentare a
lungo la scuola; alcuni versano in una condizione di analfabetismo.
Questo insieme di fattori che caratterizzano il minore contribuiscono a renderlo una persona
particolarmente vulnerabile.

Il minore migrante, una persona vulnerabile
La vulnerabilità, in generale, può essere de inita come la condizione riconducibile alla
“capacità ridotta di un individuo o di un gruppo di a rontare, resistere e riprendersi dall'impatto
di un pericolo naturale o causato dall'uomo".

34

I gruppi vulnerabili sono composti da persone che, a causa di fattori al di fuori del loro
controllo, non hanno le stesse opportunità di persone che fanno parte di altri gruppi presenti
all’interno della società, tali persone possono essere fortemente esposte a rischi per la salute,
spesso nel tentativo di soddisfare i loro bisogni di base”.35 Tra le persone vulnerabili rientrano,36
tra le altre, i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di
gravidanza, i genitori singoli con igli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le
persone a ette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture,
stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, isica o sessuale, quali le vittime di
mutilazioni genitali femminili.
Nella categoria di persone vulnerabili rientrano inoltre i rifugiati politici e i richiedenti
protezione internazionale. "Nella condizione di rifugiato è implicita la nozione dell’essere
vulnerabile" essendo essi obbligati a "lasciare la loro patria e i loro a etti con il timore di non
potervi più far ritorno; sono coloro che non hanno alternative di scelta o meglio l’alternativa li
condurrebbe a torture, a gravi so erenze e il più delle volte a morte sicura".

37

Quello della migrazione è quasi sempre, sin dal suo inizio, un processo lungo e doloroso. Colui
che decide di intraprendere il viaggio – adulto o minore che sia – lascia una situazione di crisi
nel suo paese di origine che può essere dettata, come accennato nei paragra i precedenti da
diversi motivi (guerre, persecuzioni, carestie etc.).
Al dolore per il distacco dalla propria terra e dalla propria comunità, segue la di icoltà del
viaggio correlato quasi sempre dal pericolo concreto di violenze isiche psicologiche,
condizioni di vita precarie, isolamento sociale, discriminazioni, rischio di sfruttamento.
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Anche l’arrivo, comporta per il minore migrante un ulteriore fattore di stress, trovandosi
catapultato in un ambiente e in una comunità quasi sempre profondamente diversa da quella
sua di origine (per usi e costumi, tradizioni, approccio con la religione etc.).
Questo insieme di concause rende il minore migrante particolarmente vulnerabile, soprattutto
quando non è accompagnato.

1. I DISTURBI CHE POSSONO COLPIRE I MINORI MIGRANTI
Per i migranti che fuggono da contesti di crisi (guerre, persecuzioni, carestie etc.) e hanno
subito traumi (abusi sessuali, rapimenti, etc.) si possono registrare compromissioni a livello
cognitivo (alterazione della percezione e della realtà, regolazione degli a etti etc.), a livello
somatico (disturbi delle emozioni, abuso di sostanze come automedicazione etc.), a livello
38

relazionale (sociopatie). Alcune patologie correlate ai traumi subiti possono essere identi icate
39

40

41

nel i) Post Traumatic Stress Disorder, ii) Acute Stress Disorder, iii) Disturbi Psicotici, iv)
42

Disturbo d’Ansia Generalizzata, Disturbi della Personalità (borderline, dipendenze, sociopatie
etc.) e dell’Adattamento.
In alcuni casi potrebbe registrarsi da parte del minore la rimozione inconscia del trauma come
43

strumento di autodifesa. In altri, il minore potrebbe avere forti di icoltà ad esprimere le
proprie emozioni, situazione che può sfociare in fenomeni di forte depressione, ansia e
alienazione. Non di rado, soprattutto relativamente ad alcune speci iche culture ed etnie di
provenienza, è possibile che una delle citate situazioni di forte stress psico isico sfoci
nell’autolesionismo (o nell’uso indiscriminato di farmaci, droghe e alcool).

Il disturbo da stress post traumatico.
Prima dell’arrivo nell'attuale Paese in cui si trovano, i minori migranti potrebbero essere stati
esposti per mesi e anni a gravi fattori di stress, come abusi isici, guerre e condizioni
pericolose per la loro stessa vita.
Questi bambini e adolescenti sono altamente vulnerabili, ed esposti a sviluppare disturbi
mentali associati a traumi come il disturbo da stress post-traumatico (DSPT). Il disturbo da
stress post traumatico può svilupparsi infatti quando una persona è sottoposta ad un'elevata
so erenza psicologica conseguente al fatto di essere stata esposta ad un evento traumatico
estremo cui ha assistito (morte, minaccia di morte o di gravi lesioni, aggressioni personali,
guerre, violenze sessuali, torture, incidenti, gravi malattie etc.).
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I sintomi insorgono di solito entro i primi tre mesi dal trauma (in alcuni casi di DSPT di tipo
"delayed onset"

44

anche dopo diversi mesi), la durata del disturbo può variare dal breve

periodo ino alla cronicità.
E' importante riuscire a riconoscere precocemente il disturbo da stress post- traumatico e
avvalersi di un supporto professionale indirizzato sia al minore sia a chi se ne prende cura. I
principali disturbi sono il ripetersi dell'evento tramite lashback, il numbing (intorpidimento),
45

evitamento di tutto ciò che può essere riconducibile o ricordare il trauma, attacchi di panico,
incubi, insonnia, ansia, irritabilità e aggressività, tensione.
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 s idanti per le famiglie a idatarie e per gli altri soggetto chiamati ad altro titolo a
prendersene cura. L’accesso a cure psicologiche e psichiatriche inoltre potrebbe diventare
ancor più di icile a causa delle barriere culturali e linguistiche, nonché per le risorse limitate a
disposizione dei servizi sanitari nazionali nel rispondere alle esigenze speci iche dei migranti e
dei richiedenti asilo.

I disturbi causati dall’ansia.
Spesso, quando si pensa all'ansia si immaginano i sintomi comuni, per esempio preoccuparsi,
essere sovrappensiero, attacchi di panico, ecc. Tuttavia, l'ansia può manifestarsi in molte
forme e modi diversi. I msna possono manifestare forme di ansia molto insolite che sono in
grado di in luenzare negativamente la loro vita.
Tra i sintomi più comuni vi possono essere l’agitazione, l’irrequietezza, la scarsa
concentrazione, sintomi somatici come mal di testa o mal di stomaco, nel caso dei più piccoli
il pianto e la di icoltà nel momento di andare a letto. Alcuni sintomi sono legati alla sfera
scolastica e possono vedere il minore ri iutarsi di andare a scuola o entrare in crisi prima
dell’entrata per motivi legati all’abbigliamento o al suo aspetto isico oppure, ancora, avere
grandi aspettative per il lavoro scolastico, i compiti e le prestazioni sportive ed entrare in crisi
durante lo svolgimento dei compiti a casa.
È bene ricordare che i msna 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 trovi in una situazione di stress. Anche in questo caso è di fondamentale aiuto il
sostegno di un professionista per riconoscerli e trattarli.
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Lo stress post- migrazione, i fattori di acculturazione.
Si è spesso ritenuto che i fattori di stress pre-migrazione e i fattori di stress causati dal viaggio
fossero i più in luenti sulla salute del migrante, tuttavia le ricerche suggeriscono che le
esperienze post migrazione hanno un impatto altrettanto signi icativo. Infatti, i minori
potrebbero non essere in grado di a rontare o elaborare esperienze di perdita e i traumi subiti,
occorsi prima dell’inizio del percorso migratorio, ino a quando le esperienze post-migrazione
non siano state elaborate.
È importante che la persona chiamata a prendersi cura del minore impari a riconoscere e non
minimizzare in alcun modo tali fattori. In particolare, una ri lessione utile da condividere
45

riguarda i processi di acculturazione e le varie strategie che i msna potrebbero adottare nella
gestione dell’incontro/ scontro con una nuova cultura. Per alcuni di loro, il processo di
acculturazione è qualcosa che viene superato facilmente, in altri può provocare uno "stress
acculturativo", in una piccola minoranza può comportare patologie di natura psichica perché i
cambiamenti del nuovo contesto culturale superano la loro capacità di a rontarli.
Di fronte alle s ide dell’acculturazione il minore può adottare atteggiamenti diversi:
dell’assimilazione (cercando il coinvolgimento con altri gruppi culturali e rinunciando al
proprio patrimonio culturale), della separazione, (desiderando mantenere il proprio patrimonio
culturale e non volendo essere coinvolti in altre culture), dell’integrazione (desiderando
mantenere il proprio patrimonio culturale e al tempo stesso cercando di interagire con altre
culture), della marginalità (mostrando scarso interesse a mantenere il proprio patrimonio
culturale o ad avere relazioni con altri gruppi culturali).

2. LA CAPACITÀ DI RESILIENZA DEL MINORE STRANIERO NON
ACCOMPAGNATO
La resilienza può essere de inita come la capacità di far fronte alle avversità, di resistere, ma
anche costruire e riuscire a riorganizzare positivamente la propria vita, nonostante le situazioni
di icili e i traumi subiti. La capacità di resilienza è in luenzata tanto da fattori individuali
quanto da fattori ambientali (famiglia, ambiente esterno in generale etc.). Tra i principali fattori
che potrebbero favorire la capacità di resilienza di un msna sono annoverabili:

•

Il sostegno sociale. Considerato che i msna sono spesso adolescenti, non sorprende
che i coetanei siano particolarmente importanti nel fornire loro il necessario sostegno
sociale.
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•

La religione e la spiritualità. E’ importante valutare se la religione riveste un ruolo
importante nella vita dei msna. La religione può essere una fonte di conforto e
sostegno rappresentando un elemento di continuità rispetto alla “precedente vita”, nel
momento in cui il minore si trova ad a rontare tutte le di icoltà connesse alla nuova.

•

L’elusione/Soppressione e Svago. Una soluzione adottata da alcuni minori potrebbe
essere quella di evitare di pensare o di discutere di temi che li toccano in modo
particolarmente doloroso e che tutt’ora provocano loro uno stato di ansia e
preoccupazione (es. eventi accaduti nei loro Paesi d'origine, preoccupazione per i
membri della famiglia, preoccupazione relativa al rimpatrio). Alcuni minori preferiscono
in tal senso occupare il proprio tempo in più modi possibili pur di non pensare a tali
problemi, come dedicarsi ad hobby, o in attività di volontariato o nel lavoro.
I familiari a idatari e gli operatori potrebbero a volte considerarlo come un modo
negativo di a rontare la situazione, è invece importante riconoscere queste reazioni
come possibili reazioni di resilienza e rispettare il ritmo dei minori e aspettare quindi,
senza forzature, che siano pronti a parlare dei loro trascorsi.

•

L’istruzione. Anche concentrarsi sull'istruzione e sugli studi potrebbe essere una forma
di distrazione ed evasione sintomatica della capacità di resilienza del minore. I minori
possono essere molto ambiziosi, anche in conseguenza del fatto che le famiglie
potrebbero aspettarsi molto da loro dal punto di vista educativo e [della loro carriera
professionale] presumendo che i sistemi educativi siano migliori.
E’ tuttavia bene ricordare che molti msna potrebbero avere di icoltà a livello scolastico
a causa di barriere linguistiche o perché non (o non su icientemente) scolarizzati.

•

Il distacco. Minori provenienti da una cultura in cui la separazione dalla famiglia è
comune in giovane età, potrebbero considerarla un importante passo avanti nel loro
sviluppo e nella loro emancipazione.

•

L’autonomia e l’indipendenza. Un’ulteriore fonte di resilienza e modo di a rontare la
situazione è di comportarsi in modo indipendente. I minori (in particolar modo gli
adolescenti) hanno spesso raggiunto un su iciente livello di indipendenza già prima di
lasciare il loro paese d'origine o lo hanno maturato durante il loro viaggio per
raggiungere l’Europa. Nella loro cultura di origine possono essere visti non più come
minori e questo può rappresentare una s ida per gli a idatari. È importante per gli
a idatari e il minore avere la possibilità di confrontarsi in modo sereno e costruttivo su
tale argomento, coinvolgendo i tutori e gli assistenti sociali.
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Come è possibile aiutare a sviluppare la resilienza di un minore?
Vi sono diversi elementi da prendere in considerazione per aiutare a sviluppare la resilienza in
un msna. In un lavoro congiunto con l'assistente sociale, colui che è chiamato a prendersi cura
del minore dovrebbe:

•

Creare/ sviluppare delle connessioni. Trovare una rete di supporto (famiglia, amici,
coetanei), rimanere in contatto, trovare tempo e capacità per la rete, o rire e ricevere
sostegno reciproco.

•

So ermarsi sull’ascolto. L’ascolto del minore dovrebbe essere inalizzato a capire il
minore e non a giudicare o dare raccomandazioni. E’ necessario inoltre riuscire a
bilanciare correttamente le domande con i silenzi, lasciarsi guidare dal minore
rispettando quanto vuole rivelare sul suo passato e presente e quanto invece non è
ancora disposto a con idare.

•

Sviluppare/ migliorare le proprie capacità di comunicazione al ine di trovare un

•

Imparare a controllare e gestire le possibili crisi che potrebbero colpire il minore.

•

Infondere iducia, Il successo e l'insuccesso vanno sempre valutati in base allo sforzo

•

Promuovere e sostenere nel rapporto col minore un clima di speranza e possibilità, pur

canale di dialogo.

del minore. Valorizzare le sue idee e i suoi punti di forza.

rimanendo realistici in merito a cosa lo attenderà nel futuro (es. nel caso dell’avvio del
procedimento di ricongiungimento familiare, un colloquio di lavoro etc.).

•

Insegnare la chiarezza in termini di obiettivi e valorizzare i risultati raggiunti. E’
importante insegnare al minore a suddividere gli obiettivi in parti a rontabili, a
mantenere l'attenzione sui compiti e portarli a termine, nonché a cambiare approccio e
strategia in caso di insuccesso, a riconoscere il valore dei risultati ottenuti.
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Buone prassi e studi condotti in merito alla capacità di resilienza dei
msna
47

Studi condotti in Irlanda e nei Paesi Bassi

48

hanno evidenziato una serie di

strategie di gestione delle criticità e fonti di resilienza adottate dai rifugiati e dai
msna. Queste includono l'agire in modo autonomo e indipendente, frequentare
la scuola, percepire in modo positivo il sostegno dei coetanei e dei genitori,
essere parte attiva all’interno della nuova comunità, a idarsi alla religione.
Tali studi relativi alle strategie di resilienza adottati dai msna hanno ancora più
valore nel caso si prendano in considerazione i msna adolescenti. Ad esempio,
49

in uno studio di Kaukko & Wernesjö (2017), i msna hanno spiegato di sentirsi
regrediti durante il periodo di accoglienza, "riportati indietro" al periodo
dell'infanzia, avendo avuto più capacità d’azione e responsabilità per le proprie
azioni prima di lasciare il loro Paese di origine e durante i loro viaggi in Europa.
Delle considerazioni analoghe sono state sollevate da alcuni minorenni in uno
50

studio condotto da De Graeve e Bex (2017) nel contesto belga, in cui i msna
hanno dichiarato talvolta di trovare di icile chiedere il permesso per azioni che
svolgevano invece in modo autonomo durante il loro viaggio migratorio.
Tali ricerche indicano pertanto che chi è chiamato a prendersi cura dei msna
deve riconoscere e rispondere non solo alla vulnerabilità che li accompagnano,
ma anche tenere presente le loro capacità di recupero e le loro risorse
personali.
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3. LA CURA DEL MINORE, IL SOSTEGNO NELL’ACCESSO AI SUOI
DIRITTI E NEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE

La personalizzazione del supporto o erto.
È importante sostenere il minore nel suo percorso di crescita e di integrazione, curandone le
ferite psicologiche e isiche, garantendogli l’accesso ai diritti stabiliti per legge. Ciò è
e ettivamente possibile solo attraverso la personalizzazione del supporto o erto, ovvero
utilizzando modalità di approccio di erenti a seconda della vulnerabilità che caratterizzano il
bene iciario.
È infatti importante che il sostegno o erto al msna sia disegnato appositamente sulla sua
persona. Ogni forma di supporto “deve tener quindi conto delle caratteristiche speci iche
del msna, della sua storia, del suo percorso, dei suoi bisogni, delle sue vulnerabilità, dei
suoi desideri, delle sue potenzialità e dei legami che potrebbe aver già costruito o sta
51

costruendo su un determinato territorio”. Più il sostegno è tagliato su misura, maggiori
sono le possibilità di raggiungere gli obiettivi a breve, medio e lungo termine di cura della sua
persona, che permettono una sua migliore integrazione sul territorio e un accrescimento del
suo benessere personale.

3.1 La cura della persona
Uno degli obiettivi della cura del minore - col supporto dei diversi professionisti coinvolti a
diverso titolo nella cura del minore (pedagogista, psicologo, professoressa / maestro etc.) deve essere quello di riuscire a ripristinare una sorta di normalità nella sua vita. Pertanto, per
quanto detto in precedenza relativamente all’alto tasso di probabilità che il msna abbia subito
un trauma o delle violenze prima o durante il viaggio, è di fondamentale importanza:

• L’individuazione precoce delle vulnerabilità di cui è portatore il msna
• “Fornire un ampio sostegno psicologico e implementare – dove necessario – gli

strumenti per superare le barriere culturali che considerano tale assistenza come uno
52

stigma”.

E’ necessario supportare psicologicamente tutti i minori che lo necessitino,

fornendo “servizi speci ici per minori, di entrambi i sessi, che possono aver subito
violenze sessuali o fondate sul genere, promuovendo l'accesso a servizi di assistenza
sessuale e riproduttiva”.

53
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In particolare è necessario il supporto dello psicologo, che ha la funzione di interpretazione
dei bisogni del msna, e il ruolo di mediazione tra le esigenze e le richieste di quest’ultimo e
l’équipe del centro di accoglienza, il tutore e l’a idatario. Il contesto delle migrazioni, a causa
delle peculiarità che caratterizzano il msna migrante (per il fatto che egli proviene da contesti
culturali di erenti da quello in cui si trova per tradizioni, usi e costumi), impone allo psicologo
di avere necessariamente una formazione transculturale.
Per tale ragione, è auspicabile che allo psicologo si a ianchi un esperto in etnopsichiatria il cui
ruolo è quello di studiare il disturbo della psiche del msna in relazione al contesto culturale e
all’ambiente in cui si manifesta tenendo conto delle sue origini, usanze e tradizioni.
L’esperto in etnopsichiatria – e lo psicologo con formazione transculturale ed etnopsichiatrica
- sono due igure di rilievo non solo durante l’indagine inalizzata al rilevamento delle
vulnerabilità ma durante tutto il percorso di crescita del msna. Questi due professionisti
sviluppano una terapia della persona vulnerabile che avviene con un approccio interculturale
che tenga conto e rispetti la sua cultura e la sua religione.
In particolare gli specialisti del settore sono chiamati ad intervenire nelle “procedure operative
da seguire per le di erenti misure di accoglienza, dall’ingresso nella struttura ino alla gestione
delle situazioni di crisi e di carattere emergenziale” sia nella de inizione vera e propria del suo
“progetto personalizzato di accoglienza, inclusione, supporto e riabilitazione”.

54

Un’ulteriore tutela per i msna è il coinvolgimento di uno psicologo dell’età evolutiva,
professionista che studia quella branca della psicologia che si occupa dei“diversi aspetti della
personalità e delle varie forme di comportamento nel periodo che va dalla nascita sino al
termine dell’adolescenza”.

3.2 L’accesso ai diritti
Colui che è chiamato a prendersi cura del msna deve sostenerlo nell’accesso ai diritti che gli
sono attribuiti in quanto minore e, nel caso ne ricorrano i presupposti, in quanto richiedente
Protezione Internazionale.
In particolare è necessario:

•

Assicurare il diritto del minore “ad essere ascoltato e garantire la sua partecipazione in

•

Garantire l'accesso del minore all'istruzione e all'assistenza sanitaria.

tutti i processi decisionali che riguardano la sua vita”; 55
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Inoltre, qualora ciò rientri nel suo best interest del minore, è necessario:

•

Sostenere la ricerca della famiglia e la procedura di ricongiungimento;

•

Fornire sostegno durante la procedura relativa alla richiesta di Protezione Internazionale.
La volontà e la necessità della richiesta dovrebbe coinvolgere sempre almeno il tutore
del minore e l'assistente sociale di riferimento. Il minore dovrebbe avere sempre la
possibilità di essere a iancato da persone preparate che lo sostengano nella
preparazione della sua audizione per la concessione o meno dello status, consapevoli
dello stress e dell'ansia che il minore è costretto a vivere prima dell’audizione, fornendo
ulteriore sostegno in relazione all'esito positivo o negativo della sua domanda.

3.3 Il sostegno nel processo di integrazione
Per una persona straniera che ha scelto, o che è stato costretto a vivere in un Paese diverso
dal suo, il processo di integrazione nella nuova comunità che lo ospita è di fondamentale
importanza. Attraverso infatti la partecipazione attiva (istruzione, formazione, vita lavorativa,
sport, tempo libero, relazioni, ecc.) e la conoscenza reciproca si possono creare quei legami
sociali che sono alla base di ogni convivenza.
La piena inclusione dei msna deve tener conto di molteplici fattori tra cui, da un parte, dei loro
bisogni a ettivi - sia con le famiglie a idatarie che con i bambini e gli adolescenti della stessa
età - dall'altra delle forme di espressione che riescano ad aprire un dialogo autentico tra realtà
culturalmente distanti. In tal senso, per promuovere l’integrazione del msna, è molto
importante l’attività di mediazione culturale, strumento che permette la comunicazione e il
dialogo in uno spazio condiviso e sensibile alla cultura che protegge le di erenze, ra orza i
legami e assicura lo sviluppo armonioso dei minori nella società ospitante. Allo stesso tempo è
di fondamentale importanza l'apprendimento della lingua autoctona in quanto parlare,
scrivere e comprendere la lingua del paese ospitante è un passo essenziale per assicurare
l’integrazione.
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Buone prassi relative all’integrazione
Italia - Caritas Ambrosiana insieme a Farsi Prossimo

56

L’esperienza de Il seme. Dal 2018 la comunità il Seme è strategicamente situata in un
quartiere centrale di Milano ed è inserita nell'area della parrocchia di San Pio X e San
Giovanni in Laterano. Questa posizione si rivela un fattore di spinta per l'attitudine dei
minori migranti ad essere aperti al contesto, per rispondere alla loro voglia di
comunicare e valorizzare le proprie risorse interne. L'equipe Farsi Prossimo ha accolto i
msna all'interno della comunità il Seme proponendo loro un insieme di attività come:

•

tour di quartiere per conoscere la comunità locale e le persone che vivono nelle

•

esperienza del msna nella scuola media del Tiepolo, attraverso la conoscenza

vicinanze;

delle classi e l’allestimento di laboratori artigianali, i cui prodotti vengono poi
venduti nella scuola.

•

"La inestra sul cortile", attività di un gruppo di coetanei volontari che ogni
settimana organizzavano attività ludiche (es. tornei di calcio).

Una componente chiave del progetto, sottolineata da tutti gli operatori di Caritas
Ambrosiana e Farsi Prossimo, è stata l'impegno dei volontari nell’investire sforzi
signi icativi per proporre diverse attività di volontariato legate alla comunità Il Seme e
per instaurare rapporti con i minori migranti che vi risiedono. Questo sforzo è stato
pienamente ripagato poiché Caritas e Farsi Prossimo possono ora contare su un ricco
gruppo di volontari che condividono il loro tempo, le loro competenze e i loro interessi
nell'aiutare i msna ad avvicinarsi alla comunità e ad integrarsi. Come a erma Matteo
Zappa, della Caritas Ambrosiana:

"Parlando di accoglienza e accoglienza dei minori migranti, per noi è
fondamentale includere anche la cittadinanza, perché una città diventa
accogliente se attiva pratiche di cittadinanza.”
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Svezia - Reach for Change di Stoccolma
Nel 2016, Reach for Change57 ha risposto al lusso migratorio di richiedenti asilo
lanciando Innovation for Integration, un'iniziativa tematica all'interno del loro
incubatore svedese. Questo programma è stato progettato per aiutare i bambini e gli
adolescenti rifugiati e richiedenti asilo ad avere le stesse opportunità dei loro coetanei
svedesi. A partire dal 2016, Reach for Change ha selezionato sette start-up sociali che
lavorano con idee scalabili per integrare nel loro programma di incubazione i bisogni
dei bambini e degli adolescenti appena arrivati supportandoli attraverso sovvenzioni,
sviluppo di capacità e networking. Dal 2016 le iniziative sociali di innovazione per
l’integrazione hanno sostenuto l’integrazione di oltre 3.000 bambini e giovani nella
società svedese. Tutte le iniziative sociali lavorano per raggiungere uno o più dei
seguenti risultati:

•
•
•
•
•
•
•

Migliori abilità linguistiche
Maggiore conoscenza della cultura svedese
Maggiori connessioni sociali con svedesi a ermati
Collegamenti migliorati con le autorità governative
Maggiori opportunità per l'istruzione superiore
Maggiori opportunità di lavoro
Miglioramento del benessere mentale

Durante la sessione della tavola rotonda nell’ottobre 2020, il relatore ospite Frida
Olsson di Right to Play, uno degli imprenditori sociali di Reach for Change, ha
presentato la propria organizzazione e le proprie conoscenze sullo sviluppo di metodi
e icaci per l'integrazione dei msna nel mercato del lavoro svedese. In collaborazione
con aziende, stadi di calcio e club sportivi, Right To Play gestisce un programma di
formazione professionale e impiego. Gestisce anche attività sociali con i giovani. La
partecipazione al Right To Play, tra i msna, è stata correlata a un maggiore benessere
mentale; in un confronto del 2017 tra i partecipanti a Right To Play e un gruppo di
controllo, la partecipazione ai loro programmi era positivamente correlata con una
maggiore felicità. Apprendimenti chiave sottolineati da Frida Olsson sono stati:
l'importanza di impegnarsi a lungo termine per i giovani e di fare di ogni giovane il
proprio punto di svolta; ma il consiglio metodologico più importante è vedere
l’individuo.

“Anche se ci sono molti giovani a un’attività, noi e i nostri leader giovanili
abbiamo routine per assicurarci di parlare con tutti per scoprire cosa sta
succedendo nella loro vita e per dare seguito a ciò che ci hanno detto prima”.
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SEZIONE III

IL SISTEMA DI ASSISTENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

La presa in carico dei bisogni del minore
Il sistema di presa in carico dei bisogni dei msna prevede un variegato insieme di misure che
concorrono a garantire il perseguimento del suo best interest. Tra queste sono comprese
l’a ido ai singoli o alle famiglie, la cosiddetta assistenza "alternativa", l'assistenza residenziale
in cui il minore è accolto in un centro o in una comunità residenziale di assistenza all'infanzia, il
Kinship Care. 58
Inoltre, il msna – al pari di quanto previsto per il minore autoctono che non ha i genitori o altri
parenti responsabili per lui – necessita di una igura chiamata tutore (guardian) che qualora
non coincida con l’a idatario quest’ultimo dovrà consultare per le decisioni che riguardano il
msna. Tali misure di assistenza sono di norma organizzate, stabilite, e il loro iter gestito,
dall'amministrazione pubblica (Tribunale per i Minorenni, servizi sociali etc.).

1. IL COLLOCAMENTO E L’AFFIDO DEL MINORE
La politica europea per mezzo delle sue istituzioni e del loro lavoro, ha ripetutamente dato
segno di quanto sia importante per la salute del msna essere collocato in un ambiente idoneo
alla sua crescita e al suo sviluppo, dove egli possa vivere in serenità con tutti i diritti garantiti
dalla legge, supportato nelle sue scelte e nel processo di integrazione. In tal senso, le
istituzioni europee, hanno esortato i paesi membri ad adeguare il proprio diritto interno per far
sì che il msna possa essere collocato in prima istanza – qualora possibile – presso dei suoi
familiari adulti, altrimenti presso una famiglia a idataria, in via alternativa presso centri
speci ici per minori.59
Il ricorso a tali forme di assistenza devono mirare a promuovere il benessere del minore, con
l’obiettivo di trovare una risposta stabile e sicura a lungo termine, incluso, ove possibile e se
60

rientra nel suo best interest, il ricongiungimento del msna con la sua famiglia.

Anche tenendo in considerazione l'età dei minori migranti (per un msna over 16 forme di a ido
più leggere potrebbero essere utili a sviluppare e/ o accrescerne le competenze a integrarsi
nella comunità ospitante, a migliorare la capacità in termini di formazione e lavorativi, così
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come sviluppare un percorso di indipendenza), pertanto, potrebbero essere o erte e proposte
diverse forme di supporto e sostegno al minore come il collocamento presso una comunità o
un centro di accoglienza, l’a ido classico o l'essere ospitati da una famiglia a idataria solo
durante il ine settimana.
Nel de inire i possibili percorsi di inclusione e sviluppare misure di protezione adeguate e
complete, nonché la promozione delle opportunità per il minore è comunque necessario
tenere in considerazione non solo la sua età bensì “conoscere il suo background sociale e
culturale, le cause che lo hanno costretto a lasciare il suo paese di origine”.

61

1.1 Collocazione in strutture speci icamente dedicate all’accoglienza dei minori
Tale tipo di assistenza si riferisce ad una soluzione a medio / lungo termine fornita ai minori
che soggiornano in un contesto residenziale.
A seconda dei paesi, sono disponibili varie opzioni di assistenza residenziale, in funzione delle
esigenze del minore. I msna – anche tenendo in considerazione la loro età e altre speci iche
vulnerabilità – possono essere infatti collocati in comunità o casa famiglia, in un centro di
accoglienza per msna.
In ogni caso, il posto dove il minore viene collocato deve presentare degli standard di
sicurezza e protezione per il minore tra cui la non promiscuità con gli adulti e l’accesso a spazi
adeguati al gioco e al suo sviluppo psico isico.62
Si rammenta l’importanza di “promuovere la continuità relazionale quando i msna passano
da strutture residenziali all’a idamento”.

63

La disciplina che regola il sistema di accoglienza dei msna nei paesi UE
Italia

64

Tutti i msna, richiedenti Protezione Internazionale e non, hanno il diritto a essere accolti
65

nell'ambito del sistema di accoglienza SIPROIMI/ SAI. Hanno diritto alla permanenza in tali
centri ino al compimento della maggiore età (più ulteriori sei mesi) e, nel caso di richiedenti
asilo, ino alla de inizione del procedimento (salvo ulteriori proroghe). Qualora non vi siano
posti disponibili, l'assistenza e l'accoglienza del msna sono temporaneamente assicurate dal
Comune dove egli si trova. Nel caso invece di arrivi consistenti e ravvicinati, e nel caso il
Comune non riesca a garantire l'accoglienza, il msna è accolto in strutture di accoglienza
temporanea istituite dalla Prefettura territorialmente competente.
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Spagna
In riferimento al sistema di accoglienza spagnolo, così come regolato dalla Legge 26/2015, è
previsto un riparto di competenze tra lo Stato e le Comunità Autonome (Comunidades
Autónomas) dove quest'ultime esercitano la tutela sui MSNA, e dunque hanno la responsabilità
di adottare le misure di accoglienza necessarie per il msna.
Il Protocollo quadro sui minori stranieri non accompagnati del 13 ottobre 2014 mira a
coordinare le azioni di tutti gli attori coinvolti nel contesto spagnolo nella protezione
dell’infanzia migrante non accompagnata.
Va sottolineato che non ci sono centri appositi per bambini stranieri non accompagnati ma
sono ospitati in generici centri/dispositivi di accoglienza per minori in situazione di
abbandono, essendo lo stesso il sistema normativo di protezione applicabile.
Repubblica Ceca
Il sistema di accoglienza per msna nella Repubblica Ceca è un sistema centralizzato curato da
66

Home for Foreign Children (ZDC) che ha sede a Praga. La ZDC - che è stata istituita dal
Ministero dell'Istruzione, della Gioventù e dello Sport - è il principale centro specializzato
nell'accoglienza e nella cura di tutti i minori stranieri e rifugiati a rischio. Grazie al fatto che il
numero di MSNA che arrivano nella Repubblica Ceca ogni anno è molto basso - tra i 30 e 70 la ZDC riesce a sostenerli con tutti i suoi servizi (centro diagnostico, scuola elementare,
servizio di alloggio a lungo termine, gruppi di studio e appartamenti per studenti etc.).
I msna possono rimanere nella ZDC ino a quando non raggiungono i 18 anni o ino al termine
degli studi. Successivamente, l'OPU o re loro ospitalità in un appartamento condiviso a Praga,
per sostenerli nella ricerca del loro primo alloggio indipendente e di un lavoro.
Nel caso in cui la capacità di ZDC non dovesse essere su iciente, è possibile che i msna
vengano ospitati in centri non adatti, dedicati a minori cechi con disturbi comportamentali
dove sono costretti ad a rontare condizioni molto di icili. Il team OPU per i msna assiste tutti i
msna che sono accolti nelle strutture ZDC o in altre strutture per minori o nelle case.

f

ff

ff

ff

f

TOOLKIT
ff

31

AFFIDO E FORME DI ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Buone prassi relative alle strutture di accoglienza dedicate ai msna
Spagna – i centri di accoglienza di ACCEM
67

Il programma di accoglienza di ACCEM è rivolto ai minori migranti non accompagnati
68

nelle Asturie in Spagna che hanno un’età compresa tra i 15 e i 18 anni. Il centro

dispone di 8 posti e ha lo scopo di permettere di coprire i bisogni primari, personali ed
educativi dei minori, di favorire e valorizzare la loro autonomia personale nonché di
agire sui fattori che ostacolano i processi di integrazione sociale e lavorativa.

1.2 L’af ido e l’accoglienza in famiglia
L’a ido prevede che il minore venga a idato ad una famiglia e non collocato in un centro di
accoglienza o in un comunità. Nonostante si prediliga di norma l'a ido del minore ad una
famiglia con igli - per consentirgli un’immediata compagnia e il superamento della condizione
di solitudine - non si escludono coloro che, pur non avendo igli, intendano instaurare un
legame con il minore fondato sui medesimi presupposti.
Sebbene gli stati membri dell’Unione Europea siano stati incoraggiati dalla Commissione
69

Europea e delle agenzie dell’UE, la pratica dell’a ido familiare e dell’accoglienza in famiglia di
msna sia aumentata negli ultimi anni e si sia dimostrata e icace ed e iciente, rimane tuttora
sottoutilizzata. Anche per tale ragione, è importante “incoraggiare, sensibilizzare
sull'a idamento e promuovere società più inclusive”.

70
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L’istituto dell’a ido nei paesi UE
Italia
71

In Italia l'istituto dell'a ido è regolato dal Codice Civile e dalla Legge 184/1983.

La normativa prevede che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare
idoneo è a idato ad una famiglia, preferibilmente con igli minori, o ad una persona
singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni
a ettive di cui egli ha bisogno.
Ove non sia possibile l’a idamento presso una famiglia, è consentito l’inserimento del
minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza
pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui
stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei
72

anni l’inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

L'a idamento familiare è disposto dal servizio sociale locale e reso esecutivo dal
giudice tutelare, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la
responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni
dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di
discernimento.
Nel provvedimento di a idamento familiare sono indicate I) le motivazioni, II) i tempi e
i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'a idatario, III) le modalità attraverso le
quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti
con il minore, IV) il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del
programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'a idamento con l'obbligo di
73

tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni.
L'a idatario ha il dovere accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo

mantenimento e alla sua educazione e istruzione (tenendo conto, salvo eccezioni,
delle indicazioni dei genitori o del tutore). L'a idatario esercita i poteri connessi con la
responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e
con le autorità sanitarie.
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Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice
ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e
psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa
del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze
professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari
74

eventualmente indicate dagli a idatari.
Spagna

75

In Spagna l’a ido in famiglia é previsto negli articoli 20 e 20-bis della legge 26/2015,
che ha apportato modi iche al sistema di protezione all’infanzia e l’adolescenza ed il

Codice Civile. Tale sistema si applica tanto ai minori stranieri non accompagnati come
a qualsiasi minore (sia straniero che spagnolo) in situazione di abbandono
(desamparo).
L’a ido può realizzarsi tanto nella famiglia estesa del minore come in una famiglia
estranea, potendo essere quest’ultimo anche svolto in maniera specializzata, ossia
quando uno dei membri della famiglia sia dotato di quali iche, esperienza e formazione
speci iche per svolgere tale funzione.
L’a ido in famiglia può assumere di erenti modalità, in base ai suoi obiettivi e alla
durata:

•

A ido di urgenza in famiglia, specialmente per i minori di 6 anni, che avrà una
durata non superiore ai 6 mesi, mentre si decide la misura di protezione
familiare più adeguata;

•

A ido temporale in famiglia, che avrà carattere transitorio, o per motivi legati
alla situazione del minore quando cioè si preveda la reintegrazione con la
propria famiglia, o quando si debba decidere l’adozione di una misura di
protezione che abbia un carattere più stabile, come l’a ido permanente o
l’adozione. Questo tipo di a ido avrà una durata di 2 anni, a meno che
l’interesse superiore del minore non richieda la proroga della misura.

•

A ido permanente in famiglia, che si costituirà o quando si estingue il periodo
di 2 anni dell’a ido temporale e non è possibile la reintegrazione con la propria
famiglia, o direttamente in caso di minori portatrici di esigenze particolari, o
quando le circostanze del minore o della famiglia lo richiedano.
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L’a ido in famiglia si formalizza attraverso una risoluzione dell’Ente Pubblico che
esercita la tutela o la presa in carico del minore, dopo aver valutato l’adeguatezza della
famiglia. La normativa speci ica tanto i criteri in base ai quali svolgere la valutazione, il
procedimento da seguire e i diritti della famiglia a idataria.
In base al sistema spagnolo e al riparto di competenze tra lo Stato e le Comunità
Autonome (“Comunidades Autónomas”), queste ultime hanno la tutela dei minori
stranieri non accompagnati e dei minori in situazione di abbandono che si trovano sul
loro territorio, per cui é a livello regionale che vengono de inite e adottate le misure di
protezione per ogni minore di cui l'Ente Pubblico esercita la tutela. Ciò signi ica che in
Spagna ogni Comunità Autonoma ha adottato una normativa propria in materia di
protezione dell’infanzia e l’adolescenza.
Da segnalare l’adozione recente (marzo 2021), da parte della Comunitad Valenciana di
un decreto innovativo che disciplina l’a ido in famiglia a livello regionale.
Repubblica Ceca
In Repubblica Ceca le Autorità Regioni mantengono e aggiornano un elenco dei
possibili genitori a idatari, che per essere iscritti all'elenco devono seguire un
approfondito percorso formativo relativo all'a ido. I genitori a idatari iscritti
nell'elenco devono essere ritenuti disponibili a prendere in a ido un minore che lo
necessiti in qualsiasi momento sorga la necessità. Per svolgere tale compito essi sono
pagati, indipendentemente dal fatto che abbiano un minore in a ido o meno.
Nella pratica, tuttavia, c'è una carenza di genitori a idatari tanto per i msna che per i
minori cechi e, spesso, gli a idatari non ricevono alcuna formazione su come
prendersi cura dei msna in età adolescenziale.

1.2.1 I compiti dell'af idatario
A seguito dell’a ido la famiglia a idataria - con le di erenze che permangono tra le legislazioni
dei diversi paesi UE- assume di norma il dovere di accogliere il minore e provvedere al suo
mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, instaurando con esso delle relazioni
a ettive.
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La famiglia a idataria assume altresì dei diritti che si traducono nell’esercizio della potestà
genitoriale in determinati contesti ed occasioni. I genitori a idatari esercitano, ad esempio, i
poteri connessi alla responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con le autorità
sanitarie (pur con le dovute di erenze che esistono nei diversi sistemi legislativi).

I rapporti con la famiglia di origine.
Qualora ciò rientri nel best interest del msna, tra i compiti degli a idatari rientra, inoltre, quello
di favorire i rapporti tra il minore a idato e la sua famiglia di origine. In tal senso, ove ciò sia
opportuno e possibile, quando sono considerati sicuri e appropriati, e tenendo sempre conto
dei desideri del minore, le famiglie a idatarie dovrebbero essere in grado di contribuire a
mantenere tale legame.
Tali contatti di norma avvengono per telefono, utilizzando Whatsapp o Skype. Gli assistenti
sociali dovrebbero fornire agli a idatari delle informazioni dettagliate e precise in merito a ciò
(consigli, procedure etc.), assicurandosi che le famiglie a idatarie siano in grado di sostenere
e comprendere il minore (che potrebbe provare emozioni molto contrastanti che vanno dalla
felicità alla solitudine, la rabbia o la paura).
Il mantenimento di contatti con i membri della famiglia sarà di particolare importanza in
situazioni in cui è possibile il ricongiungimento del msna con la sua famiglia.

Buone prassi che sostengono i rapporti degli a idatari con le famiglie di
origine
Grecia – Metadrasi
In Grecia, L'ONG METAdrasi ha sviluppato un progetto di a idamento 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 a idatarie e
cinque di loro sono stati successivamente ricongiunti con le loro famiglie in un altro
76

Stato membro dell'UE.
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1.2.2 Af ido omo-culturale e af ido etero-culturale
Per i msna sono possibili due tipi di a ido in famiglia:

•

con una famiglia che ha la stessa lingua, cultura e tradizioni del msna (a ido omoculturale), un a idamento in cui le famiglie o i singoli a idatari appartengono allo
stesso gruppo etnico del minore.
L'a ido omo-culturale può rappresentare una strategia e iciente ed e icace per la
tutela e l’integrazione del msna. In una famiglia in cui il minore ha la possibilità di
condividere lo stesso background culturale, egli può trovare un valido aiuto per
comprendere il nuovo Paese in cui è accolto.
Il msna potrebbe infatti vivere, soprattutto inizialmente, uno stato di disorientamento
che una famiglia dello stesso gruppo etnico può aiutarlo a superare. L’a ido omoculturale si è dimostrato inoltre un valido strumento per promuovere la cittadinanza
attiva delle famiglie di immigrati già integrate nel Paese, facendolo divenire una risorsa
importante per i territori, s idando la tendenza a pensare a loro solo come utenti di
servizi.
Tale tipo di a ido può tuttavia nascondere dei rischi. In tal senso, i servizi sociali e gli
altri professionisti coinvolti devono spronare e supportare e ettivamente la famiglia
a idataria a inché promuova realmente l'inclusione del minore nella comunità locale e
non solo in quella della sua appartenenza etnica.
Un importante veicolo di integrazione è la lingua. Anche in questo caso, tuttavia,
l’a ido omo-culturale potrebbe rappresentare un rischio nel caso in cui all’interno della
cerchia familiare si parli solo la lingua d’origine e non quella del paese ospitante,
disincentivando quindi il minore all’apprendimento dell’idioma, riducendo di
conseguenza le opportunità di istruzione, occupazione ed integrazione sociale.
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Buone prassi di a ido omo-culturale
Italia – Comune di Verona
In Italia, il Comune di Verona ha sviluppato un progetto denominato "A ido omo77

culturale”. Attraverso le attività del Centro di Accoglienza e Solidarietà Familiare ha
avviato da alcuni anni un'importante iniziativa, unica in Veneto e con pochissimi
confronti in Italia, che garantisce al msna una famiglia con lo stesso bagaglio culturale.
Questa forma di a ido permette al minore di trovare nella famiglia a idataria un
ambiente simile a quello della famiglia d'origine, da un punto di vista culturale,
linguistico e religioso. Grazie ai inanziamenti 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.
Francia - Service d'accueil familial du département de Paris
In Francia, il Service d'accueil familial du département de Paris lavora con numerose
famiglie a idatarie in tutta Parigi. Secondo gli ultimi dati, 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 a idatarie sono in grado di ospitare anche minori
non accompagnati. La famiglia non deve sostenere o promuovere uno speci ico
orientamento religioso, in quanto è “reclutata” per un servizio pubblico. Le famiglie
78

ricevono 1.300 euro per minore al mese, inanziato dal dipartimento.
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•

Con una famiglia autoctona (a ido etero-culturale), un a idamento in cui le famiglie o i
singoli a idatari non appartengono allo stesso gruppo etnico del minore. Gli a idatari
dovranno essere adeguatamente informate circa i valori di riferimento e le di erenze
culturali e religiose attraverso degli incontri con i rappresentanti delle comunità, gli
operatori sociali, gli etno-psicologi, gli etno-pedagogisti e i mediatori culturali.
Uno dei principali vantaggi di questo tipo di a ido è, a di erenza di quanto detto in
precedenza, che il minore trovandosi in una famiglia che ha usi e costumi di erenti dai
suoi ha la possibilità di aprirsi alla conoscenza e alla scoperta di nuove tradizioni
velocizzando il proprio percorso di integrazione all’interno della comunità. Inoltre,
l’a ido presso una famiglia autoctona, può creare nella vita del minore una
discontinuità con la sua vita precedente; nel caso quest’ultimo abbia subito particolari
traumi può rappresentare quindi un elemento di rottura da cui ripartire.

Buone prassi di a ido etero culturale
Italia – le Famiglie a colori di Macerata
Famiglie a colori è un progetto del Comune di Macerata inalizzato a promuovere
l'a ido familiare, compreso l'a idamento omoculturale, per i msna.
L'iniziativa è partita nel 2016, quando nel Comune, oltre che in tutta Italia ed Europa, si
registrava un crescente lusso di migranti. I centri di accoglienza per minori (Comunità
Educativa) erano pieni e, dovendo garantire un luogo sicuro a questi ragazzi e ragazze,
gli assistenti sociali del Comune di Macerata hanno chiesto il sostegno delle famiglie
maceratesi.
Da allora il servizio è stato sistematizzato con risultati favorevoli, prima di tutto per i
minori, ma anche per tutta la cittadinanza. Questo grazie al continuo lavoro per
strutturare e alimentare una rete di famiglie a idatarie e tutta una serie di servizi volti a
favorire l'integrazione dei msna attraverso:

•
•
•
•

l’apprendimento della lingua italiana
il conseguimento di una quali ica o completamento di corsi di formazione
professionale
la scoperta della città e il legame con i suoi cittadini attraverso l'arte e la cultura
l’inserimento lavorativo

ff

ff

ff

ff

ff

f

ff

ff

ff

ff

f

f

TOOLKIT
ff

ff

ff

ff

39

AFFIDO E FORME DI ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Le tante testimonianze hanno descritto perfettamente la ricchezza di questo
programma, che riesce a catalizzare il lavoro dei diversi attori coinvolti, verso
l'obiettivo comune dell'integrazione: la buona volontà delle famiglie e dei tutori
volontari; la competenza degli assistenti sociali, psicologi ed educatori che guidano
questi processi e supportano le famiglie, i ragazzi e le ragazze in ogni momento;
l'impegno dei volontari che hanno accompagnato i msna nella loro scoperta della città
di Macerata; gli artisti che li hanno incoraggiati nel loro processo di integrazione e
in ine le aziende che hanno accolto i msna per la loro formazione professionale.
Le parole di E. E. raccontano la sua storia di successo grazie a Colorful Families:
"Sono arrivata in Italia nel 2016, a Pozzallo (Sicilia) e da lì sono stata trasferita a
Licata. Sono rimasta a Licata per tre mesi, senza poter fare niente, volevo andare a
scuola e continuare a studiare, quindi ho corso via. Mentre ero sul mio modo di
Bologna, il conduttore di treno mi ha fatto scendere a Macerata, da lì sono andata alla
stazione di polizia che ha chiesto al comune e mi hanno trasferito in una comunità per
una quindicina di giorni, poi sono arrivato a mio ospite famiglia. Una volta sistemata
ho iniziato a studiare, imparare la lingua, ho frequentato la terza elementare e mentre
facevo quella ho seguito un corso per metalmeccanico e ora lavoro come tornitrice
qui a Macerata".
Francia – Service d'accueil des Mineurs Isolés Etrangers du département du Pas-deCalais
In Francia, secondo gli ultimi dati, il Service d'accueil des Mineurs Isolés Etrangers du
79

département du Pas-de-Calais potrebbe contare su circa 1.900 famiglie a idatarie
che possono accogliere quasi 6.000 minori. Si tratta di famiglie francesi che al
momento si occupano prevalentemente di minori francesi, ma che possono accogliere
anche msna. In questa regione francese, il reclutamento di famiglie con lo stesso
bagaglio culturale dei MSNA è considerato quasi impossibile data la limitata
disponibilità di famiglie provenienti dallo stesso contesto culturale. Un elemento
positivo che si registra relativo all’a idamento dei msna a famiglie a idatarie francesi è
una maggior velocità nell’apprendimento della lingua e un più facile inserimento nel
contesto scolastico. Le famiglie a idatarie coinvolte sono tutte famiglie a idatarie
professionali, impiegate dal dipartimento, che hanno sottoscritto un "accordo" che
conferma la loro capacità di essere genitori a idatari.
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1.2.3 Bene ici e s ide dell’istituto dell’af ido (omo e etero culturale) del msna in
famiglia
L’a ido in famiglia (sia nel caso gli a idatari siano una coppia, sia nel caso in cui sia una
persona singola) presenta dei bene ici nei confronti di altri tipi di collocamento del msna. Tali
bene ici si traducono in un maggior supporto nell’accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione
e al sostegno sociale, aiutando il minore a migliorare la sua capacità di costruire relazioni
facilitandone l’integrazione. La costruzione, tutta in divenire, del rapporto del minore con gli
a idatari può contribuire inoltre allo sviluppo di un ritrovato rapporto di iducia nei confronti
del mondo esterno. Questi punti di forza dell'istituto dell’a ido contribuiscono fortemente allo
sviluppo della capacità di resilienza del msna.
Allo stesso tempo l’a ido classico è caratterizzato da alcuni limiti, come la di icoltà nel
reclutamento degli a idatari e il fatto che quest’ultimi di solito non hanno una formazione
professionale, a di erenza di quanto in genere avviene/ dovrebbe avvenire nelle strutture
residenziali dove sono impiegati professionisti quali educatore, psicologo, consulente legale
etc.. Ancora, l’a ido classico può comportare dei lunghi tempi di attesa dovuti all'iter
burocratico necessario per la sua formalizzazione.
In ine, uno dei potenziali svantaggi dell'a ido è che i minori di solito, al contrario di quanto
avviene invece nei centri di accoglienza e nelle comunità, non convivano con i loro coetanei.
Di conseguenza, è essenziale che il msna in a ido conservi lo stesso la possibilità di vivere la
quotidianità delle sue giornate con i coetanei, sia minori provenienti da contesti culturali simili
sia minori cittadini del Paese “ospitante".

1.3 Forme di af ido alternativo
“Oltre all'a ido, è importante promuovere altre forme alternative di cura per i msna”, le
famiglie e gli individui possono essere, ad esempio, coinvolti come mentori o per il sostegno
sporadico ai msna diventando quelle che potremmo de inire "famiglie di supporto”).

80

A ido mamma-bambino. La famiglia a idataria accoglie, presso la propria abitazione o in un
appartamento attiguo, il bambino insieme alla madre. Si opta per questa soluzione quando la
mamma è molto giovane ed ha bisogno lei stessa di un contesto familiare che la guidi e la
sostenga. Tale tipo di a ido può riuscire ad accompagnare e rinforzare la relazione tra madre e
iglio in previsione di un’autonomia.
A ido leggero. Si intende quell'esperienza di assistenza del minore per il quale quest'ultimo è
accolto da una famiglia o da un singolo, trascorrendo con loro alcuni momenti della giornata o
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della settimana, ma anche dei brevi periodi dell'anno o ad esempio il periodo delle vacanze.
Tramite questa forma di a ido le famiglie/ i singoli disponibili svolgono generalmente
soprattutto funzioni di sostegno nella ricerca del lavoro e di supporto durante lo svolgimento
di attività burocratiche e amministrative, nonché di stimolo per il minore nelle attività che
concernono la scuola, educative e formative e, in generale, nei momenti di socializzazione.
Uno degli obiettivi dell'a ido “leggero” consiste nell’aiutare il msna a diventare più
indipendente per prepararlo all'uscita dal sistema di protezione.

Buone prassi relative all’a ido “leggero”
Repubblica Ceca – il progetto Host Care di OPU
81

Host Care for UASC di OPU è un nuovo progetto con l'intenzione di promuovere
l'a ido dei minori migranti. Infatti, sebbene non ci siano ostacoli legali nell'attuazione,
non ci sono ancora casi di a idamento in Repubblica Ceca. Le principali di icoltà
incontrate sono l'elevata età dei msna, che hanno principalmente 15-17 anni, e la
mancanza di famiglie a idatarie. Con il progetto Host Care, OPU promuove una
particolare forma di a ido: i msna che vivono nella Struttura di accoglienza sono
ospitati dalle famiglie solo durante i ine settimana e le vacanze, per trascorrere con
loro il loro tempo libero, avendo più occasione di integrarsi all'interno del società. Con
la collaborazione dei servizi sociali locali, OPU gestisce il progetto di:

•
•
•
•
•

Ricerca di famiglie disposte a prestare la propria assistenza agli MSNA.
Conduzione della valutazione psicologica delle famiglie
Formazione e valutazione delle famiglie ospitanti
Abbinamento delle famiglie con i msna
Piani icazione trimestrale, supporto continuo di OPU, ingaggio di professionisti,
sviluppo di sessioni di auto-supporto per le famiglie, attività per il tempo libero
per le famiglie e i msna coinvolti
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1.4 Assistenza da parte dei familiari – Kinship care
Per “Kinship care” si intende la crescita dei igli da parte dei nonni, di membri della famiglia
allargata, o altri adulti con il quale il minore ha uno stretto rapporto familiare, perché i genitori
biologici - per i motivi più diversi - non sono in grado di svolgere la loro funzione.82
Di fatto, tale sistema – che non comporta per forza la custodia legale del minore che si assiste
- tiene molti di loro fuori dal sistema classico di a idamento in quanto la prassi di a idare i igli
a parenti di fatto non segue alcuna procedura normativa tipizzata come quella prevista in
caso di a ido a famiglia o a singoli. Inoltre, non vengono svolti percorsi di valutazione né del
minore – omettendo quindi l'ascolto della sua volontà e individuando quale sia il suo e ettivo
best interest- né delle famiglie che non seguono quasi mai alcuna formazione speci ica. Tale
tipo di a ido informale, in ine, non segue alcun processo di monitoraggio sfuggendo alla
registrazione statistica e a qualsiasi strumento di valutazione.

2. LA TUTELA DEL MINORE
Di norma le decisioni relative alla crescita e alla formazione del minore, così’ come qualunque
altra decisione relativa alla sua sfera personale, sono prese dai genitori. Se i genitori di un
minorenne sono tuttavia inadeguati, disabili o deceduti, può essere necessario che un
tribunale nomini un tutore (Guardian). Tale è anche il caso del msna, che non avendo igure
familiari responsabili per lui, necessita di un tutore che sia garante dei suoi diritti.
A seconda del paese di riferimento il tutore può assumere diversi nomi e compiti/ doveri
diversi. Di norma egli è il rappresentante legale del minore e la persona che deve vigilare
a inché vengano pienamente rispettati i suoi diritti.

L’istituto della Tutela nei paesi UE
Italia – L’istituzione del tutore Volontario per i msna
In Italia il minore è considerato titolare di diritti ma incapace di agire (salvo talune eccezioni)
ino ai 18 anni. Nel caso in cui “entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono
esercitare la potestà dei genitori” 83 il giudice deve nominare un tutore.
Il tutore deve rappresentare il minore, amministrandone i beni e avendo cura dei suoi interessi.
Relativamente alla tempistica per la nomina del tutore del msna, questa deve avvenire nel più
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breve tempo possibile. Se il msna è un richiedente Protezione Internazionale la nomina da
parte del Tribunale per i Minorenni deve avvenire entro le quarantotto ore successive alla
comunicazione della sua presenza sul territorio.
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Con la legge n. 47/2017 è stata istituita la igura del “tutore volontario”, una persona che si è
resa disponibile a diventare tutore di uno (o più) minori migranti ([max 3]) non accompagnati
al ine di garantire una relazione signi icativa e costruttiva con i minori.
La igura del Tutore Volontario ha assunto particolare rilievo nel momento in cui, prima della
riforma legislativa, il forte lusso migratorio e la scarsa disponibilità di tutori comportava per il
Tribunale la nomina del cosiddetto tutore istituzionale, una persona (di soliti appartenente ai
servizi sociali, il sindaco del comune di accoglienza del msna, l’assessore etc.) era chiamata a
seguire anche decine di msna contemporaneamente.
A Palermo, la formazione, la gestione e il coordinamento dei tutori volontari, dopo essere stata
inizialmente svolta dall'UNICEF, è stata portata avanti dal 2019 nell’ambito di un progetto FAMI.
Spagna – L’istituto della tutela
In Spagna la tutela é disciplinata nella articoli 20 e 20-bis della legge 26/2015, che ha
86

apportato modi iche al sistema di protezione all’infanzia e l’adolescenza e nel Codice Civile.
Come segnalato in precedenza, in base al sistema spagnolo e al riparto di competenze tra lo
Stato e le Comunitá Autonome (Comunidades Autónomas), queste ultime hanno la tutela dei
minori stranieri non accompagnati e dei minori in situazione di abbandono che si trovano sul
loro territorio, per cui è a livello regionale che vengono de inite e adottate le misure di
protezione per ogni minore di cui l’Ente Pubblico esercita la tutela.
In base alla normativa, l’Ente Pubblico che esercita la tutela deve adottare le misure di
protezione necessarie alla presa in carico del msna. Inoltre, è previsto che, nell’adozione di tali
misure di protezione devono in ogni caso prevalere le misure di accoglienza in famiglia
rispetto all’accoglienza residenziale, così come devono avere la priorità le misure stabili
rispetto a quelle temporanee, e quelle consensuali rispetto a quelle imposte.
Repubblica Ceca - L’istituto della tutela
Nella Repubblica Ceca, l'Autorità Regionale e i suoi funzionari hanno la responsabilità di fornire
la tutela a tutti i minori a rischio per i quali siano in corso procedure legali.
La tutela deve essere approvata dal tribunale che è obbligato ad agire non appena viene a
conoscenza di un minore a rischio.
Il tutore accompagna il minore in ogni fase legale, nel caso di minori stranieri non
accompagnati il tutore lo segue nella procedura di asilo, durante l'eventuale periodo di
trattenimento, etc. Il tutore collabora con esperti (incluse le ONG) nel fornire tutti i servizi di
tutela di cui il minore necessita.
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SEZIONE IV
L’ATTIVITÀ DI SELEZIONE DI CHI È CHIAMATO A PRENDERSI CURA DEL
MINORE.
LA SCELTA E L’ABBINAMENTO

1. L’IMPORTANZA DELL'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E SELEZIONE
Un servizio di a ido dovrebbe selezionare, valutare e sostenere un gruppo eterogeneo di
a idatari (famiglie o singoli) e di persone di supporto (a ido leggero, tutore etc.) in grado di
rispondere in modo appropriato alle molteplici esigenze dei msna, tenendo conto delle loro
speci icità etniche, culturali, religiose e linguistiche.
La de inizione di criteri guida nella fase di selezione e soprattutto di abbinamento tra la
potenziale famiglia a idataria e il potenziale ragazzo è sicuramente complessa, in quanto
dovrebbe bilanciare la necessità di identi icare dei principi generali con l’esigenza di
considerare la storia e il vissuto personale. Tale processo – strutturato in passaggi diversi e
ben de initi - deve essere guidato dal principio del perseguimento del superiore interesse del
minore, andando oltre eventuali con litti 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 all’interno della stessa comunità.

1.1 La “valutazione” del minore
Gli operatori del servizio di a ido, in stretta collaborazione con gli operatori della comunità in
cui il minore è ospite, raccolgono i suoi dati su cui poi viene avviata una ri lessione congiunta.
In questa fase, la partecipazione e la formazione degli operatori della comunità e dei centri di
accoglienza si rivela fondamentale per il processo di selezione del minore.
In particolare, gli operatori che seguono il msna e sono coinvolti nella formulazione del
progetto di a ido, devono preoccuparsi che venga eseguita una diagnosi psicologica e
sociale che consenta di de inire - anche nell’ottica di facilitare il seguente abbinamento con la
famiglia a idataria - il bisogno di a ido del minore e la tipologia di a ido pre igurato.
La relazione dovrebbe contenere inoltre, tra gli altri:

•

Dati anagra ici, sintetica storia del minore, presenza di eventuali decreti del Tribunale
per i Minorenni (o di altre autorità giudiziarie);

f

f

ff

ff

f

f

ff

ff

f

ff

ff

TOOLKIT
ff

f

ff

f

f

f

ff

45

AFFIDO E FORME DI ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

•
•
•
•
•
•

I motivi che hanno condotto alla decisione dell’a ido;
La previsione della durata dell’a ido;
Qualora il msna conservi ancora i contatti con la sua famiglia di origine, il tipo e la
frequenza dei rapporti tra quest'ultima e il minore;
Qualora il msna conservi ancora i contatti con la sua famiglia di origine, il tipo di
collaborazione prospettabile tra quest'ultima e il minore, nonché tra la famiglia di
origine e gli a idatari;
Qualora il msna conservi ancora i contatti con la sua famiglia di origine, le condizioni
che consentirebbero il rientro di quest’ultimo presso la sua famiglia di origine;
Eventuali indicazioni sul tipo di famiglia adatta al minore. E’ molto importante che sia
rilevata e che sia riferita alla famiglia a idataria la valutazione del disagio psicologico
del minore. Sebbene infatti non sia sempre pregiudizievole per la valutazione per
l’a ido, è fondamentale che gli a idatari conoscano la situazione del minore a inché, in
un momento successivo, non si sentano inadeguati a fronte del disagio che il msna

•

potrebbe manifestare in una fase successiva.
La procedura (modalità e tempi) di veri ica del progetto;

Nel valutare l’idoneità ad iniziare un'esperienza di a ido familiare, dovrebbe essere preso in
considerazione il percorso comunitario del minore nel modo più completo possibile, valutare
quindi il suo livello di autonomia, se rispetta le regole, se e come si relaziona con i suoi
coetanei e con gli adulti. L’eventuale inserimento in un percorso scolastico e formativo
potrebbe fornire ulteriori informazioni necessarie per completare il percorso di valutazione e
selezione. E’ sempre bene ricordare che la formulazione del progetto di a ido non può
precludere l'ascolto del minore, ovviamente qualora ciò sia possibile (es. il minore è molto
giovane etc.).

1.2 La “valutazione” della/e persona/e che sono/saranno chiamate a prendersi cura
del minore straniero
Il processo di valutazione della famiglia o del singolo che decideranno di intraprendere un
percorso di a ido di un msna dovrebbe essere de inito ed esposto in modo chiaro e
inequivocabile ai futuri a idatari (discorso analogo per altre forme di assistenza quale ad
esempio il tutore).
In particolare è importante che coloro che saranno chiamati a svolgere l’attività di
reclutamento, e successivamente quella di matching, identi ichino:

•
•

le fasi e i contenuti del processo di selezione e, ove possibile, i tempi previsti;
gli standard minimi e quelli auspicabili da applicare durante la fase di valutazione;
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•

le qualità, le competenze e le attitudini personali ricercate e/ o da raggiungere.

La valutazione dovrebbe essere condotta da professionisti con una formazione adeguata e
dovrebbe prevedere incontri diretti sia con i futuri a idatari, sia con gli altri membri della
famiglia che vivono nel nucleo familiare.
Durante l’indagine inalizzata a valutare i potenziali a idatari del minore devono essere
approfonditi numerosi aspetti rispetto ai quali l’osservatore è chiamato a identi icare, in
particolare, i punti di forza e le criticità del futuro a idatario, al ine di valutare modi e tempi
ipotizzabile per la presa in carico del minore. In tal senso, l’indagine dovrebbe approfondire i
seguenti aspetti:
AMBIENTE

•
•
•
•
•
•

Il contesto ambientale (città, campagna, periferia, condominio, zona industriale etc.) e
socio- culturale (presenza di servizi, parchi, ambienti di svago, scuole nelle vicinanze
etc.) dove è collocata l’abitazione;
Caratteristiche esterne dell’abitazione (esistenza di spazi esterni e fruibilità, come
sono gestiti tali spazi e che caratteristiche hanno etc.) ed interne (ampiezza, numero di
stanze, ambiente etc.);
Eventuale presenza di animali, domestici e non, all’esterno o interno dell’abitazione
(come vengono gestiti etc.);
Gestione della casa (l’ordine o il disordine appaiono signi icativi, se l’ambiente è
accogliente o freddo, che clima emana etc.);
Luogo preciso in cui l’a idato verrebbe ad inserirsi (avrebbe uno spazio individuale o
condiviso? Uno spazio adeguato e su iciente per lui e per gli altri membri? etc);
Spazi comuni (quali spazi sono disposti per la riunione dei membri familiari? Quali più
utilizzati per incontrarsi? Come esattamente gli spazi cambieranno con un nuovo
membro. Gli spazi sono già disponibili? Vengono riorganizzati? etc.).

RITMI DI VITA

•

Abitudini generali del nucleo che chiede di accogliere (quando si alzano, a che ora

•

Impiego del tempo libero nelle giornate di vita quotidiana (pranzi, cene, serate), nei

•

escono di casa, quante ore trascorrono fuori casa mediamente);
week-end, durante le vacanze;
Frequentazione della casa da parte di amici e parenti (quanto? da chi?)
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•

Relazioni con il vicinato.

PECULIARITÀ DELLA COPPIA

•

Attitudine della coppia, o del futuro a idatario se singolo (es. ospitalità, accoglienza,

•

Dinamiche particolari della coppia che emergono nell’ambiente domestico (es. ruoli,

•

imbarazzo, serenità etc.);
battute, sintonia);
Disponibilità alla presenza dell’educatore, come la coppia sfrutta l’opportunità di
avere l’operatore in casa (es. fanno domande, entrano in rapporto più profondo etc.).

PRESENZA DI FIGLI NATURALI

•
•
•
•
•

Età ed Occupazione;
Disponibilità alla relazione con l’educatore (es. se è presente una forte timidezzachiusura o se l’iterazione è serena e spontanea, se appare introverso o estroverso etc.);
Interazioni spontanee;
Presenza della tematica dell’a ido in famiglia (es. se è stata a rontata, con che tempi
e con che modalità);
Condivisione della scelta dell'a ido con il resto della famiglia (es. igli e genitori la
pensano allo stesso modo? etc.);

Buone prassi relative al processo di valutazione
Irlanda – gli standard nazionali
In Irlanda, gli Standard nazionali per i collocamenti in a ido stabiliscono che gli
a idatari devono sottoporsi ad una valutazione globale della loro capacità di svolgere il
compito di a idatario e devono essere controllati e sostenuti da un assistente sociale
professionalmente quali icato per consentire loro di fornire "un'assistenza di alta
qualità".
Gli Standard stabiliscono inoltre che gli a idatari 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”. 87
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•

Gestione degli spazi domestici e cambiamento dopo l’inserimento del nuovo
membro all’interno del nucleo familiare.

1.3 L’eventuale coinvolgimento della famiglia di origine
Un aspetto fondamentale durante questa fase è il coinvolgimento e l’approvazione – qualora
esista e sempre che ciò rientri nell’interesse superiore del msna - della famiglia d’origine,
senza il cui assenso il minore potrebbe non accettare l’idea di entrare a far parte di un’altra
famiglia. Il mediatore culturale riveste un ruolo fondamentale nello spiegare alla famiglia di
origine che:

•
•
•
•

l’a ido non sostituisce e non elimina il legame con il iglio/la iglia;
che l’a ido è un istituto diverso dall’adozione;
quali sono i vantaggi di cui il minore può bene iciare in un’esperienza di a ido, anche in
considerazione del progetto migratorio;
che l’a ido non comporta l’interruzione dei rapporti del minore con la sua famiglia di
origine che invece, qualora non sia contrario al suo best interest, vengono invece
previsti e incoraggiati (si veda § 1.2.1 I compiti dell'a idatario - I rapporti con la famiglia
di origine)

2. L’ATTIVITÀ DI SELEZIONE E ABBINAMENTO. LA COMPATIBILITÀ
L’attività di matching è quel processo di selezione in cui, considerate le peculiarità e le
caratteristiche del minore e quelle della famiglie candidate per l’a ido, si cerca di arrivare ad
un abbinamento che massimizzi il più possibile il perseguimento del superiore interesse del
msna. È fondamentale sottolineare la necessità che potenziali famiglie e/o singoli interessati e
minori si incontrino e si scelgano, l’aspetto della scelta diventa fondamentale in quanto
coinvolge nella maggior parte dei casi minori in età adolescenziale.
Ciò che si ricerca durante l’attività di matching è il più alto livello possibile di compatibilità tra
l’a idatario e il msna.

La procedura di abbinamento
L’abbinamento tra il minore e la famiglia a idataria è curato da professionisti che devono
veri icare l’e ettiva corrispondenza tra le caratteristiche e la disponibilità della famiglia
a idataria e le esigenze del minore.
Individuata la famiglia che accoglierà il minore, dovranno essere predisposti tutti gli interventi
inalizzati alla conoscenza tra le parti, atti inalizzati ad accompagnare il minore e la famiglia
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l’uno verso l’altra seguendo il percorso di a ido stabilito. Lo step successivo consiste quindi
nell’avviare le procedure di incontro tra la famiglia e il minore, secondo le modalità indicate nel
progetto ino a giungere all’a idamento.
Di particolare rilevanza risulta il modo in cui viene condivisa con il minore la conferma della
decisione dell’a ido, e soprattutto dei motivi che ne sono stati all’origine, trattandosi di un
momento delicato e di estrema importanza che pone le basi per il futuro rapporto a ettivo e di
iducia tra il minore e la famiglia a idataria.

Criteri e fattori chiave da tenere in considerazione durante il matching.
Ci sono determinati criteri e fattori che devono essere tenuti in considerazione nel ricercare la
“compatibilità” tra a idatario e minore, tra cui:

•

I desideri del minore rispetto al progetto di a ido. Il minore potrebbe infatti volere/

•

La collocazione geogra ica della casa dell’a idatario e speci iche necessità del

non volere essere a idato a qualcuno della propria cultura.

minore. E’ necessario approfondire se una collocazione urbana o rurale sia più adatta
alle necessità del minore, in particolare se ha necessità di determinati e particolari
servizi. Il quartiere e la disponibilità dei servizi sono quindi fattori importanti (ad
esempio la disponibilità di edi ici scolastici e l'accesso alle istituzioni religiose) e
dovrebbero essere valutati prima di collocare un minore .

•

Ulteriori fattori abitativi. Grandezza dell'appartamento e disposizione della casa (ad
esempio, l’esistenza di un posto dove il minore può studiare se ci sono igli piccoli nella
casa). La famiglia a idataria 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.

•

La composizione della famiglia a idataria. Presenza di altri minori nella casa, la loro

•

Stato di migrazione della famiglia a idataria. L'appartenenza ad una famiglia di

età (es. il iglio degli a idatari è coetaneo del msna?).

origine migrante può essere utile o può ostacolare il collocamento. È estremamente
utile che la famiglia a idataria comprenda cosa signi ichi 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
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essere ancora in di icoltà 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).

•

Fattori educativi. La capacità di aiutare e di sostenere il minore, o di ottenere tale tipo
di aiuto, durante il suo percorso formativo/ scolastico.
Inoltre, anche in questo caso è importante la collocazione geogra ica dell’a idatario,
a inché l’a ido in linea generale non comporti, qualora possibile, il trasferimento
scolastico del minore. In tal senso, a parità di tutte le altre condizioni/ caratteristiche
dell’a idatario, sarebbe importante scegliere coloro che riescano a permettere al
88

minore di non essere trasferito presso un altro istituto scolastico.

•

La sessualità. La sessualità può essere un elemento importante nel momento in cui il
minore ri iuti di essere accolto da una coppia LGBTQ

oppure, viceversa, i futuri

a idatari non siano pronti ad accogliere un minore LGBTQ.

Buone prassi relative alla procedura di matching e la ricerca della compatibilità
Irlanda, Paesi Bassi e Grecia
In Irlanda, gli assistenti sociali che lavorano con minori stranieri non accompagnati
hanno identi icato 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
89
posizione geogra ica, i bisogni educativi, le esigenze
sanitarie, la composizione della

famiglia, i legami degli a idatari con la comunità, gli hobby dei minori, i contatti con i
membri della famiglia ed i punti di vista del minore.
90

Tuttavia, nella maggior parte dei Paesi, la compatibilità ottimale è ostacolata dalla
disponibilità di collocamenti per l’a ido. Uno studio paneuropeo pubblicato nel 2015
ha rilevato che i Paesi Bassi

erano “l'unico Paese che non deve far fronte alla

mancanza di famiglie adatte che siano disposte a prendersi cura dei msna". grazie ad
un sistema strutturato di a ido per i msna, in base al quale l'a ido è a disposizione di
tutti i msna, 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 a idatarie e quindi non dipende dal sistema olandese generale dell’a ido,
suggerendo quindi che tale approccio possa essere utile anche altrove.
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In Grecia, l'azione innovativa di METAdrasi "Una casa per i diritti umani" (METAdrasi 91

Accoglienza per msna) cerca di o rire 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 o rire un ambiente familiare ino al momento in cui il
minore potrebbe essere ricongiunto alla sua famiglia (a ido omo-culturale).
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SEZIONE V
FORMAZIONE, SOSTEGNO E MONITORAGGIO

1. LA FORMAZIONE
La formazione degli a idatari. Gli a idatari (famiglie e singoli) chiamati a prendersi cura di un
msna, e coloro che li supportano, dovrebbero ricevere una formazione e una preparazione che
fornisca loro conoscenze teoriche e tecniche utili a gestire i problemi che potrebbero
incontrare, identi icando le competenze e i punti di forza che hanno o hanno bisogno di
sviluppare. Al ine di apprendere le varie competenze per fornire al minore a idato la migliore
assistenza possibile, la formazione dovrebbe comprendere moduli che riguardano i seguenti
aspetti:

•

La fenomenologia del fenomeno migratorio dei msna nel Paese e in Europa in generale;

•

I sistemi nazionali di immigrazione e di asilo (quadro legislativo);

•

La tratta e lo sfruttamento dei minori e i rischi connessi;

•

L'impatto emotivo della migrazione sui minori non accompagnati, l'impatto di
precedenti di icoltà, ivi compresi i traumi, che i msna hanno dovuto a rontare, la
capacità di resilienza dei msna;

•

La comprensione dei bisogni speci ici di cui i msna sono portatori e come questi

•

La comprensione delle dinamiche psico-evolutive/dinamiche emotive, approccio

•

La diversità culturale e la dimensione interculturale dell’a ido e delle altre forme di

•

I diritti e i doveri del minore in a ido e della famiglia a idataria, del tutore etc.;

•

Identi icazione e attivazione dei network a supporto dei msna e le varie igure

bisogni possono essere a rontati sia dal punto di vista emotivo che pratico;

all’adolescenza;

assistenza;

professionali coinvolte. Tale argomento è particolarmente indicato per gli assistenti
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sociali, gli a idatari e i tutori;

•

La conoscenza dei diversi Sistemi di cura e assistenza possibili per MSNA, inclusi
bene ici e s ide dell’a ido familiare. Tale argomento è particolarmente indicato per gli
assistenti sociali e per gli a idatari;

•

Il sistema di assistenza sociale e i servizi che possono sostenere le famiglie a idatarie
durante l'a ido. Tale argomento è particolarmente indicato per gli assistenti sociali, gli
a idatari e i tutori;

•

Il miglioramento della comprensione di come un sistema di a ido familiare può essere
sviluppato (selezione, valutazione, matching e supporto alle famiglie a idatarie). Tale
argomento è particolarmente indicato per gli assistenti sociali e per gli a idatari;

•

L'importanza per il msna di mantenere ii contatti con la famiglia originaria (ove nel best

•

Questioni di genere. La dimensione di genere è particolarmente rilevante in quanto

interest del minore).

in luenza fortemente sia la condizione dell’essere minore che quella dell’essere
migrante. In tal senso è particolarmente importante includere il genere tra i motivi che
determinano e in luenzano i bisogni dei msna e tra gli elementi da considerare insieme ai bisogni etnici, culturali, religiosi e linguistici - nella progettazione di un
intervento di sostegno e di cura. In particolare, chiunque è chiamato ad operare
nell'interesse del msna deve essere consapevole che il genere è profondamente legato
alla cultura di ogni Paese e, di conseguenza, ci sono implicazioni che possono de inire
e in luenzare l’esperienza dell'a ido e dell'accoglienza del msna. In particolare, il
di erente genere comporta speci iche e di erenti criticità relative ai problemi di salute
isica e psicologica, comportamentale del minore.
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Buone prassi relative alla formazione agli a idatari
Regno Unito
In uno studio condotto nel Regno Unito, gli assistenti sociali hanno identi icato cinque
aree di bisogni formativi evidenziate da aspiranti a idatari: i bisogni culturali del
minore, il rapporto 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.
Progetto Alfaca: Nidos (Paesi Bassi), Minor N'dako (Belgio), Jugendhilfe Süd
Niedersachsen (Germania), OPU (Repubblica Ceca), Croce Rossa (Danimarca) e KIJA
(Austria)
Nell'ambito del Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza, l'UE ha co inanziato un
progetto di follow-up , in collaborazione con Nidos (Paesi Bassi), Minor N'dako (Belgio),
Jugendhilfe Süd Niedersachsen (Germania), OPU (Repubblica Ceca), la Croce Rossa in
Danimarca e KIJA (Austria), sviluppando il programma di formazione ALFACA 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 ospitanti.

92

Germania - Bambini in esilio
Nell'ambito del progetto "Bambini in esilio" (P legekinder a Brema (PiB)), le famiglie
a idatarie 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.93

La preparazione e la formazione del minore.
É bene comprendere che il minore valutato idoneo per l’esperienza d’a ido deve essere – al
pari dell’a idatario - altrettanto adeguatamente informato e preparato all’ingresso nella
famiglia a idataria. In tal senso, si rendono necessari gli incontri con la famiglia, lo scambio di
esperienze con altri minori già in a ido, le rassicurazioni sugli spazi di autonomia e sul legame
con la famiglia originaria, la spiegazione e l’e ettiva comprensione di cosa sia l’a ido (anche in
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considerando del fatto che potrebbe non esistere nel paese di origine un istituto
equiparabile), lo studio della lingua per facilitare le relazioni e la comprensione del percorso.

2. IL SOSTEGNO
L’accompagnamento e il sostegno – tanto alle famiglie quanto al minore - sono ritenersi
elemento fondamentale per la buona riuscita del progetto di a ido.
Dopo la formazione iniziale le famiglie non dovrebbero essere lasciate è necessario infatti
garantire loro un accompagnamento per tutta la durata del progetto: le informazioni ,
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 di icoltà,
sono strumenti fondamentali per incoraggiare e sostenere i percorsi di a ido.
L’accompagnamento dovrebbe favorire in particolare:

•

Il contatto e il sostegno della rete con altre realtà e famiglie a idatarie, il “sentirsi soli e

•

Un adeguato sostegno psicologico agli a idatari e al minore.

isolati” è un grave rischio per la buona riuscita del progetto di a ido;

2.1 Il sostegno della rete
Ogni a idamento familiare è reso possibile "dal coinvolgimento di più soggetti e attori,
ciascuno dei quali svolge un ruolo preciso all’interno del progetto di a idamento: "il bambino e
i suoi familiari, i membri della famiglia a idataria o la persona singola a idataria, gli operatori
dei servizi competenti in materia di a idamento familiare, l’autorità giudiziaria, gli operatori
94

del privato sociale e gli altri soggetti coinvolti”. La realizzazione di un buon progetto di a ido
richiede pertanto l'attivazione e il sostegno di una buona rete in cui interagiscono e lavorano
diverse realtà e professionisti che hanno "compiti e funzioni ben de initi, da svolgersi con il
massimo di professionalità e competenza" e "in cui ogni attore

tenuto ad operare in modo

integrato, riconoscendo l’altro come interlocutore e come risorsa indispensabile al buon
andamento del progetto”.

Cos’è una rete di sostegno?
Possiamo de inire rete una "pluralità di soggetti" connessi tra loro da legami sociali che
intrattengono una relazione con un individuo. In tal senso possiamo individuare diversi tipi di
rete: i) la rete primaria, costituita da familiari, parenti e amici e ii) la la rete secondaria
(professionisti, enti e organizzazioni di supporto).
Ma la rete, inoltre, come accennato unisce una serie di persone e specialisti, singoli e gruppi,
che possono concorrere in modo integrato al ine di conseguire obiettivi speci ici, lavorare
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è

ff

f

ff

ff

TOOLKIT
ff

f

ff

56

insieme per fornire assistenza a individui o famiglie nel modo più appropriato ed e iciente. In
tal senso si de inisce come "rete di fronteggiamento l'insieme di legami interpersonali ancorati
non tanto a un individuo, bensì a un problema [...]ben speci icato, e quindi alla inalità del suo
contrasto" 95 distinguendo:

•

una rete di "fronteggiamento naturale” quando tutto il lavoro congiunto verso la inalità
di fronteggiamento non è stato piani icato, le persone si sono quindi interconnesse per
motivi spontanei,

•

la rete di “fronteggiamento naturale primaria pura” che è costituita per intero da
relazioni tra persone che hanno già dei legami ben strutturati prima che un dato
problema insorga

•

la rete di “fronteggiamento naturale secondaria” che è un legame che si instaura in un
secondo tempo rispetto alla comparsa di un problema proprio allo scopo di
fronteggiarlo.

Gli attori coinvolti nella rete di sostegno.
E’ stato rilevato che laddove le reti di sostegno funzionano in modo e icace sostenendo la
famiglia e il minore, l’istituto dell’a idamento familiare è e icace, al contrario laddove le reti
territoriali di sostegno - per i motivi più diversi - non funzionano, l’a idamento stenta a
decollare e, qualora avviato, lascia emergere maggiori criticità. Tra i professionisti che sono
coinvolti maggiormente nelle reti ci sono:

•

L’assistente sociale, tra cui compiti c’è quello di "cercare" la rete diretta a far fronte a
problemi comuni che una famiglia a idataria potrebbe incontrare. Laddove esiste già
una rete naturale – costituita da relazioni tra persone attive e motivate (professionali e
non) presenti e già conosciute - diretta a far fronte a un problema comune, il compito
dell'assistente sociale è quello di accompagnare e consolidare le azioni sociali già
esistenti facilitando le relazioni, riconoscendo i punti di forza e promuovendo un
dialogo aperto, di individuare la rete di fronteggiamento. Laddove, invece, non esiste
una tale rete, il compito dell'assistente sociale è quello di cercare di stimolarne lo
sviluppo attorno al problema.

•

Gli operatori delle comunità e dei centri di accoglienza, che spesso hanno conosciuto

•

L’istituzione sanitaria locale, per l'importanza che rivestono per il sostegno psico

e seguito il msna per primi, durante la fase antecedente l’a ido.

isico del msna, in particolare per le prestazioni specialistiche, diagnostiche e
riabilitative.
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•

La scuola, uno dei primi e più importanti osservatori del disagio che potrebbe

•

Le associazioni presenti sul territorio, che rappresentano una valida risorsa

a liggere il msna.

complementare al sostegno degli enti pubblici e possono a iancare la famiglia
a idataria nel percorso verso l’a ido e durante il progetto.

•

Le autorità giudiziarie, che intervengono nelle diverse fasi del progetto di a ido.

•

I rappresentanti delle comunità migranti, particolarmente importanti con il loro ruolo

•

Tutti i soggetti coinvolti nell’accompagnamento occupazionale, fondamentali per il

di mediazione culturale.

loro ruolo di accompagnamento del msna nel mondo del lavoro, soprattutto nella
delicata fase di transizione all’età adulta.

2.2 Il sostegno psicologico
Il sostegno dello psicologo (e di altri professionisti sanitari esperti nella prevenzione del
disagio e nella promozione della salute psicologica) durante l'a ido è molto importante in
egual misura per il msna e per gli a idatari.
Il minore, infatti, deve avere la possibilità di poter ricevere il supporto necessario da
professionisti del settore (psicologo, antropologo, psicologo con formazione transculturale ed
etnopsichiatrica etc.) per a rontare questa delicata fase della sua vita. Tale esigenza è ancora
più forte nel caso di msna che hanno subito particolari traumi e violenze durante il loro viaggio
e hanno registrato compromissioni a livello cognitivo, somatico o relazionale (vedi SEZIONE II
§ 1).
In particolare, il sostegno psicologico agli a idatari durante l’a ido. Gli a idatari
dovrebbero ricevere anche loro il giusto sostegno nel gestire le reazioni e i sentimenti che
scaturiscono dal rapporto con i minori, in particolare quando i minori mostrano un
comportamento s idante e complesso.
E' importante che gli a idatari comprendano l’importanza del sostegno psicologico e non si
sentano giudicati o inadeguati per le modalità e i risultati con cui stanno svolgendo il loro
delicato compito. Durante le sessioni di sostegno psicologico i genitori a idatari hanno la
possibilità di esprimere senza timore tutto ciò che riguarda i loro vissuti collegati all’esperienza
che stanno facendo, non solo in quanto genitori, ma soprattutto in quanto coppia e singoli
individui. Essi dovrebbero avere la possibilità di:

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

TOOLKIT
f

ff

ff

58

AFFIDO E FORME DI ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

•
•
•

parlare del nuovo ruolo acquisito ovvero quello di genitori a idatari;
dare un senso a ciò che di nuovo si vive (acquisire nuove consapevolezze);
esprimere dubbi, incertezze, paure, senso di inadeguatezza che questo ruolo può
portare;

•
•

leggere insieme, in maniera adeguata i vissuti e i comportamenti del minore;
condividere gioie e successi che il minore a idato ha apportato alla propria crescita
personale ed eventualmente di coppia.

Buone prassi relative al sostegno
Italia – i Servizi Sociali e i gruppi di mutuo soccorso
In Italia, esistono buone prassi che vedono il formarsi di gruppi di mutuo soccorso di
famiglie a idatarie in cui vengono condivise le esperienze degli a idatari.
Nei progetti AMICI DEI BAMBINI (Ai.Bi), Progetti MI AFFIDO A TE e BAMBINI IN ALTO
MARE”,96 ad esempio, sono previste diverse forme di sostegno quali il supporto
psicopedagogico.
Fondazione L’Albero della Vita
L'Equipe del Progetto A ido di Fondazione L’Albero della Vita, operativa
prevalentemente in Lombardia, lavora per rendere possibile l'incontro tra un minore
bisognoso di una famiglia a idataria e la risorsa più adatta. Attraverso periodici corsi di
formazione (tre all'anno), le famiglie vengono preparate a cosa signi ica accogliere un
minore con una storia complessa e spesso traumatica, e nel caso di MNSA vengono
forniti elementi speci ici poiché il progetto è diverso da quello di un a ido classico.
Una volta che l'a ido è iniziato, su incarico del Servizio Sociale, è data molta
importanza al sostegno e al monitoraggio: gli a idatari hanno uno spazio psicologico
dedicato per condividere i propri vissuti, l'a idato ed eventuali igli naturali hanno il
riferimento della igura educativa che, attraverso periodiche visite domiciliari, facilita i
processi familiari; psicologo ed educatore sostengono la famiglia durante il percorso
fornendo orientamento e favorendo nuove letture delle dinamiche in atto.
Periodicamente sono organizzati gruppi di confronto tra a idatari, bambini/ragazzi in
a ido e igli naturali che possono trovare così un ulteriore spazio di condivisione e
crescita. La creazione di reti familiari permette ai nuclei a idatari di confrontarsi e
aiutarsi nella soluzione degli ostacoli e di condividere le proprie esperienze. L'Equipe si
interfaccia con il Servizio Sociale, condividendo aggiornamenti sull'andamento
dell'a ido e partecipando alla progettualità.
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3. IL MONITORAGGIO
Il monitoraggio è un'opportunità per gli a idatari ed il minore di condividere le loro opinioni e
le loro richieste in merito ad eventuali esigenze e problemi che necessitano di essere
a rontati. Nella fase di monitoraggio è necessario identi icare operatori dedicati sia ai colloqui
con le famiglie a scadenze prede inite, sia ai 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. L'agenzia o
l’autorità competente dovrebbe visitare e condurre un monitoraggio continuo di ogni a ido,
impegnandosi ad e ettuare un numero congruo di visite, con intervalli regolari, ino al
compimento del 18° anno di età del minore o, nel caso in cui l'a ido continui oltre, ino al
termine dell'a ido. Idealmente il monitoraggio dovrebbe essere e ettuato da un assistente
sociale diverso da quello che supervisiona e supporta i genitori a idatari.

Buone prassi relative al monitoraggio e al sostegno
Irlanda - HIQA

97

In Irlanda, revisioni periodiche dei collocamenti dei minori in a idamento 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 qualità ha il compito
statutario di monitorare e ispezionare i fornitori di servizi di accoglienza. L’HIQA
98

conduce le sue ispezioni rispetto agli Standard nazionali per l’a ido.

Gli standard

stabiliscono che le opinioni dei minori devono essere ascoltate quando vengono prese
decisioni che li riguardano o le cure che ricevono. Inoltre, è disponibile anche una
99

versione per minori degli Standard Nazionali per l'A ido.
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SEZIONE VI
L’ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE DELL’AFFIDO (E DI ALTRE FORME DI
ASSISTENZA)
È necessario un impegno istituzionale ed una precisa scelta di promuovere con costanza il
servizio dell’a ido attraverso una maggiore informazione sull’istituto e sui msna.
Al ine di promuovere il servizio di a ido dei msna, gli stati membri dovrebbero lanciare
campagne nazionali e locali di sensibilizzazione attraverso radio, giornali e social media.
Nell'ambito di queste campagne dovrebbero essere organizzati incontri dove presentare le
caratteristiche dell'istituto dell'a ido e i servizi già attivi e/ o attivabili sul territorio, arricchiti
con testimonianze dirette di famiglie a idatarie e di minori in a ido. Una valutazione dei
risultati di campagne di sensibilizzazione e informazione sull’a ido organizzate in passato,
infatti, evidenzia come il passaparola tra le famiglie a idatarie sia il modo migliore per
promuovere l'istituto.
Altro elemento fondamentale per una buona campagna di informazione e di sensibilizzazione
è la decostruzione dell’immaginario collettivo che si è venuto a costruire sulla igura dei msna.
La decostruzione dovrebbe portare a raccontare i ragazzi per quello che sono, ovvero minori
con le peculiarità tipiche di qualsiasi altro bambino o adolescente.

Buone prassi relative alla promozione dell’istituto dell’a ido.
Italia – l’esperienza del Comune di Palermo
A Palermo, in risposta al crescente numero di arrivi, dal 2017 il sistema dell’a ido è
stato regolamentato in modo più organico. Gruppi e istituzioni locali hanno iniziato a
promuovere il programma, sensibilizzando sull'importanza di accogliere i msna in
contesti familiari piuttosto che nei centri di accoglienza. I numeri a Palermo restano
comunque bassi (5 bambini assegnati nel 2017 e 8 nel 2018), nonostante lo sviluppo
del progetto Terreferme, che ha aumentato la visibilità delle famiglie a idatarie come
forma alternativa di cura. Il Comune spera che il progetto EPIC, insieme a una di usa
campagna di reclutamento, aumenti ulteriormente il numero di famiglie a idatarie
disponibili.
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Italia - Progetto di A ido Familiare di Caritas ambrosiana insieme a Farsi Prossimo
100

Il progetto

è stato avviato nel 2017 con una convenzione di partnership con il

Comune di Milano. Da allora in stretta collaborazione con i servizi sociali locali Caritas
e Farsi Prossimo ha lavorato molto per promuovere questo servizio, attraverso:

•
•
•
•

Attività di sensibilizzazione;
Formazione di operatori e famiglie;
Una valutazione individuale delle famiglie e dei minori,
In caso di avvio del progetto di a idamento, monitoraggio e sostegno costanti
alle famiglie e ai minori in ogni fase del loro percorso.

Ad oggi le persone e le famiglie che hanno deciso di accudire i minori migranti si sono
rivelate una risorsa preziosa come igure di sostegno che lavorano a ianco della
comunità, oltre che come caregiver dei minori.
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SEZIONE VII
LA TRANSIZIONE ALL’ETÀ ADULTA
Il compimento del diciottesimo anno e l’ingresso nella maggiore età segna un passaggio
cruciale e molto delicato per i minori in generale, in particolare per i msna.
La maggior parte dei msna sono adolescenti spesso molto vicini ai 18 anni (degli oltre 13.500
msna richiedenti asilo che hanno presentato domanda di Protezione Internazionale nei 27
Stati membri dell'Unione Europea il 67% aveva un'età compresa tra i 16 e i 17 anni) e ciò
richiede, pertanto, che siano attuati speci ici percorsi di a ido e di accoglienza con l'obiettivo
fondamentale di accompagnarli verso l'autonomia. La consapevolezza dell’età e delle
potenziali di icoltà che ne possono derivare devono essere oggetto di attenzione sia da parte
degli operatori/servizi sociali sia delle famiglie a idatarie.
Nel valutare un percorso di a ido, la speci icità dell’età deve essere un elemento da tenere
quindi sempre in considerazione, anche per chiarire il ruolo di accompagnamento alla vita
adulta che la famiglia a idataria dovrebbe facilitare. In tal senso è importante sottolineare la
necessità di richiamare una valutazione celere e accurata della condizione del minore che si
trova in prossimità del compimento dei 18 anni in quanto egli ha un tempo estremamente
breve per poter entrare nel sistema di protezione e integrazione in qualità di minorenne con
tutti i diritti che la minore età comporta.
Al ine di poter rendere indipendente il neomaggiorenne sarebbe inoltre importante “che i
paesi membri implementassero tutti i programmi, i servizi, le attività e le misure di
protezione per i msna anche dopo il compimento dei diciotto anni, per sostenere la loro
transizione all'età adulta e favorire la loro integrazione nella società”.

101

1. I MAGGIORI PROBLEMI CHE IL MSNA POTREBBE INCONTRARE
Tra le maggiori criticità che un msna potrebbe incontrare divenuto maggiorenne vi sono:

•

Il decadimento al passaggio della maggiore età – in modo di erente in ogni paese - di
molti dei diritti di cui il msna era titolare in qualità di minorenne (es. diritto allo studio,
diritto all’iscrizione al servizio sanitario etc.), taluni paesi prevedono tuttavia, per questa
delicata fase di transizione, alcune istituti a tutela del neomaggiorenne (es. in Italia il
cosiddetto prosieguo amministrativo);
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•
•
•

La disponibilità di un alloggio;
Un reddito;
Il possesso di un valido permesso di soggiorno.

2. ALCUNE ACCORTEZZE CHE CHI È CHIAMATO A PRENDERSI
CURA DEL MINORE DOVREBBE SEGUIRE
Anche in considerazione del fatto che, come accennato, la gran parte dei msna accolti in
Europa ha un’età superiore ai 16 anni, è di fondamentale importanza adottare delle buone
pratiche che possano agevolare il msna nella transizione all’età adulta. In particolare è
necessario focalizzare l’attenzione su:

•

Reperimento della documentazione necessaria per ottenere un nuovo permesso di
soggiorno. E’ di fondamentale importanza che la persona che è chiamata a prendersi
cura del minore si adoperi per ottenere tutta la documentazione necessaria a ottenere
un nuovo permesso, prima che il minore diventi maggiorenne.

•

Validazione e riconoscimento delle competenze acquisite in ambiti non formali e
informali. Nell’ambito della Nuova Agenda per le competenze per l’Europa (New Skills
Agenda for Europe), l’UE ha sviluppato uno strumento per la pro ilazione delle

102

competenze dei cittadini di Paesi terzi, lo EU Skills Pro ile Tool for non-EU nationals.

Si

tratta di uno tool online il cui sopo è quello di facilitare la mappatura delle competenze
dei cittadini di Paesi terzi. Il tool è multilingue e gratuito, e può essere utilizzato per
ricostruire il pro ilo professionale del migrante, mappando le sue competenze,
quali iche ed esperienze lavorative pregresse. Tale strumento anche se non è da
intendersi come inalizzato al riconoscimento o all'autenticazione delle competenze,
o re tuttavia una consulenza personalizzata relativa, tra le altre, al riconoscimento dei
titoli e alla convalida delle competenze.

•

Collocamento lavorativo. Monitorare che siano stati avviati dei percorsi di formazione
per agevolare l’accesso del msna al mercato del lavoro concentrandosi sull'inserimento
lavorativo con professionisti che stimolino il collegamento tra l'o erta di lavoro e le
competenze e i desideri dei msna, promuovendo la formazione professionale e lo stage
(imparare un mestiere potrebbe dare al msna una maggiore e più profonda percezione
di essere parte del paese ospitante e contribuire a soddisfare le aspettative sue
personali nonché quelle della sua famiglia d’origine).103 A inché ciò avvenga, chi si
occupa dell’inserimento del msna dovrebbe “promuovere il coordinamento e i
necessari accordi con il settore privato, e le altre parti del mercato del lavoro
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104

interessate, al ine di facilitare il suo accesso al mercato del lavoro”.

•

Ricerca di un alloggio. In tal senso si consiglia di rivolgersi e chiedere il supporto dei
servizi sociali, dei centri di accoglienza (i cui operatori arrivato il termine del periodo di
accoglienza del migrante lo dovrebbero supportare nella ricerca di una casa), delle
associazioni che a diverso titolo si occupano del sostegno ai migranti.

Buone prassi relative al sostegno ai msna nella transizione all’età adulta
Italia - il progetto "Percorsi" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
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
o rire 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 a idatarie
o le strutture di assistenza residenziale per msna.
Italia – i progetti di CIDIS Onlus
Si sottolineano tre programmi che sono stati implementati dal 2015 e sono
speci icamente rivolti ai msna e ai nuovi adulti. Dal 2015, CIDIS ha lavorato con circa
6.000 msna.

•

Accoglienza Famiglie: Il programma mira a dare ai msna che stanno per
compiere 18 anni, e saranno quindi considerati adulti, la possibilità di vivere in
un contesto familiare piuttosto che in centri per adulti. Coinvolgendo
attivamente la comunità attraverso campagne pubbliche e bandi di
partecipazione, CIDIS è in grado di assegnare i minori che stanno per compiere
18 anni a famiglie ospitanti per sei mesi con l'obiettivo di aiutarli a passare all'età
adulta e ad uno status più indipendente. Un elemento chiave del programma è
la presenza di un team multidisciplinare per supportare sia le famiglie che i
minori in questo processo.
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•

Popeye Youth Center: Il centro mira a promuovere opportunità sociali e
personali per i giovani migranti che vivono sul territorio o rendo loro attività
educative, artistiche e professionali e dando loro uno spazio di socializzazione e
incontro con i coetanei. Il centro di aggregazione giovanile è composto da una
rete di associazioni ed enti e servizi territoriali e promuove laboratori, corsi,
attività creative ed eventi ricreativi, al ine di promuovere la legalità e la
cittadinanza attiva che coinvolgerà sia italiani che stranieri tra i 15 e i 21 anni.

Italia – refugee welcome
“Un ragazzo, una famiglia” è il principio a cui si ispira il progetto Mai più soli - promosso
105

da Refugees Welcome Italia

e Cidis Onlus, assieme ad Asgi, Cooperativa Nuovo

Villaggio, Comune di Corigliano calabro e Comune di Mugnano – che ha l’obiettivo di
sperimentare nuove modalità di accoglienza per i ragazzi giunti in Italia come minori
soli e divenuti maggiorenni attraverso la possibilità di essere ospitati in famiglia.
La campagna si rivolge a persone – coppie, singoli cittadini – che danno la propria
disponibilità ad aprire le porte della propria casa per un periodo di almeno sei mesi,
venendo accompagnati e seguiti durante tutto il percorso e ricevendo un piccolo
rimborso spese.
Spagna - Il programma di ACCEM
Il programma di ACCEM per l'autonomia personale e la preparazione alla vita
indipendente in Castilla La Mancha è rivolto a giovani tra i 16 e i 24 anni che sono o
sono stati sotto la tutela dell'amministrazione. Il suo obiettivo principale è facilitare
l'empowerment e il processo di adattamento alla vita autonoma e indipendente dei
msna. Il programma fornisce supporto nell'accoglienza, formazione professionale /
accesso al lavoro, sostegno economico e inclusione sociale, e conta su uno speci ico
programma di pre-occupazione per i giovani. Dall'esperienza ACCEM traspare
l'importanza di un lavoro individualizzato con ogni minore e l'utilizzo di una
metodologia partecipativa di ognuno di loro nell'attuazione del programma e dei
servizi. La testimonianza di F., una ragazza marocchina arrivata in Spagna minorenne,
ha delineato tutte le di icoltà che ha vissuto come migrante, ragazza e sola, e il
supporto essenziale che ha ricevuto dal programma ACCEM per ottenere un diploma
scolastico e attraversare quel di icile passaggio dall'adolescenza all'età adulta. Ha
partecipato a questo programma in Castilla la Mancha, ora ha 21 anni. Nella sua
testimonianza ha più volte sottolineato le discriminazioni multiple che ha dovuto
a rontare (in casa, al lavoro, ecc.) , sia nella comunità di origine che in quella spagnola
per essere donna, migrante e minorenne.
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PARTE II:

MODULI FORMATIVI DESTINATI AI
PROFESSIONISTI, AGLI
AFFIDATARI E AI MSNA
(E i neo-maggiorenni bene iciari di misure di
sostegno oltre il diciottesimo anno di età)
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MODULO FORMATIVO PER I PROFESSIONISTI
OBIETTIVI DEL CORSO DI FORMAZIONE

Approfondimento delle seguenti tematiche:

•
•
•
•
•
•

I fattori che determinano le migrazioni, in particolare dei msna;
La comprensione del quadro giuridico internazionale e nazionale relativo alla
protezione dei msna;
Le esigenze speci iche dei msna, come a rontare le loro vulnerabilità;
Le diverse modalità di accoglienza e di assistenza dei msna, in particolare i bene ici e le
s ide dell'a ido, il ruolo del tutore,

dell’assistente sociale e degli altri professionisti

coinvolti (psicologo, specialista in etnopsichiatria etc.)
Le reti di supporto personale e professionale
Il sistema di a ido del Paese di accoglienza (la selezione, la valutazione, la compatibilità
e il sostegno).

DURATA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE
Durata:
La formazione proposta è di 12 ore, suddivisa in 3 moduli/laboratori rispettivamente di 3 + 3 +
6 ore. La durata dei moduli e quella degli esercizi si riferisce ad una modalità classica di
erogazione in presenza, è indicativa e può essere ride inita in base alle esigenze. In
particolare, si consiglia di rimodulare i tempi e la durata dei laboratori nel caso si renda
necessario svolgere tutta o parte della formazione in modalità online (es. svolgere le attività
del Modulo 3 in sessioni diverse).
Persone max:
La formazione si propone di rivolgersi ad un massimo di 20 partecipanti per workshop.
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STRUTTURA DEL CORSO DI FORMAZIONE
Il programma di formazione è stato suddiviso in 1 modulo INTRODUTTIVO e 3 moduli
TEMATICI.
INTRODUZIONE
Tempo max 20 minuti.
Obiettivi: introdurre i partecipanti alla formazione, condividendone lo schema e gli obiettivi.
Argomenti a rontati:

•
•
•
•

presentazione personale dei formatori che spiegano come è strutturato il modulo
(contenuti, tempo, metodi, esercizi);
presentazione personale dei partecipanti;
eventuali esperienze professionale e personali relative al tema dell’a ido, in particolare
relativamente all’a ido di msna, conoscenze ed esperienze dirette con i msna;
aspettative formative dei partecipanti.

Esercizio introduttivo: la mia esperienza con i msna

Tempo max - 5 minuti. I partecipanti devono rispondere da soli alle seguenti domande:

•

La mia esperienza con i msna è (es. attività di volontariato, conoscenza di altre persone
che si occupano a vario titolo di msna, eventuali esperienze avute nel corso della
propria attività professionale etc.) ______________________

•

Gli argomenti che vorrei approfondire in questo corso sono __________________

I partecipanti hanno cinque minuti per completare l'esercizio.
Viene quindi chiesto loro di confrontarsi in coppia (max 5 minuti ) e di riferire, in seguito, al
gruppo.
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MODULO 1
I minori stranieri non accompagnati: fenomenologia del lusso migratorio,
legislazione, tutele e diritti.
Durata: 3 ore
Obiettivi: conoscere la fenomenologia dei lussi migratori, in particolare dei msna, migliorare
la comprensione del quadro giuridico internazionale e interno relativo alla loro protezione.
PARTE 1: I MINORI MIGRANTI
1. I minori migranti, chi sono? (si veda la Sezione I, § 1 del Manuale)

Esercizio introduttivo al punto 1

Discussione in coppia (10 minuti)
A rontare i seguenti argomenti:

•
•

Quanti msna ritenete che vi siano in Europa?
Quanti nel vostro Paese?

2. Quali sono le maggiori cause che spingono i minori a migrare? (si veda la Sezione I, § 2 del
Manuale)
Materiale di supporto da vedere prima di iniziare l’esercizio introduttivo:
https://www.youtube.com/watch?v=qDmCYHt4KGk
https://www.youtube.com/watch?v=xpG3jLGGkvc

Esercizio introduttivo al punto 2.

Discussione di gruppo (10 minuti)
Stimolare il gruppo a ri lettere in merito alle cause della migrazione (cosa spinge i msna a
venire in Europa?).
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3. Quali sono le maggiori di icoltà che i minori e i msna devono a rontare? (si veda la Sezione
I, § 3 del Manuale)

Esercizio introduttivo al punto 3.

Discussione di gruppo (10 minuti)
Stimolare il gruppo a ri lettere sulle di icoltà che devono a rontare i msna durante il viaggio.

4. Gli strumenti di diritto a tutela del minore migrante (si veda la Sezione I, § 4 del Manuale)

Esercizio introduttivo al punto 4.

Discussione di gruppo (10 minuti)
Stimolare il gruppo a ri lettere sulle libertà e sui diritti di cui si gode nei Paesi UE a di erenza di
molti Paesi nel mondo (libertà di religione, di voto, di contrarre matrimonio etc.).
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MODULO 2
Le tematiche psicologiche, culturali e di sviluppo. L'integrazione e il
passaggio alla maggiore età.
Durata: 3 ORE
Obiettivi: conoscere e approfondire quali sono le esigenze speci iche dei msna e quale
supporto emotivo e pratico può essergli o erto.
PARTE 1: COSTRUIRE LE NECESSARIE CONOSCENZE E COMPETENZE PER FORNIRE LA
CORRETTA ASSISTENZA AL MSNA

Esercizio introduttivo alla Parte 1 Comprendere le esigenze dei msna

Discussione in piccoli gruppi (20 minuti).
Dividere il gruppo in tre gruppi più piccoli e consegnare a ciascun gruppo l’esercizio indicato
di seguito. Ogni gruppo deve discutere (10 minuti) in merito alle le esigenze dei minori e i
servizi di cui avrebbero avuto bisogno e poi rispondere alle domande.
Abdul è un ragazzo afghano di 16 anni. È arrivato ieri nel vostro Paese sul retro di un camion.
Riferisce 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 a rontare Abdul?

Saadia viene dalla Somalia e si trova nel Paese ospitante da due anni. In Somalia, un lontano
parente l'ha assistita in 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 ino 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?
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Dopo 10 minuti raccogliere i feedback dei diversi gruppi e registrate le risposte su una lavagna
a fogli mobili. I punti principali da mettere in evidenza come feedback di gruppo sono che i
msna sono titolari di bisogni speci ici ed esperienze comuni come la separazione e la perdita
(evidenziare in particolare bisogni quali l’aiuto terapeutico, i bisogni educativi, valutazione
della salute, supporto ad incontrare altre persone della loro cultura che parlano la loro lingua e
seguono la loro religione).
1. I disturbi che possono colpire i minori migranti (si veda la Sezione II, § 1 del Manuale)
2. La capacità di resilienza del msna (si veda la Sezione II, § 2 del Manuale)
3. La cura e il sostegno del minore (si veda la Sezione II, § 3 del Manuale)

PARTE 2: LA TRANSIZIONE ALL’ETÁ ADULTA
1. I maggiori problemi che il msna potrebbe incontrare nel passaggio alla maggiore età (si
veda la Sezione VII, § 1 del Manuale)
2. Il ruolo del professionista durante il passaggio alla maggior età, azioni di supporto dirette
(es. relazione sociale dell’assistente sociale, comunicazioni del Tutore e dell’avvocato con il
Tribunale e i diversi Enti responsabili dell’accoglienza e dell’a ido del msna, supporto
psicologico al msna e alla famiglia a idataria etc.) e indirette (es. supporto nella ricerca del
lavoro attraverso la condivisione dei propri contatti, indicazione di quali siano strategie utili
per un sereno percorso di transizione alla maggiore età etc.) (si veda la Sezione VII, § 1 del
Manuale)

Esercizi introduttivi alla Parte 2

Esercizio n. 1 →
Discussione di gruppo (10 minuti)
Stimolare alla discussione in merito ai seguenti argomenti:

•
•

Quali sono le maggiori s ide che deve a rontare il minore che sta per compiere 18 anni.
Quali sono le maggiori s ide che deve a rontare divenuto maggiorenne.
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MODULO 3
I sistemi di presa in carico del msna (collocazione e a ido del msna, tutela).
Selezione, supporto e monitoraggio del servizio di a ido. Sensibilizzazione
dell’istituto

Durata: 6 ORE
Obiettivi del modulo: conoscere e approfondire le di erenti modalità di supporto e di
accoglienza del msna, le modalità con cui vengono selezionati gli a idatari, come avviene
l’abbinamento tra famiglie e minori.
PARTE 1: IL SISTEMA DI ASSISTENZA DEI MSNA
1. Il collocamento del minore e il suo a ido (si veda la Sezione III §1 del Manuale)

Esercizi introduttivi ai punti 1.

Esercizio n. 1 →
Discussione di gruppo (20 minuti)

•

Incoraggiare i partecipanti a pensare al sistema di accoglienza del proprio Paese
individuandone i punti di forza e di debolezza.

Esercizio n. 2 →
Discussione di gruppo (20 minuti)

•

Stimolare il gruppo a ri lettere sulle possibili di erenze che intercorrono nei vari paesi
relativamente all’istituto dell’a ido (10 minuti).
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2. La Tutela del minore (si veda la Sezione III §2 del Manuale)

Esercizio introduttivo al punti 2.

Discussione di gruppo (20 minuti)

•

Stimolare il gruppo a ri lettere sull’istituto della tutela e sulle possibili di erenze che
intercorrono nei vari paesi (20 minuti).

PARTE 2A: L’ATTIVITÁ DI SELEZIONE DI CHI SI PRENDE CURA DEL MINORE. LA SCELTA E
L’ABBINAMENTO.
1. L’importanza dell'attività di valutazione, selezione e abbinamento (si veda la Sezione IV § 1
del Manuale)

Esercizio introduttivo al punto 1.

Discussione di gruppo (10 minuti)
Illustrando gli esempi relativi alla selezione degli a idatari, incoraggiare i partecipanti a
rispondere alle seguenti domande:

•

come vengono ricercati e selezionati nella vostra provincia/ regione gli a idatari dei
msna?

Esercizio successivo al punto 1

Esercizio da svolgere da soli (15 minuti)
Utilizzando le domande che seguono come suggerimenti, i singoli partecipanti iniziano a
redigere un piano per la selezione di futuri a idatari:
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•

Quanti a idatari sono necessari per riuscire a coprire in modo adeguato le esigenza di
tutela del msna sul proprio territorio?

Quali tipologie di famiglie sono da coinvolgere maggiormente (età dei bambini, sesso, famiglia
autoctona o di cultura etnica, lingue, religione, single con o senza igli, ecc.)?

•

Quali informazioni esistono già per le persone interessate a diventare a idatari?

2. L’attività di selezione e abbinamento (si veda la Sezione IV § 2 del Manuale)

Esercizio introduttivo al punto 2

Esercizio da svolgere in coppia (15minuti)
Stilare un elenco degli aspetti da prendere in considerazione nel valutare se un individuo
possa diventare un a idatario (es. chi dovrebbe e ettuare la valutazione?).
Riportare, successivamente, le considerazioni al gruppo.

PARTE 2B: FORMAZIONE, SOSTEGNO E MONITORAGGIO
1. La Formazione (si veda la Sezione V § 1 del Manuale)
2. Il sostegno (si veda la Sezione V § 2 del Manuale)

Esercizio successivo al punto 2

Discussione di gruppo (15/ 20 minuti)
Disegnare la mappa della rete della famiglia Smith, interessata all'a idamento di un msna,
Moussa (16 anni).
Gli Smith non hanno igli; 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
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marito è volontario per la protezione civile e la moglie è membro dell'associazione della
biblioteca pubblica.

3. Il monitoraggio (si veda la Sezione V § 3 del Manuale)

PARTE 3: PROMUOVERE L’ASSISTENZA AI MSNA

1. L’attività di sensibilizzazione dell’a ido (e di altre forme di assistenza al msna) (si veda la
Sezione VI del Manuale)

Esercizio introduttivo al punto 1

Discussione di gruppo (10 minuti)

•

Incoraggiare i partecipanti a pensare a quanto sia importante l’attività di
sensibilizzazione dell’istituto dell’a ido e quali sono le misure che loro sosterrebbero
per promuoverlo.

•

Incoraggiare i partecipanti a pensare alle modalità e le situazioni che rendono più facile
l’individuazione e il coinvolgimento di potenziali futuri a idatari? (reti esistenti, gruppi
culturali, scuole, chiese, moschee, centri comunitari, ecc.)
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MODULO FORMATIVO PER FAMIGLIE E INDIVIDUI
AFFIDATARI
OBIETTIVI DEL CORSO DI FORMAZIONE
Approfondimento delle seguenti tematiche:

•
•
•
•
•
•

I fattori che determinano le migrazioni, in particolare dei msna;
La comprensione del quadro giuridico internazionale e nazionale relativo alla
protezione dei msna;
Le esigenze speci iche dei msna, come a rontare le loro vulnerabilità;
Le diverse modalità di accoglienza e di assistenza dei msna, in particolare i bene ici e le
s ide dell'a ido;
Le reti di supporto personale e professionale;
Il sistema di a ido del Paese di accoglienza (la selezione, la valutazione, la compatibilità
e il sostegno).
DURATA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE

Durata:
La formazione proposta è di 9 ore, suddivisa in 3 moduli/laboratori rispettivamente di 3 + 3 + 3
ore.
La durata dei moduli e quella degli esercizi si riferisce ad una modalità classica di erogazione
in presenza, è indicativa e può essere ride inita in base alle esigenze.
In particolare, si consiglia di rimodulare i tempi e la durata dei laboratori nel caso si renda
necessario svolgere tutta o parte della formazione in modalità online (es. svolgere le attività
del Modulo 3 in sessioni diverse).
Persone max:
La formazione si propone di rivolgersi ad un massimo di 20 partecipanti per workshop.

f

f

ff

f

TOOLKIT
ff

ff

f

78

AFFIDO E FORME DI ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

STRUTTURA DEL CORSO DI FORMAZIONE
Il programma di formazione è stato suddiviso in 1 modulo INTRODUTTIVO e 3 moduli
TEMATICI.
INTRODUZIONE
Tempo max 20 minuti.
Obiettivi: introdurre i partecipanti alla formazione, condividendone lo schema e gli obiettivi.
Argomenti a rontati:

•
•
•
•

Presentazione personale dei formatori che spiegano come è strutturato il modulo
(contenuti, tempo, metodi, esercizi);
Presentazione personale dei partecipanti
Eventuali esperienze professionale e personali relative al tema dell’a ido, in particolare
Relativamente all’a ido di msna, conoscenze ed esperienze dirette con i msna
Aspettative formative dei partecipanti.

Esercizio introduttivo: la mia esperienza con i msna

Tempo max - 5 minuti.
I partecipanti devono rispondere da soli alle seguenti domande:

•
•

La mia esperienza con i msna è (es. attività di volontariato, conoscenza di altre persone
che si occupano a vario titolo di msna, eventuali esperienze avute nel corso della
propria attività professionale etc.)…
Gli argomenti che vorrei approfondire in questo corso sono ....

I partecipanti hanno cinque minuti per completare l'esercizio.
Viene quindi chiesto loro di confrontarsi in coppia (max 5 minuti ) e di riferire, in seguito, al
gruppo.
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MODULO 1
I minori stranieri non accompagnati: fenomenologia del lusso migratorio,
legislazione, tutele e diritti.
Durata: 3 ore
Obiettivi: conoscere la fenomenologia dei lussi migratori, in particolare dei msna, migliorare
la comprensione del quadro giuridico internazionale e interno relativo alla loro protezione.

PARTE 1: I MINORI MIGRANTI
1. I minori migranti, chi sono? (si veda la Sezione I, § 1 del Manuale)

Esercizio introduttivo al punto 1

Discussione in coppia (10 minuti)
A rontare i seguenti argomenti:

•
•

Quanti msna ritenete che vi siano in Europa?
Quanti nel vostro Paese?

2. Quali sono le maggiori cause che spingono i minori a migrare? (si veda la Sezione I, § 2 del
Manuale)
Materiale di supporto da vedere prima di iniziare l’esercizio introduttivo:
https://www.youtube.com/watch?v=qDmCYHt4KGk
https://www.youtube.com/watch?v=xpG3jLGGkvc
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Esercizio introduttivo al punto 2.

Discussione di gruppo (10 minuti)
Stimolare il gruppo a ri lettere in merito alle cause della migrazione (cosa spinge i msna a
venire in Europa?).
3. Quali sono le maggiori di icoltà che i minori e i msna devono a rontare? (si veda la Sezione
I, § 3 del Manuale)

Esercizio introduttivo al punto 3.

Discussione di gruppo (10 minuti)
Stimolare il gruppo a ri lettere sulle di icoltà che devono a rontare i msna durante il viaggio.

4. Gli strumenti di diritto a tutela del minore migrante (si veda la Sezione I, § 4 del Manuale)

Esercizio introduttivo al punto 4.

Discussione di gruppo (10 minuti)
Stimolare il gruppo a ri lettere sulle libertà e sui diritti di cui si gode nei Paesi UE a di erenza di
molti Paesi nel mondo (libertà di religione, di voto, di contrarre matrimonio etc.).
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MODULO 2:
Le tematiche psicologiche, culturali e di sviluppo.
L’integrazione e il passaggio alla maggiore età
Durata: 3 ORE
Obiettivi: conoscere e approfondire quali sono le esigenze speci iche dei msna e quale
supporto emotivo e pratico può essergli o erto.
PARTE 1: COSTRUIRE LE NECESSARIE CONOSCENZE E COMPETENZE PER FORNIRE LA
CORRETTA ASSISTENZA AL MSNA

Esercizio introduttivo alla Parte 1 Comprendere le esigenze dei msna

Discussione in piccoli gruppi (20 minuti).
Dividere il gruppo in tre gruppi più piccoli e consegnare a ciascun gruppo l’esercizio indicato
di seguito. Ogni gruppo deve discutere (10 minuti) in merito alle esigenze dei minori e i servizi
di cui avrebbero avuto bisogno e poi rispondere alle domande.
Abdul è un ragazzo afghano di 16 anni. È arrivato ieri nel vostro Paese sul retro di un camion.
Riferisce 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 a rontare Abdul?

Saadia viene dalla Somalia e si trova nel Paese ospitante da due anni. In Somalia, un lontano
parente l'ha assistita in 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 ino 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?
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Dopo 10 minuti raccogliere i feedback dei diversi gruppi e registrate le risposte su una lavagna
a fogli mobili. I punti principali da mettere in evidenza come feedback di gruppo sono che i
msna sono titolari di bisogni speci ici ed esperienze comuni come la separazione e la perdita
(evidenziare in particolare bisogni quali l’aiuto terapeutico, i bisogni educativi, valutazione
della salute, supporto ad incontrare altre persone della loro cultura che parlano la loro lingua e
seguono la loro religione).

PARTE 2: LA TRANSIZIONE ALL’ETÁ ADULTA
1. I maggiori problemi che il msna potrebbe incontrare nel passaggio alla maggiore età (si
veda la Sezione VII, § 1 del Manuale)
2. Alcune accortezze che chi è chiamato a prendersi cura del minore dovrebbe seguire (si
veda la Sezione VII, § 1 del Manuale)

Esercizi introduttivi alla Parte 2
Esercizio n. 1→
Discussione di gruppo (10 minuti)
Stimolare alla discussione in merito al seguente quesito:

•

Cosa potrebbe accadere a ciascun msna in relazione al suo status migratorio. Cosa
potrebbe cambiare quando compiei 18 anni?

Esercizio n. 2 →
Discussione di gruppo (10 minuti)
Stimolare il gruppo a ri lettere i merito alla de inizione che l'Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ha dato di cultura identi icandola nei "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", rispondendo successivamente alle seguenti domande:

•

Cosa intendiamo per cultura? Quando pensiamo alla cultura di un msna che
conosciamo che cosa ci viene in mente?
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MODULO 3
I sistemi di presa in carico del msna (collocazione e a ido del msna, tutela).
Selezione, supporto e monitoraggio del servizio di a ido. Sensibilizzazione
dell’istituto
Durata: 3 ORE (gli esercizi e i temi a rontati suggeriscono che il modulo possa essere
sviluppato con tempi che variano da un minimo di 3 ad un massimo di 6 ore).
Obiettivi del modulo: conoscere e approfondire le di erenti modalità di supporto e di
accoglienza del msna, le modalità con cui vengono selezionati gli a idatari, come avviene
l’abbinamento tra famiglie e minori.
PARTE 1: IL SISTEMA DI ASSISTENZA DEI MSNA
1.

Il collocamento del minore e il suo a ido (si veda la Sezione III §1 del Manuale)

2.

La tutela del minore (si veda la Sezione III §2 del Manuale)

Esercizi introduttivi ai punti 1 e 2.

Esercizio n. 1 →
Discutere di gruppo (20 minuti)

•

Incoraggiare i partecipanti a pensare al sistema di accoglienza del proprio Paese.

Esercizio n. 2 →
Discutere di gruppo (20 minuti)

•

Stimolare il gruppo a dare una loro de inizione di “a ido”, prima di presentare la

•

Stimolare il gruppo a ri lettere sulle possibili di erenze che intercorrono nei vari paesi

de inizione utilizzata dal progetto e l’obiettivo del progetto FORUM (10 minuti).

relativamente all’istituto dell’a ido (10 minuti).
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PARTE 2A: L’ATTIVITÁ DI SELEZIONE DI CHI SI PRENDE CURA DEL MINORE
1. L’importanza dell'attività di valutazione, selezione e abbinamento (si veda la Sezione IV § 1
del Manuale)

Esercizio introduttivo al punto 1

Discussione di gruppo (10 minuti)
Illustrando gli esempi relativi alla selezione degli a idatari, incoraggiare i partecipanti
rispondere alle seguenti domande:

•

Gli a idatari di msna sono speci icamente ricercati e selezionati nel vostro Paese? Quali
sono, o potrebbero essere, le s ide che propone questa metodologia di selezione?

Esercizio successivo al punto 1

Esercizio da svolgere da soli (15 minuti)
Utilizzando le domande che seguono come suggerimenti, i singoli partecipanti iniziano a
redigere un piano per la selezione di futuri a idatari:

•

Quanti a idatari sono necessari per riuscire a coprire in modo adeguato le esigenza di

•

Quali tipologie di famiglie sono da coinvolgere maggiormente (età dei bambini, sesso,

•
•

tutela del msna sul proprio territorio?
famiglia autoctona o di cultura etnica, lingue, religione, single con o senza igli, ecc.)?
Dove si possono trovare potenziali a idatari? (reti esistenti, gruppi culturali, scuole,
chiese, moschee, centri comunitari, ecc.)?
Quali informazioni esistono già per le persone interessate a diventare a idatari?

2. L’attività di selezione e abbinamento (si veda la Sezione IV § 2 del Manuale)
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Esercizio introduttivo al punto 2

Esercizio da svolgere in coppia (15minuti)
Stilare un elenco degli aspetti da prendere in considerazione nel valutare se un individuo
possa diventare un a idatario (es. chi dovrebbe e ettuare la valutazione?).
Riportare, successivamente, le considerazioni al gruppo.

Esercizio successivo al punto 2

Esercizio da svolgere da soli (15 minuti)
Immaginare che per un minore che si conosce (es. iglio/ iglia o nipote o iglio di un amico)
sia necessario applicare l’istituto dell’a ido. Consigliare all’assistente sociale quale
collocamento potrebbe essere più "adatto" per quel minore (es. a ido classico, a ido leggero
etc.). Di quali fattori dovrebbe tener conto l'assistente sociale?

PARTE 2B: FORMAZIONE, SOSTEGNO E MONITORAGGIO
1. La Formazione (si veda la Sezione V § 1del Manuale)
2. Il sostegno (si veda la Sezione V § 2 del Manuale)

Esercizio successivo al punto 2

Discussione di gruppo (15/ 20 minuti)
Disegnare la mappa della rete della famiglia Smith, interessata all'a idamento di un msna,
Moussa (16 anni).
Gli Smith non hanno igli; 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.
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3. Il monitoraggio (si veda la Sezione V § 3 del Manuale)
PARTE 3: PROMUOVERE L’ASSISTENZA AI MSNA
1. L’attività di sensibilizzazione dell’a ido (e di altre forme di assistenza al msna) (si veda la
Sezione VI del Manuale)

Esercizio introduttivo al punto 1

Discussione di gruppo (10 minuti)

•

Incoraggiare i partecipanti a pensare a quanto sia importante l’attività di
sensibilizzazione dell’istituto dell’a ido, chiedendo loro come sono venuti a
conoscenza della tematica e quali sono le misure che loro sosterrebbero per

•

promuoverlo.
Incoraggiare i partecipanti a pensare alle modalità e le situazioni che rendono più facile
l’individuazione e il coinvolgimento di potenziali futuri a idatari? (reti esistenti, gruppi
culturali, scuole, chiese, moschee, centri comunitari, ecc.).

ff

ff

TOOLKIT
ff

87

AFFIDO E FORME DI ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

MODULO FORMATIVO PER INCONTRI CON I
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E CON I
NEOMAGGIORENNI BENEFICIARI DI MISURE DI
SOSTEGNO OLTRE IL DICIOTTESIMO ANNO DI ETÀ
OBIETTIVI DEL CORSO DI FORMAZIONE
Approfondimento delle seguenti tematiche:

•
•
•

i diritti dei Minori stranieri non accompagnati nel paese di accoglienza,
la struttura del sistema di accoglienza e il ruolo del tutore, i bene ici dell'a ido
familiare,
le vulnerabilità, conoscerle per poterle a rontare.

DURATA E MODALITÀ DEL CORSO DI FORMAZIONE
Durata:
Gli incontri sono suddivisi in 3 moduli della durata di 2 ore ciascuno (2+2+2).
La durata dei moduli e quella degli esercizi si riferisce ad una modalità classica di erogazione
in presenza, è indicativa e può essere ride inita in base alle esigenze.
In particolare, si consiglia di rimodulare i tempi e la durata dei laboratori nel caso si renda
necessario svolgere tutta o parte della formazione in modalità online (es. svolgere le attività
del Modulo 1 in sessioni diverse).
Il laboratorio ha la inalità di fornire ai msna le informazioni base relative ai diritti relativi al
proprio status attraverso video e immagini, giochi e attività child-friendly .
N.B. il materiale di supporto suggerito si riferisce alla legislazione italiana, si suggerisce
l'accompagnamento delle attività con materiali analoghi – relativi alla realtà domestica - in
ogni paese.
Partecipanti:
La formazione si rivolge a un gruppo composto da massimo 10 minori di età compresa tra i 14
e il 17 anni, o da un gruppo composto da massimo 5/7 neomaggiorenni bene iciari di misure di
sostegno oltre il diciottesimo anno di età.
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STRUTTURA DEL CORSO DI FORMAZIONE
Il programma di formazione è stato suddiviso in 3 moduli TEMATICI.
INTRODUZIONE
Tempo: 20 min.
Obiettivi: introdurre la formazione ai msna, condividere lo schema e gli obiettivi della
formazione.
Argomenti a rontati:

•

Presentazione personale degli educatori e dei formatori che spiegano come sono

•

Presentazione dei msna (o dei neomaggiorenni bene iciari di misure di sostegno oltre il

strutturati gli incontri (contenuti, tempo, metodi, esercizi/ giochi).
diciottesimo anno di età).

Esercizio per facilitare la presentazione dei msna.

Con l’ausilio di un mappamondo o di una cartina geogra ica, chiedere ad ogni minore di
indicare il suo paese di provenienza.

MODULO 1
I msna: tutele e diritti
TEMPO: 2 ore.
Obiettivi: conoscere il quadro giuridico internazionale e nazionale relativo alla protezione dei
msna.
PARTE 1: I DIRITTI DEI MINORI MIGRANTI
Materiale di supporto, si veda:
http://www.cir-onlus.org/2019/09/03/sei-arrivato-in-italia-la-brochure-informativa-realizzatada-cir-e-unhcr-per-msna-che-arrivano-in-italia/
https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/
manuale_sopravvivenza_illustrato_msna_21maggio2020.pdf
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1. I diritti a tutela del minore migrante (si veda la Sezione I § 4 del Manuale).

Esercizio introduttivo alla Parte 1

Disegnare la sagoma di un bambino/ a sopra un cartellone e appenderla al muro.
Chiedere ai msna di scrivere sopra dei post-it quali siano i diritti che pensano di avere nel
paese e quindi di attaccarli sulla sagoma.
2. La possibilità di chiedere protezione internazionale (si veda la Sezione I § 4, in particolare il §
4.3 FOCUS: la necessità di ottenere la protezione internazionale, il problema del tra icking, la
necessità di ricongiungersi ai propri familiari, del Manuale).
3. La possibilità di chiedere protezione contro la tratta e il grave sfruttamento (si veda la
Sezione I § 4, in particolare il § 4.3 FOCUS: la necessità di ottenere la protezione internazionale,
il problema del tra icking, la necessità di ricongiungersi ai propri familiari, del Manuale).
4. La possibilità di ricongiungersi ai propri familiari (si veda la Sezione I § 4, in particolare il §
4.3 FOCUS: la necessità di ottenere la protezione internazionale, il problema del tra icking, la
necessità di ricongiungersi ai propri familiari, del Manuale)
Materiale di supporto, si veda:
https://www.jumamap.it/it/2020/05/11/la-tratta-di-persone-e-una-grave-violazione-dei-dirittiumani/
PARTE 2: LA TRANSIZIONE ALL’ETÁ ADULTA
1. I maggiori problemi che il msna potrebbe incontrare (si veda la Sezione VII § 1 del Manuale).
2. Alcune accortezze da seguire prima del compimento dei 18 anni(si veda la Sezione VII § 2
del Manuale).

Esercizio introduttivo alla Parte 1

Domanda stimolo alla discussione di gruppo (15 minuti)
Incoraggiare i msna a rispondere alla domanda:

•

Cosa potrebbe cambiare al compimento dei vostri 18 anni?”
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MODULO 2
I sistemi di accoglienza e la presa in carico del msna (collocazione e a ido del
msna, tutela).
TEMPO: 2 ore.
Obiettivi: conoscere e approfondire le fasi della procedura di a ido
1. L’importanza dell’attività di valutazione e selezione del msna e della famiglia a idataria. La
scelta e l'abbinamento (si veda la Sezione IV § 1 e § 2 del Manuale)

Esercizio n. 1 →

Domanda stimolo alla discussione di gruppo (15 minuti)
Incoraggiare i msna a rispondere alla domanda

•

Che caratteristiche dovrebbe avere la persona chiamato a prendersi cura di voi?”.

Aiutarli a stilare quindi un elenco degli aspetti da prendere in considerazione nel valutare la
possibilità per un individuo di diventare a idatario (che caratteristiche dovrebbe avere
secondo il msna, es. una casa grande, dei igli, essere giovane etc.).
2. Il sostegno del minore, in particolare durante le diverse fasi dell’a ido (si veda la Sezione V §
1 “La preparazione e la formazione del minore” e § 2.2 del Manuale)

Esercizio n. 1 →

Domanda stimolo alla discussione di gruppo (15 minuti)
Incoraggiare i msna a rispondere alla domanda:

•

Quali potrebbero essere i problemi che secondo voi potrebbero insorgere nel
momento in cui inizi a l’esperienza dell’a ido (es. problemi di comunicazione, perdita
parziale della propria autonomia, maggiore condivisione delle proprie scelte etc.)?”
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NOTE
1.

European Commission, The protection of children in migration – General Background paper, (2016),
disponibile al link: https://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=42359

2.

Committee on the Rights of the Child (CRC), Treatment of unaccompanied and separated children
outside their country of origin, Para 7, 2005, disponibile al link: https://www2.ohchr.org/english/
bodies/crc/docs/GC6.pdf

3.

Committee on the Rights of the Child (CRC), Treatment of unaccompanied and separated children
outside their country of origin, Para 8, 2005.

4.

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/COM-2017-211-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF

5.

Si veda: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_ASYUNAA__custom_854018/
bookmark/table?lang=en&bookmarkId=5311e6f9-53df-4847-a689-b443f539d1f1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210423-1

6.

Minori Stranieri non Accompagnati, acronimo italiano

7.

Menores Extranjeros No Acompañados, acronimo spagnolo

8.

Unaccompanied and Separate Children, acronimo inglese

9.

UNICEF, Children on th emove in Italy and Greece, 2017, disponibile al link: https://www.unicef.org/
eca/sites/unicef.org.eca/ iles/2017-10/
REACH_ITA_GRC_Report_Children_on_the_Move_in_Italy_and_Greece_June_2017.pdf

10. Per maggiori info si veda: https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/world/
20200624STO81906/perche-le-persone-migrano-esplorare-le-cause-dei- lussimigratori#:~:text=Tra%20i%20motivi%20socio%2Dpolitici,fattori%20determinanti%20per%20la%20
migrazione
11.

Per maggiori info si veda: https://environmentalmigration.iom.int/environmental-migration

12. Il Regolamento 604/ 2013 de inisce i criteri di determinazione dello stato competente ad
esaminare la domanda di Protezione Internazionale.
13. I testi dei provvedimenti legislativi sono disponibili ai link: https://www.ohchr.org/EN/
ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx, https://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/
3b66c2aa10.pdf
14.

Il testo della Carta è disponibile al link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?
uri=LEGISSUM:l33501

15. Il testo del provvedimento legislativo è disponibile al link: https://www.coe.int/en/web/conventions/
full-list/-/conventions/treaty/005
16. Il testo del provvedimento legislativo è disponibile al link: https://www.coe.int/en/web/conventions/
full-list/-/conventions/treaty/201
17.

Si veda in particolare il Regolamento UE 2016/399 recante “codice unionale relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)” e il
Regolamento Dublino 604/2013 recante “criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato
membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno
degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide”. I testi dei provvedimenti
legislativi sono disponibili ai seguenti link: Il testo del provvedimento legislativo è disponibile ai
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link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=celex%3A32013R0604
18. Si veda in particolare la Direttiva 2011/95/ UE recante “norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi
terzi o apolidi, della quali ica di bene iciario di protezione internazionale, su uno status uniforme
per i rifugiati o per le persone aventi titolo a bene iciare della protezione sussidiaria, nonché sul
contenuto della protezione riconosciuta”, la Direttiva 2013/32/UE recante “procedure comuni ai ini
del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale” e la Direttiva 2013/33/
UE recante “norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale”. I testi dei
provvedimenti legislativi sono disponibili ai link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?
uri=celex%3A32011L0095, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?
uri=celex%3A32013L0032, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?
uri=CELEX%3A32013L0033
19. Grazie alla loro e icacia che va oltre i con ini del Paese interessato dalla querelle, le decisioni della
CEDU hanno assunto particolare importanza, soprattutto nell’ultimo ventennio in tema di
migrazione e minori. Si pensi alla causa C-648/11 MA e a. contro Secretary of State for the Home
Department, che aveva indotto il Consiglio e il Parlamento europeo a invitare la Commissione a
revisionare il Regolamento 604/2013 conformandosi alla pronuncia della Corte.
20. Si veda in particolare l’art. 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, l’art. 3 della
Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il considerando n. 18 della Direttiva 2011/95/
UE,il considerando n. 33 della Direttiva 2013/32/UE, l’art. 23 della Direttiva 2013/33, gli art. 6.3 e
23.1 del Regolamento n. 604/ 2013.
21. In merito al perseguimento del best interest del minore si veda, tra gli altri: EASO, "Practical guide
on the best interests of the child in asylum procedures", marzo 2019, https://www.refworld.org/
docid/5c827e1b4.html COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILDREN, "General comment No. 14
(2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration
(art. 3, para. 1)", 29 maggio 2013, https://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html UNHCR, "Safe &
Sound: what States can do to ensure respect for the best interests of unaccompanied and
separated children in Europe", ottobre 2014, https://www.refworld.org/docid/5423da264.html
UNHCR, "Field Handbook for the Implementation of UNHCR BID Guidelines", novembre 2011,
https://www.refworld.org/docid/4e4a57d02.html
22. Si veda in particolare l’art. 12 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, l’art. 24
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, l’art. 23.2 del Regolamento n. 604/ 2013.
23. Si veda la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al consiglio - La protezione
dei minori migranti COM/2017/0211 disponibile al link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/
TXT/?uri=celex%3A52017DC0211.
24. Si veda in particolare l’art. 31.3 Direttiva 2011/95/UE, l’art. 24.2 Direttiva 2013/33/UE.
25. Si vedano in particolare gli art. 12 e 19 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, l’art.
31 della Direttiva 2011/95/UE, gli art. 6.2 e 24 del Regolamento 604/2013, l’art 24.1 della Direttiva
2013/33, l’art 25.1 della Direttiva 2013/32/UE.
26. Si veda in particolare l’art. 28 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, l’art 22.1
della Convenzione di Ginevra, l’art 27 della Direttiva 2011/95/UE.
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27. Si veda in particolare l’art 24 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza , l’art 30
della Direttiva 2011/95/UE.
28. Si vedano in particolare l’art. 10 e 22.2 della Convenzioni sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza,
l’art 10.3 della Direttiva 2003/86/CE, l’art 31.5 della Direttiva 2011/95/UE, l’art. 8 del Regolamento n.
604/ 2013, l’art. 23 della Direttiva 2013/33/UE.
29. Si veda in particolare l’art. 18 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, l’art 6 e 8 del
Regolamento 604/2013, l’art. 7.4 della Direttiva 2013/32/UE.
30. Si veda in particolare l’art. 10 della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2008 , recante "norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al
rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.
31. Legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori
stranieri non accompagnati”. Il testo della legge è disponibile al link: https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-7;47
32. Art. 2 lett D della Direttiva 2011/95/EU.
33. Art. 2 lett F della Direttiva 2011/95/EU.
34. Si veda: https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/what-is-adisaster/what-is-vulnerability/
#:~:text=Vulnerability%20in%20this%20context%20can,concept%20is%20relative%20and%20dyna
mic
35. Per maggiori info si veda WHO, Glossary of health emergency and disaster risk management
terminology, 2020, disponibile al link: https://www.who.int/publications/i/item/glossary-of-healthemergency-and-disaster-risk-management-terminology
36. Art. 21 della Direttiva 2013/33/UE
37. Si veda l’interessante lavoro di Caroppo E., Del Basso G., Brogna P. “Trauma e vulnerabilità nei
migranti richiedenti protezione internazionale”, 2014, disponibile al link: http://www.scielo.br/pdf/
remhu/v22n43/v22n43a07.pdf
38. Si veda nota n. 37
39. Cfr: https://www.msdmanuals.com/it/professionale/disturbi-psichiatrici/ansia-e-disturbi-correlatiallo-stress/disturbo-post-traumatico-da-stress
40. Cfr: https://www.msdmanuals.com/home/mental-health-disorders/anxiety-and-stress-relateddisorders/acute-stress-disorder-asd
41. Cfr: https://medlineplus.gov/psychoticdisorders.html
https://www.jpsychopathol.it/article/sintomatologia-delle-psicosi-maggiori-analisi-fattoriale-di-1891soggetti-psicotici/
42. Cfr: https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/disturbi-psichiatrici/ansia-e-disturbi-correlatiallo-stress/disturbo-d-ansia-generalizzata-dag
43. Si veda: Bromberg P. Clinica del trauma e della dissociazione, Ra aello Cortina Editore
44. Cfr: https://www.verywellmind.com/delayed-onset-ptsd-meaning-andreasons-2797636#:~:text=What%20Is%20Delayed%2DOnset%20PTSD%3F,Delayed%2Donset%20PTSD&text=In%20some%20cases%2C%20the%20delayed,experience%20of%
20a%20traumatic%20event
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45. Per evitamento si intende, in psicologia, la strategia comportamentale che consiste nell'evitare
tutte quelle situazioni che possono portare a stati d'animo negativi, malessere, cose temute.
46. Può essere de inita acculturazione "l’insieme [...] dei processi di acquisizione cosciente o
incosciente della cultura o almeno di alcuni dei tratti culturali di un altro gruppo sociale", da
Apprendere in contesti culturali allargati. Formazione e globalizzazione di Juliana E. Ra aghelli
47. Ní Raghallaigh, M. and Gilligan, R., Active survival in the lives of unaccompanied minors: coping
strategies, resilience, and the relevance of religion, Child and Family Social Work, 2010.
48. Sleijpen, M., Mooren, T., Kleber, R.J., & Boeije, H.R., Lives on hold: A qualitative study of young
refugees’ resilience strategies, Childhood, 2017.
49. Kaukko, M. & Wernesjö, U., Belonging and participation in liminality: unaccompanied children in
Finland and Sweden. Childhood, 2017.
50. De Graeve, K. & Bex, C. Caringscapes and belonging: an intersectional analysis of care relationships
of unaccompanied minors in Belgium, Children's Geographies, 2017
51. Dalle raccomandazioni di EPIC Project n. 1 Sostegno su misura
52. Dalle raccomandazioni di EPIC Project n. 2 Sostegno specializzato
53. Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio,
2017, disponibile al link: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/COM-2017-211-F1IT-MAIN-PART-1.PDF
54. Cfr: “Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di
richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria. Con versione aggiornata
dell’approfondimento “La protezione internazionale delle persone vittime della tratta o potenziali
tali”. Agosto 2018, disponibile al link: https://www.sprar.it/wp-content/uploads/2018/08/SPRARManuale-Operativo-2018-08.pdf
55. Dalle raccomandazioni di EPIC Project n. 1 Sostegno su misura
56. La Caritas Ambrosiana è un u icio della Curia Arcivescovile della Diocesi di Milano denominato
U icio per la Pastorale della Carità - Caritas Ambrosiana, all'interno del Settore Missione e Carità.
Farsi Prossimo Onlus scs, fondata il 29/11/1993, è una cooperativa sociale di tipo A promossa
nell'ambito delle attività della Fondazione Caritas Ambrosiana con l'obiettivo di sviluppare e gestire
i servizi socio-educativi promossi dalla Fondazione nella diocesi di Milano. Ulteriori info sono
disponibili al link: https://www.caritasambrosiana.it/
57. Reach for Change è un'organizzazione no pro it internazionale fondata in Svezia. Ulteriori info sono
disponibili al link: https://reachforchange.org/en/
58. Per le diverse de inizioni dei tipi di accoglienza si veda la nomenclatura dell’UNICEF disponibile al
link: https://www.unicef.org/eca/de initions
59. Si vedano, in tal senso, le disposizioni relative all'accoglienza del minore straniero non
accompagnato richiedente protezione indicate dalla Direttiva 2011/95/UE che all'articolo 31 comma
3 stabilisce che "Gli Stati membri provvedono a inché i minori non accompagnati siano alloggiati:
a) presso familiari adulti; o b) presso una famiglia a idataria; o c) in centri specializzati nell’ospitare
i minori; o d) secondo altre modalità che o rano un alloggio idoneo per i minori. In questo contesto
si tiene conto del parere del minore conformemente all’età e al grado di maturità dello stesso. 4.
Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto dell’interesse superiore del
minore in questione e, in particolare, della sua età e del grado di maturità. I cambi di residenza di
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minori non accompagnati sono limitati al minimo". Ancora, la Direttiva 2013/33 al considerando n.
22 recita che "Nel decidere le disposizioni in materia di alloggio, gli Stati membri dovrebbero
tenere in debito conto l’interesse superiore del minore, nonché le situazioni particolari del
richiedente nel caso in cui questi è dipendente da familiari o da altri parenti stretti quali fratelli
minori non sposati già presenti nello Stato membro". La medesima Direttiva all'articolo 24 stabilisce
che "I minori non accompagnati che presentano domanda di protezione internazionale, dal
momento in cui entrano nel territorio dello Stato membro in cui la domanda di protezione
internazionale è stata presentata o é esaminata sino al momento in cui ne debbono uscire, sono
alloggiati:a) presso familiari adulti; b) presso una famiglia a idataria; c) in centri di accoglienza che
dispongano di speci iche strutture per i minori; d) in altri alloggi idonei per i minori. Gli Stati
membri possono alloggiare i minori non accompagnati che abbiano compiuto i 16 anni in centri di
accoglienza per adulti richiedenti, se è nel loro interesse superiore”.
60. UN, Guidelines for the Alternative Care of Children, disponibile al link: https://www.refworld.org/
docid/4c3acd162.html
61. Dalle raccomandazioni di EPIC Project n. 2 Sostegno specializzato
62. Si veda EASO, Guidance on reception conditions for unaccompanied children: operational
standards and indicators, disponibile al link: https://easo.europa.eu/sites/default/ iles/Guidanceon%20reception-%20conditions-%20for-unaccompanied-children.pdf
63. Dalle raccomandazioni di EPIC Project n. 6 Alternative care
64. Per ulteriori informazioni in merito al sistema di accoglienza e di presa in carico del msna in Italia si
veda EASO, Vademecum operativo per la presa in carico e l’accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati, disponibile al link: https://www.interno.gov.it/sites/default/ iles/2021-03/
vademecum_operativo_per_la_presa_in_carico_e_laccoglienza_dei_msna_def.pdf
65. https://www.retesai.it/
66. http://zdcpraha.cz/
67. Accem è un'organizzazione senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale che lavora per
migliorare le condizioni di vita delle persone in situazioni di vulnerabilità. Da più di 20 anni lavorano
con bambini in situazione o a rischio di esclusione sociale, fornendo assistenza e riparo a minori in
situazioni di disagio, sia di origine autoctona che straniera.
68. https://www.accem.es/centro-de-acogida-a-menores-no-acompanados-en-asturias/
69. Si veda European Commission, The protection of children in migration, 2017.
70. Dalle raccomandazioni di EPIC Project n. 6 Alternative care
71. Legge 4 maggio 1983, n. 184 - così come modi icata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 - recante
"Disciplina dell'adozione e dell'a idamento dei minori”.
72. Art. 2 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
73. Art. 4 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
74. Art. 5 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
75. Ley 28 luglio 2015, n. 26, recante “modi icación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia”, disponibile al link: https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8470consolidado.pdf
76. Cfr: Fundamental Rights Report, 2017, p.184-186, disponibile al link: https://fra.europa.eu/en/
publications-and-resources/publications/annual-reports/fundamental-rights-2017#child-rights
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77. Per ulteriori info si veda: http://terradeipopoli.altervista.org/a ido-omoculturale.html
78. Per ulteriori info si veda: https://nidosineurope.eu/projects/reception-and-living-in-families/france/
79. Cfr. nota 78
80. Dalle raccomandazioni di EPIC Project n. 6 Alternative care
81. Fondata nel 1991 a Praga come organizzazione umanitaria, non governativa e senza scopo di lucro,
l'OPU aiuta i rifugiati e gli stranieri nella Repubblica Ceca da 28 anni. Nel 2003, l'OPU ha istituito un
team dedicato all'assistenza dei minori migranti non accompagnati e separati, composto da
avvocati e assistenti sociali. Al momento, OPU è l'unica organizzazione non governativa in
Repubblica Ceca che si dedica sistematicamente a questo speci ico gruppo di migranti, cercando
di rispondere agli svantaggi dell'attuale sistema di accoglienza e cura. L’organizzazione o re:
supporto legale, sostegno socio-economico, formazione, per sostenere i msna che si avvicinano i
18 anni attività per il tempo libero grazie all’ausilio di volontari, una linea di assistenza 24 ore su 24,
7 giorni su 7, dove i minori sono incoraggiati a telefonare in caso di bisogno di assistenza. Per
ulteriori info si veda: https://www.opu.cz/cs/
82. Per ulteriori info su tale istituto e sulla sua di usione si veda SAVE THE CHILDREN, kinship Care
report. Syrian Refugee Children in Jordan, disponibile al link: https://
resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/ iles/documents/
jordan_report_kinship_care_ inal.pdf
83. Art. 343 del Codice Civile italiano
84. Art. 19 comma 5 del D.lgs n. 142 del 2015
85. Art. 26 comma 5 del D.lgs n. 257 del 2008
86. Si veda nota n. 75
87. Ireland’s National Standards for Foster Care, disponibile al seguente link: https://www.dcya.gov.ie/
documents/publications/National_Standards_for_Foster_Care.pdf
88. Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, Queer
89. Ní Raghallaigh, M., 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, 2013,
disponibile al link: https://researchrepository.ucd.ie/bitstream/10197/4300/1/
Foster_care_for_separated_asylum_seeking_young_people.pdf
90. Reception and Living in Families: Overview of family-based reception for unaccompanied minors in
the EU Member States, febbraio 2015, disponibile al link: http://www.scepnetwork.org/images/
21/276.pdf
91. Per ulteriori info si veda: http://metadrasi.org/en/campaigns/foster-care-for-unaccompaniedseparated-children/
92. https://engi.eu/projects/alfaca/manual/
93. PiB, Information from the concept on ‘Kinder im Exil’, disponibile al link: www.pib-bremen.de. Per
ulteriori info si veda: Reception and living in families , in the EU for unaccompanied minors,
disponibile al link: http://www.scepnetwork.org/images/21/276.pdf , p45.
94. Si vedano Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Linee di indirizzo per l’a idamento
familiare, 2012, e La promozione delle reti dell'a ido familiare, disponibili rispettivamente ai
seguenti link:https://www.minori.gov.it/sites/default/ iles/
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linee_guida_a idamento_familiare_2013.pdf https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/ iles/
la_promozione_delle_reti_della ido_familiare.pdf
95. Cfr: Folgheraiter, La logica sociale dell'aiuto, pp 244 ss.
96. https://www.aibi.it/ita/attivita/a ido/#1505379818504-442b5ad6-e357; https://www.aibi.it/ita/
category/bambini-in-alto-mare/
97. https://www.hiqa.ie/areas-we-work/childrens-services
98. Ireland’s National Standards for Foster Care, disponibile al link: https://www.dcya.gov.ie/
documents/publications/National_Standards_for_Foster_Care.pdf
99. The Children’s Book about Foster Care, disponibile al link: https://www.dcya.gov.ie/documents/
publications/The_Childrens_Book_about_Foster_Care.pdf
100. http://epic-project.alberodellavita.org/events/welcoming-cities/
101. Dalle raccomandazioni di EPIC Project n. 7 Transizione all’età adulta
102. https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
103. Per ulteriori approfondimenti in merito all'accesso all'attività lavorativa, si veda il toolkit elaborato
da Albero della Vita nell'ambito del progetto W4Integration Europe: "L'integrazione lavorativa per i
migranti vulnerabili”
104. Dalle raccomandazioni di EPIC Project n. 4 Collocamento lavorativo
105. https://refugees-welcome.it/
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ANNEXES

• Annex 1. Raccomandazioni - EPIC
• Annex 2. Dichiarazione - EPIC
• Annex 3. Quality assessment checklist - EPIC
• Annex 4. Buone pratiche FORUM
• Annex 5. Minimum standard FORUM
• Annex 6. Format di Valutazione
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Directorate-General for Migration and
Home Affairs, Migration and Security Funds

EPIC - EUROPEAN PRACTICES FOR
INTEGRATION AND CARE
Improving alternative forms of care for
Unaccompanied Migrant Children
No. 863767

Raccomandazioni delle e-Roundtables

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any
responsibility for use that may be made of the information it contains.

RACCOMANDAZIONI
I PARTNER DELL'AZIONE INTITOLATA “EPIC - EUROPEAN PRACTICES FOR
INTEGRATION AND CARE. IMPROVING ALTERNATIVE FORMS OF CARE FOR
UNACCOMPANIED MIGRANT CHILDREN”,

A seguito di sette e-Roundtable tenutesi tra il 22 ottobre e il 2 dicembre 2020, organizzate da
tutti i partner e che hanno coinvolto circa 250 stakeholder e partner sul territorio;
si rivolge alle autorità pubbliche a livello locale e regionale, CSOS, istituzioni, università e settori
privati;
Considerando che l'azione è modellata intorno al concetto di interesse superiore del bambino, il
che significa che tutte le attività dovrebbero contribuire a garantire il pieno ed effettivo
godimento di tutti i diritti e lo sviluppo olistico del bambino, compreso lo sviluppo fisico,
mentale, spirituale, morale e sociale;
Viste le recenti politiche e il quadro legislativo per la protezione dei diritti dei minori nella
migrazione: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - La
protezione dei minori nella migrazione (2017); il Piano d'azione sui minori non accompagnati
(2010-2014); L'Agenda europea sulla migrazione; il piano d'azione sull'integrazione e l'inclusione
2021 - 2027; il Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo (2020)
Adotta e promuove le seguenti raccomandazioni
1.SOSTEGNO SU MISURA
Assicurare un lavoro individualizzato con i Minori Stranieri Non Accompagnati e l'uso di una
metodologia partecipativa nella realizzazione del programma e dei servizi.
Assicurare il diritto ad essere ascoltati e la partecipazione dei Minori Stranieri Non
Accompagnati nei processi decisionali che riguardano la loro vita.
Personalizzazione del supporto offerto: ogni supporto deve tener conto delle
caratteristiche specifiche dei Minori Stranieri Non Accompagnati, della loro storia, del loro
percorso, dei loro bisogni, delle vulnerabilità, dei desideri, delle potenzialità e dei legami che
possono aver già costruito o stanno costruendo su un determinato territorio.

1

2.SOSTEGNO SPECIALIZZATO
Fornire un più ampio supporto psicologico ai Minori Stranieri Non Accompagnati - e
implementare strumenti per superare le barriere culturali che considerano tale supporto come
uno stigma.
Promuovere la conoscenza del background sociale e culturale dei Minori Stranieri Non
Accompagnati che li costringe a lasciare il loro paese di origine per definire possibili percorsi
di inclusione e sviluppare misure di protezione adeguate e complete e la promozione di
opportunità.
3. INTEGRAZIONE
L'integrazione della vita delle persone è definita in diverse aree: istruzione, formazione, vita
lavorativa, sport, tempo libero, relazioni, ecc. La piena inclusione deve tener conto dei
molteplici interessi dei Minori Stranieri Non Accompagnati.
Partecipazione attiva: attraverso la conoscenza reciproca si possono creare quei legami
sociali che sono alla base di ogni convivenza.
Un processo positivo di integrazione dei Minori Stranieri Non Accompagnati dovrebbe tener
conto:
- Dei loro bisogni affettivi, sia con le famiglie affidatarie che con i bambini della stessa età;
- Delle forme di espressione artistica, per aprire un dialogo autentico tra realtà culturalmente
distanti.
Mediazione culturale: promuovere l'integrazione dei Minori Stranieri Non Accompagnati
puntando sulla mediazione culturale come strumento che permetta la comunicazione e il
dialogo in uno spazio condiviso e sensibile alla cultura che protegge le differenze, rafforza i
legami e assicura lo sviluppo armonioso dei bambini e della società ospitante.
Parlare, scrivere e comprendere la lingua del paese ospitante è un passo essenziale per
assicurare l'integrazione.
4. COLLOCAMENTO LAVORATIVO
Concentrarsi sull'inserimento lavorativo con professionisti che stimolino il collegamento tra
l'offerta di lavoro e le competenze e i desideri dei Minori Stranieri Non Accompagnati.
Promuovere la formazione professionale e lo stage: imparare un lavoro dà ai Minori Stranieri
Non Accompagnati la sensazione di essere parte del paese ospitante e soddisfare le
aspettative personali/familiari.
L'inglese per il posto di lavoro, a seconda del settore di lavoro è cruciale per aumentare
l'occupabilità dei Minori Stranieri Non Accompagnati.
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È importante promuovere la connessione con i Minori Stranieri Non Accompagnati come
impiegati e le parti interessate del mercato del lavoro, sostenendo l'integrazione dei Minori
Stranieri Non Accompagnati.
Promuovere il coordinamento/accordi con il settore privato per facilitare l'accesso dei Minori
Stranieri Non Accompagnati al mercato del lavoro.
5. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ
Promuovere e sponsorizzare il ruolo del tutore/mentore volontario. Si dovrebbe fornire loro
consulenza e sostegno. È anche consigliabile fornire loro alcuni aiuti, come permessi retribuiti
per svolgere i loro compiti e rimborso spese. I tutori/mentori volontari non possono essere
lasciati soli.
Rafforzare la rete di collaborazione sul territorio - lavorare integrando le diverse aree di vita
richiede la costituzione di reti di sostegno e di intervento. Tali reti possono operare a diversi
livelli: reti informali di coetanei e tutori; reti istituzionali che coinvolgono attori con un
mandato professionale; reti miste dove attori pubblici e privati (enti profit e non profit)
cooperano per creare opportunità.
Favorire la cittadinanza attiva per promuovere la conoscenza reciproca, coinvolgere la
comunità ed eliminare/ridurre stereotipi e pregiudizi reciproci.
6. ALTERNATIVE CARE
Incoraggiare, sensibilizzare sull'affidamento e promuovere società più inclusive.
Promuovere la continuità relazionale quando i Minori Stranieri Non Accompagnati passano
da strutture residenziali all'affidamento.
Sostenere (psicologicamente ed economicamente) le famiglie e gli individui che ospitano i
Minori Stranieri Non Accompagnati.
Oltre all'affido, è importante promuovere altre forme alternative di cura per i Minori Stranieri
Non Accompagnati: le famiglie e gli individui possono essere coinvolti come mentori o per un
sostegno sporadico ai Minori Stranieri Non Accompagnati (le cosiddette "famiglie di
supporto").
7.TRANSIZIONE ALL'ETÀ ADULTA
È importante implementare tutti i programmi, i servizi, le attività e le misure di protezione per i
Minori Stranieri Non Accompagnati anche dopo il compimento dei diciotto anni, per
sostenere la loro transizione all'età adulta, per favorire la loro integrazione nella società.
Tutte le raccomandazioni di cui sopra dovrebbero essere prese in considerazione nel
momento vulnerabile e impegnativo della transizione all'età adulta.
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QUALITY ASSESSMENT CHECKLIST - QAC
OBJECTIVE
Each Partners analyse its service through common quality assessment tools provided by the
Coordinator. Field visits enrich each partner experience driving the self - analysis of how quality
components are integrated in the local services for unaccompanied migrant children care and
integration. Each partners evaluate how different actors of public and private sectors interact for
children well-being by considering vocational training, fellowship, services networks for leisure
activities.
This checklist is based on the “Guidance on Minimum Standards for provision of Foster Care for
Unaccompanied Migrant Children” elaborated in the FORUM project, and on the “EASO Guidance
on reception conditions for unaccompanied children: operational standards and indicators”.
This Checklist reflect the key principles enshrined in the UN Convention on the Rights of the Child,
which are discussed in the Committee on the Rights of the Child’s General Comment Number 6
(2005) on the Treatment of Unaccompanied and Separated Children outside of their Countries of
Origin.
The following general principles are of particular importance:
 Non-discrimination (article 2)
 Best interests of the child as a primary consideration in all matters affecting them
(article 3)
 The right to life, survival and development (article 6)
 Right of the child to express his or her views freely (article 12)
Because of Unaccompanied Migrant Children status and degree of vulnerability, child reception
must be addressed taking into account that they need a legal guardian firstly and special care and
attention secondly. Too often, range of solutions in project target countries - where the
empowerment of legal guardian is still left behind - is limited to residential care without considering,
as priority, the best interests of the child.
The Checklist includes: A) Children participation in Decision making process, B) Children well-being
(Children’s emotional, social and educational development); C) Recruitment, assessment and
training of the professionals; D) Placement; E) Training, development and ongoing support; F)
Monitoring; G) Promoting independence and transition to adulthood.
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Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.
2

Directorate-General for Migration and Home
Affairs, Migration and Security Funds

CHECKLIST
Service/Project:
Organization:
Guest/
N.

QUESTIONS

Place:

YES

NO

COMMENTS
(or in case of
N/A)

A) Children participation in Decision making process
Children’s participation means that children have the right to have their voices heard, are listened
to seriously and are able to influence decisions affecting them.
1
Have you ensured that unaccompanied children receive ☐
☐
relevant information on their status, covering all aspects of
reception conditions: their right to reception, the form of
provision of material reception conditions (housing, food,
clothing and daily expenses allowances), access to
healthcare, education, leisure activities, and specific
arrangements for applicants for international protection
with special needs, if relevant?
2

Have you given information covering the roles of staff ☐
working with unaccompanied children?

☐

3

Have you provided information explaining the obligation of ☐
appointing a representative in order to assist
unaccompanied children on procedural issues and in their
everyday life?

☐

4

Do all these information were provided in a child-friendly, ☐
age-appropriate and culturally sensitive manner?

☐

5

Are Interpreters and/or language mediators available in ☐
reception facilities to allow communication with
unaccompanied children in their native language?

☐

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European
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6

Do you gave safe and inclusive opportunities to ☐
Unaccompanied children, to express their views/opinions
and for their views to be considered in line with age and
maturity?

☐

7

Do the children actively participate with the staff on the ☐
definition of the background, needs, skills and future
prospects (vocational training or fellowship opportunities)
for themselves?

☐

8

Do relations with the community of origin of the child,
present in the area, are favoured?

☐

☐

9

Do relationship with the legal guardian is favoured?

☐

☐

B) Children’s emotional, social and educational development
The action is shaped around the concept of best interest of child which means that all the activities
should contribute to guarantee full and effective enjoyment of all the rights as well as the holistic
development of the child, including physical, mental, spiritual, moral and social development.
MEDICAL
10 Do a standardised mechanism/procedure is in place to ☐
☐
systematically identify and assess special needs for
unaccompanied children?
11

Do a medical screening is conducted by specialized ☐
personnel in migration medicine, ethno psychology / ethno
psychiatry?

☐

12

Do a cultural mediator is present during medical visits?

☐

☐

13

Do the child has been prepared for the visit? Do you pay ☐
enough attention to the gender of the doctor?

☐

14

Do the children has access to necessary healthcare, equal to ☐
that of nationals including preventive, mental, physical and
psychosocial care?

☐

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European
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15

Do the Unaccompanied children in need of mental ☐
healthcare, rehabilitation services and/or qualified
counselling are provided with such services by the presence
of a clinical psychologist (with specialization in ethno
psychiatry) in the reception facility or outside the centre?

☐

HOUSING

16

Do you have a mechanism in place to consider whether there ☐
are specific and objective reasons for the allocation of a
particular housing?

☐

17

Do you ensure that family unity is respected, in line with the ☐
principle of the best interests of the child?

☐

18

Do separate bedrooms for single male and female children ☐
exist and no access is possible for children of the opposite
sex?

☐

19

Do you ensure sufficient, adequate, and functioning sanitary ☐
infrastructure in the housing?

☐

20

Do the cleanliness of private and common areas of the ☐
housing is checked on a regular basis?

☐

21

Do access to a telephone is possible at least for calls ☐
concerning family contact, contact with the representative
and procedural, legal, medical or educational issues?

☐

22

Is there a space dedicated to prayer?

☐

☐

23

Do the unaccompanied child is supported in its everyday life ☐
and activities?

☐

24

Do the unaccompanied child is provided with help with ☐
homework and tutoring?

☐

25

Do all unaccompanied children have quick access to internal ☐
or external preparatory classes, including language classes,

☐

EDUCATIONAL
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when necessary, in order to facilitate their access to and
participation in the education system?

26

LEISURE
Is there a daily access to a variety of leisure activities, both ☐
indoor and outdoor, according to age and after consultation
with the unaccompanied children?

☐

27

Is there a minimum range of sport activities appropriated to ☐
the unaccompanied child’s age regularly provided?

☐

28

Do the Internet access and its duration is age-appropriate ☐
and is regulated and supervised by the staff?

☐

29

Is there an area suitable for leisure activities inside the ☐
housing or nearby within public space?

☐

30

Are there agreements with CSO/volunteers to support and ☐
integrate these children in their leisure activities?

☐

MATERIAL SUPPORT

31

Do Unaccompanied children have access to sufficient and ☐
adequate food?

☐

32

Can they choose the menu? Are there typical dishes of their ☐
tradition?

☐

33

Do Unaccompanied children possess sufficient clothing?

☐

☐

34

Do Unaccompanied children have access to sufficient and ☐
adequate personal hygiene products and non-food
products?

☐

35

Do you ensure that an adequate daily/weekly expenses ☐
allowance is provided?

☐
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C) Recruitment, assessment and training of the professionals
In order to perform all the tasks to deal with children, those working with unaccompanied children
(educators, guide, orienters, monitoring responsibles) have to be appropriately available, qualified,
trained, supported and monitored.
36 Do the reception facility provide sufficient qualified staff to ☐
☐
carry out the day-to-day care of unaccompanied children?
37

Do Staff working with unaccompanied children in the ☐
reception context has clear terms of reference (job
description)?

☐

38

Do Staff working with unaccompanied children in the ☐
reception context is qualified in accordance with national
law and regulations concerning his or her particular terms of
reference (job description)?

☐

39

Do training is provided in a regular manner and reviewed ☐
depending on the needs of the staff?

☐

40

Do the trainings provided include gender and age-specific ☐
concerns, cultural training, conflict management, initial and
specialised training on the identification of persons with
special needs, awareness of mental health issues,
recognising signs of radicalisation, and identification of
victims of human trafficking as well as first aid and fire
safety?

☐

41

Is there a space for discussion as a team, and supervision by ☐
external experts?

☐

D) Placements
The best interests of the child should be a primary consideration and his/her consent should be
taken into consideration, as his/her wishes and feelings taken into account.
42 Do the placement has been discussed with the child and they ☐
☐
have information about the foster care and reception system
and their rights?
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European
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43

Do you make efforts to place children with carers who can ☐
meet their needs, including their ethnic, religious, cultural
and linguistic needs?

☐

44

Do you try not to separate siblings from each other in care ☐
placements unless there are compelling reasons for doing
so?

☐

45

In case of separation, does regular and appropriate ☐
arrangements are put in place for them to have contact with
each other?

☐

46

Do clear procedures exist for introducing children into the ☐
foster care placement, to the foster carer and to others living
in the household?

☐

E) Training, development and ongoing support
Foster carers and caregivers should receive the training and development they need to carry out
their role effectively, on an ongoing basis.
47 Do foster carers have an understanding of:
☐
☐
the domestic immigration and asylum system and how to
support the child within that system;
the situation of unaccompanied children in the country
and in Europe in general;
the impact of migration on unaccompanied children;
the impact of previous adversities, including trauma, on
unaccompanied children;
trafficking and the risks of children going missing;
the social care system and services that can support foster
families during foster care;
resilience;
cultural diversity;
gender issues;
the rights and the duties of the foster child and foster
family;
the importance of family contact (where appropriate and
safe).
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European
Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.
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48

Do foster carers/caregivers receive regular support on how ☐
to manage their responses and feelings arising from caring
for children?

☐

F) Monitoring
Either internal and external monitoring should be in place, to assure the best interest of the child is
in place
49 Do the children actively participate to the assessment of his ☐
☐
need, situation, skills?
50

Do the relevant agency or authority visit and conduct flexible ☐
monitoring of each accommodation for children (foster care
families, reception centres, individual housing…)?

☐

51

During these regular visits, do information on the mental and ☐
social development of the unaccompanied child is
exchanged with the representative?

☐

52

Child reception staff present in the accommodation ☐
centre/individual housing 24/7.

☐

53

The presence of the unaccompanied child in the ☐
accommodation centre/individual housing is monitored at
least once a day to be sure the child has not absconded.

☐

54

The reception facility has to provide for a regular monitoring ☐
mechanism of staff performance to ensure day-to-day care
of unaccompanied children.

☐

G) Promoting independence and transition to adulthood
Residential care staff/Foster carers should help children to prepare for leaving the foster family,
with the nature of the preparation depending on why they are leaving the foster family.
Residential care staff/Foster carers should help children to prepare for adulthood so that they can
reach their potential and achieve psychosocial and economic wellbeing.
55 Are skills related to autonomy assessed on a regular basis? ☐
☐
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56

Do the Unaccompanied child is provided with support and ☐
training on home budget management and home
management?

☐

57

Do the unaccompanied child’s psychological wellbeing and ☐
mental health is taken into account and safeguarded during
day-to-day care?

☐

58

Do the unaccompanied child has access to awareness raising ☐
activities on the risks of drugs and alcohol use, according to
its age and maturity?

☐

59

Do the unaccompanied child has access to awareness raising ☐
activities on sexual and reproductive health, and on gender
roles, according to its age and maturity?

☐

60

Do the Social Services or other competent authorities, ☐
support the families/Reception centres staff with the offer
of adequate training and educational activities?

☐

61

Do the Social Services or other competent authorities, ☐
support the families/Reception centres staff with the offer
of vocational training, fellowship?

☐

62

Do the Social Services/Civil Society promote adequate ☐
support’s projects for children in transition to adulthood?

☐

63

Are the children supported and accompanied in house- ☐
searching activity?

☐

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European
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1. BACKGROUND
The shortlist of good practices is developed within the framework of the project FORUM – For
Unaccompanied Minors - transfer of knowledge for professionals to increase foster care.
The FORUM project responds to the European Commission priority to ensure better protection and respect
for the rights of all children in migration on EU territory through the development of a quality foster care
service system promoting the exchange of expertise from countries where foster care is already developed
toward countries where the foster care provision is still limited.
In recent years, the number of children reaching EU Member States has increased and many of them are
arriving unaccompanied.
The existing European Union1 policies and legislation provide a wide framework for the protection of the
rights of children in migration but the recent surge of arriving migrant children have exposed gaps and
shortcomings in protecting their rights and the need for target actions to better protect children in
migration has been highlighted.
The project is implemented within the EU recent policies and legislation framework for the protection of
the rights of the child in migration: Communication from the Commission to the European Parliament and
the Council – The protection of children in migration (2017); the Action Plan on Unaccompanied Minors
(2010-2014); The European Agenda on Migration; the Commission Recommendation “Investing in
Children: Breaking the cycle of Disadvantages” (2013).
The 10th European Forum on the rights of the child: the protection of children in migration2have underlined
the need for targeted actions to better protect children in migration.
The action is shaped around the concept of best interest of child which means that all the activities should
contribute to guarantee full and effective enjoyment of all the rights as well as the holistic development of
the child, including physical, mental, spiritual, moral and social development.
Because of Unaccompanied Migrant Children status and degree of vulnerability, child reception must be
addressed taking into account that they need a legal guardian firstly and special care and attention
secondly. Too often, range of solutions in project target countries - where the empowerment of legal
guardian is still left behind - is limited to residential care without considering, as priority, the best interests
of the child. Moreover, in these target countries, many of the key stakeholders do not consider
Unaccompanied Migrant Children as being children before being migrants.
1
2

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council – COM (2017) 211 final
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=34456
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Countries have been thus selected based on the number of Unaccompanied Migrant Children, on their
experience on foster care and on the lack of practices on foster care. Based on the Report “Reception and
Living in families. Overview of family based reception for Unaccompanied Minors in the EU member States3,
the following targeted countries have been selected:
- Countries with high percentage of Unaccompanied Migrant Children claiming for asylum (Italy,
Hungary and Austria)
- Transiting countries who are expected to increase the number of Unaccompanied Migrant Children or
welcoming them through relocation policies (Slovenia, Hungary and Czech Republic)
- Partner from countries with experience in foster care for Unaccompanied Migrant Children (UK)
- Partner from countries with large number of migrant children in residential care (Spain)
- Partner with great expertise in advocacy who can channel project outcomes through EU member
States (EUROCHILD, Belgium).
The project is built on three pillars: Advocacy, Transfer of Knowledge and Capacity building.


Advocacy at local, national and European level aims at raising awareness and promoting foster care
benefits not only for Unaccompanied Migrant Children but for the whole reception system.

In order to initiate foster care programs, key stakeholders from public and private sector managing
reception system need to understand the potential benefits and risks of foster care.
The partner EUROCHILD has designed a toolkit to assist child rights advocates and other professionals in
influencing the governments at national, regional and local level, to promote the development of better
care services for unaccompanied and separated migrant children in the EU. The toolkit can be downloaded
at FORUM Website: https://forum-project.alberodellavita.org/materials/


Transfer of knowledge is meant from associations with sound experience in foster care toward
associations with minor experience; the project has elaborated a guidance on minimum standard to
be adapted at the national context through national standards for foster care services.



Capacity building of professionals dealing with migration and child protection is crucial to extend
good practices and standards to a wide range of key actors.

The project is coordinated by Fondazione L’Albero della Vita and implemented in partnership with
European relevant organizations committed to improve the protection and reception of migrants and
Unaccompanied Migrant Children: Accem (Spain), Organization for Aid to Refugees OPU (Czech Republic),
Family Child Youth Association FCYA (Hungary), FICE – International Federation of Educative Communities
(Austria), and Slovenska Filantropija (Slovenia).
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Fondazione L’Albero della Vita was founded in Italy in April 1997 and since its foundation, Fondazione
L’Albero della Vita has committed itself to promote effective actions aiming at ensuring well-being,
protecting and promoting rights, encouraging the development of children, their families and the
communities to which they belong, both in Italy and in the world.
Accem: Accem is an NGO which works in promoting the defense of fundamental rights, the support and
accompaniment of persons at risk of social exclusion, with a focus on asylum and migrations.
FICE Austria: FICE Austria is the national section of FICE-International. The vision is to create networks
across continents worldwide to support actions and all those working with at-risk children, children with
special needs and children and young people in out-of-home care. All activities aim to respect the
personality, interests and needs of the child or the young person.
Organization for Aid to Refugees (OPU) has been helping refugees and foreigners in the Czech Republic for
25 years. OPU’s main activities include providing free legal and social counselling to applicants for
international protection and to other foreigners in the Czech Republic, organizing training programs for
both professionals and the general public, and other activities aimed at promoting integration of
foreigners.
Slovenska filantropija is a non-governmental and humanitarian organization operating in public interest
since 1992. Its programs are aimed at increasing the quality of life in the community and advocacy for the
disadvantaged. Various activities are combined in program units Migrations, Volunteering,
Intergenerational cooperation, Promotion of health, International and development cooperation. Areas of
work of the Migration unit are psychosocial, integration, legal and learning assistance, leisure activities,
awareness raising and advocacy for the rights of unaccompanied and separated children, asylum-seekers,
persons with international protection and other migrants.
FCYA - Family, Child, Youth Association is a non-profit organization established in 1993 in Hungary. It aims
to support the protection of children and strengthen families by fortifying, training and providing services
to helping professionals. The association is also involved in numerous international research and training
programs, it takes part to prestigious national and international conferences.
The Expert Partners are:

CORAM (UK): an NGO with great experience in foster care and providing care and support for migrant
children. It runs expert group’s activities.
Fondazione ISMU: is one the most influencing research center on migration in Italy and Europe. It is
member of the expert group.
EUROCHILD: is an advocacy network of organizations who promote the well-being of children. It
supports the applicant in the advocacy activities and dissemination of project findings and results.
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2. THE SHORTLIST OF GOOD PRACTICES
The Shortlist of Good practices is designed with the contribution of the expert group constituted within the
project FORUM – For Unaccompanied Minors - transfer of knowledge for professionals to increase foster
care; the Expert Group is composed of: Kamena Dorling, from CORAM CHILDREN LEGAL CENTER LBG –
CORAM Intls(UK), a NGO with a great experience in foster care and providing care and support for migrant
children; Giulio Giovanni Valtolina and Nicoletta Pavesi, from ISMU –Iniziative e Studi sulla Multietnicità,
one of the most influencing research center on migration (Italy); Dr. Maria Herzog, expert on foster care
(Hungary) and Dr. Muireean Ní Raghallaigh, Lecturer in Social Work, School of Social Policy, Social Work and
Social Justice, from University College Dublin ( Ireland), author of one of the most relevant study on foster
care system for Unaccompanied Migrant Children in Ireland4.
The draft of the Shortlist of European Good Practices has been driven by the objective to demonstrate to
key stakeholders in the countries with minor experience a number of good practices developed in
experienced countries or experience of success, with the goal of highlighting the positive impact of foster
care for the children in migration as well as for the national protection system.
Based on this assumption, the experts gathered data and they went through a literature review to select
and capitalize a comprehensive and significant pool of good practices covering different national systems,
including good practices from EU awarded project.

The Shortlist of Good Practices covers the following topics:

MATCHING & RECRUITMENT
FOSTERING FOR INTEGRATION AND RESPECT OF OWN CULTURE
NEEDS OF TRAINING FOR FOSTER CARERS
MONITORING
SUPPORT IN THE CHILD AGEING OUT

4

2013, Foster Care and Supported Lodgings for separated Asylum Seeking Young People in Ireland, Banrandos and the
Health Service Executive.
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3. THE GOOD PRACTICES
List of good practices selected
1. A pool of foster careers is recruited which allows the best possible match to occur.
2. The assessment process for prospective foster carers is set out clearly, including the qualities,
skills or aptitudes being sought or to be achieved.
3. Children / Young people have a placement that allows them to both adapt to the new society and
maintain connections with their own culture, taking their own wishes into account.
4. Foster carers are adequately trained to be able to provide a good balance between emotional
support and practical help, depending on the needs and wishes of the child / young person.
5. Foster carers possess the self-awareness necessary to offer the best possible care and emotional
support.
6. Foster carers are able to provide individualised care to teenagers, paying attention to not only
the vulnerability but also to resilience and strength.
7. Foster carers understand the asylum and immigration system with which the child / young
person must engage and are able to support them.
8. Foster families are able to help maintain links with the child / young person’s family of origin
where it is appropriate and possible.
9. Foster families are provided with training and support.
10. Foster carers are subjected to regular monitoring and placements are reviewed regularly. Within
these reviews the voice of the child / young person is heard.
11. Foster carers work with other stakeholder to prepare children / young people for life after care.
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Description of the Good Practices
1. A pool of foster careers is recruited which allows the best possible match to occur
Matching – selecting the foster carer or foster family that is the best fit for a specific child - is widely
regarded as a complex endeavour. Many different factors need to be considered in order to identify the best
possible foster placement for a given child.
In Ireland, social workers working with unaccompanied migrant children identified a range of factors that
where considered when matching, including ethnicity, culture, language, religion, geographical location,
educational needs, health needs, family composition, carer’s links to the community, children’s hobbies,
contact with family members, and the views of the child.5
However, in most countries, optimum matching is hindered by the availability of foster placements.
A pan-European study published in 2015 found that the Netherlands6 was ‘the only country that does not
face a lack of suitable families who are willing to take care of unaccompanied migrant children. It has a
structured system of foster care for unaccompanied children, whereby foster care is available to all
unaccompanied migrant children, through a system which is nationally applied and laid down in policy by
the Ministry of Security and Justice. In the Netherlands, Nidos, the national guardianship institution for
unaccompanied migrant children recruits its own foster families and is therefore not dependent on the
general Dutch foster care system, thus suggesting that such an approach might be useful elsewhere as well.
In France, “DEPARTEMENT ARDECHE7 and ADOS SANS FRONTIERE8” have developed a system of
"sponsoring"9 families – a form of foster care. The idea of sponsorship - co-produced within a working group
involving professional actors in the care of children and associations in the social and charitable sectors aims to provide 20 young people with a family. This welcome will be accompanied by the "Pluriels"
association, which will be flanked by families and young people with a 24-hours support.
In Greece, the METAdrasi’s innovative action “A Home for Human Rights” (METAdrasi – Foster Care for
unaccompanied migrant children10) seeks to provide unaccompanied migrant with the opportunity to be
hosted by families. This project developed after an exchange of expertise with organizations in the
Netherlands, Italy, Belgium and France. METAdrasi proceeded with creating a record of families that would
be interested in providing temporary accommodation for unaccompanied children. Priority was given to
families that speak the same language as the child, have a similar cultural background and would be able to
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
6 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
7 http://www.ardeche.fr/1214-mineurs-non-accompagnes.htm
8 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/)
9
“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)”.
5

10

http://metadrasi.org/en/campaigns/foster-care-for-unaccompanied-separated-children/)
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undertake the responsibility to offer a family environment until such time as the child could be reunited with
his/her family (homo-cultural foster care).
In France, the « Service d’accueil des Mineurs Isolés Etrangers du département du Pas-de-Calais » employs
1,900 foster families that can receive a total of 5,950 children. These families are French families who
mostly take care of French children but can also foster non-French children. The recruitment of families with
the same cultural backgrounds as unaccompanied migrant children is considered to be near-impossible
given the limited availability of resources. Moreover, this is also not considered to be in the best interests of
the children. The foster families that are being used are all professional foster care families, employed by
the department. They have signed an ‘agreement’ confirming that they are capable of being a foster parent.
The ‘service familial’ of the department supports the families. The department is also exploring the
possibilities to work with voluntary families in the future.
2. The assessment process for prospective foster carers is set out clearly, including the qualities,
skills or aptitudes being sought or to be achieved.
In the program “Jugendhilfe Süd-Niedersachsen” in Germany, the requirements both for host families and
for the organization and its employees have been laid down in a performance description. This contains the
process unaccompanied migrant children undergo, basic requirements and the profile of host families (both
German and multicultural families are being recruited), the way families are recruited, educated and
assisted in their job, and what all this means for the Youth Support Agency and the social workers
responsible for the project.11 In Ireland, the National Standards for Foster Care (mentioned above) stipulate
that foster carers must undergo a comprehensive assessment of their ability to carry out the fostering task
and must be supervised and supported by a professionally qualified social worker to enable them to provide
“high quality care”. The Standards also set out that foster carers must “participate in the training necessary
to equip them with the skills and knowledge required to provide high quality care” and that they must
participate in regular reviews. 12
3. Children / Young people have a placement that allows them to both adapt to the new society and
maintain connections with their own culture, taking their own wishes into account.
Being able to find a balance between one’s new culture and one’s culture of origin is optimal in terms of
psychosocial well-being. When considering the culture of an unaccompanied migrant children during the
placement making process, it is important to consider the extent to which a prospective foster family can
facilitate this. It may involve efforts to engage in ‘cultural matching’ whereby a young person is placed with
a carer from their own ethnic group. Alternatively, it may involve a placement with a family of a different
ethnicity, including a family from the majority ‘host’ population. Either way, the important thing is that the
‘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.
12
Ireland’s National Standards for Foster Care can be found here:
https://www.dcya.gov.ie/documents/publications/National_Standards_for_Foster_Care.pdf
11
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wishes of the young person vis a vis culture are taken into account and that the carers are adequately
equipped, through training and through resources available to them, to facilitate integration in the hosting
society while keeping the link with the culture of origin.13 Foster carers should also be adequately equipped
to deal with discrimination and racism that the young person in their care may experience.
In Italy, “WELCOME REFUGEES ITALIA: fostering projects for refugees and unaccompanied migrant
children”14 is a project that aims to promote cultural change and a new model of hospitality. The association
believes that family hospitality is the best way to facilitate the social inclusion of refugees in the country,
contributing more than any other intervention to overcoming vulnerability and hardship and encouraging
expression of personal potential, participation and the achievement of well-being. The project believes that
for an unaccompanied migrant children reception within a family can be a decisive moment of the journey
towards full autonomy: living with local people is the best way to become part of a community and get to
know the social and cultural context of the community more quickly. Unaccompanied children can more
easily create a network of social relationships, improve the knowledge of the language, reactivate human
and professional resources, invest in his or her own life project: resume studying, find a job, attend a
professional training course. The association promotes a model of acceptance that, precisely because it is
based on exchange, encounter and mutual knowledge between migrants and Italian citizens, can contribute
to fighting prejudices and discrimination. The belief is that reception in families is good for everyone: not
only for refugees or unaccompanied children, but also for citizens who decide to open the doors of their
homes. Those who host a migrant at home have the opportunity to learn about a new culture, help a person
to build a project of life in Italy, become a more aware and an active citizen, activate new bonds of
community.
In Italy, the Municipality of Verona has developed a project called “HOMO-CULTURAL FOSTER CARE”.15 The
Centre for Family Foster Care and Solidarity has for some years launched an important initiative, unique in
Veneto and with very few comparisons in Italy, which provides the unaccompanied migrant child with a
family of the same cultural background. This form of foster care allows a child to find in the foster family an
environment similar to that of the family of origin, from a cultural, linguistic and religious point of view.
Thanks to European funding (European Integration Fund 2011 - action 8) the Department of Social Services,
Family and Equal Opportunities in partnership with the Association of Mediators and Cultural Mediators
Terra dei Popoli, has consolidated the project on care and protection of children of different cultures,
creating a permanent hub involving social workers of the Municipality, cultural mediators and numerous
communities of migrants.
In France, the “Service d’accueil familial du département de Paris” works with 110 foster families all over
Paris. 90% of them come from North Africa, mainly from Morocco, Tunisia and Algeria, and have been in
France for a long time. These foster families are able also to host unaccompanied migrant children.
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
14 http://refugees-welcome.it
13

15

http://terradeipopoli.altervista.org/affido-omoculturale.html
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According to the service, the family does not have to support or promote a specific religious orientation due
to the fact that they work for a public service. Families receive €1,300 per child per month, which is financed
by the department.
In Switzerland, Association Tipiti, situated in the German-speaking part of Switzerland, receives mandates
by the Central Government to place young unaccompanied children into foster families and has experience
with hetero-cultural placements (placements involving unaccompanied migrant children being placed with
families of a different cultural background to their own). The organization works with a system training,
support and monitoring 40 children in 28 families.
4. Foster carers are adequately trained to be able to provide a good balance between emotional
support and practical help, depending on the needs and wishes of the child / young person.
In 2012, the results of a study on fostering unaccompanied asylum-seekers youth were published in the
UK.16 The research concluded that “there is no doubt that good foster care can make a positive difference to
the lives of many unaccompanied young people. At its best, it provides for warm family-like relationships
that can be transformative for young people and foster families alike”. It was also concluded that “by being
adaptive, flexible and willing to share, many foster carers and young people had managed to create a
network of family-like relationships that helped young people to settle, thrive and explore life within and
beyond the placement”. Drawing on that same study Sirriyeh (2013)17 points to the importance of the
practical responses of carers, particularly immediately after a young person’s arrival. Welcoming young
people and providing rest and refuge by making food, showing them around the house and how to use
appliances and allowing them to rest. Beyond that, celebrating events in young people’s cultural traditions
and organising family social activities around the interests of the young people helped to produce positive
relationships, with food practices playing a particularly important role in the extent to which young people
felt a sense of belonging. Generosity of foster carers, and small gifts that they provided were seen by young
people as indicators that foster carers cared about them. Young people often looked for ways in which
foster carers went ‘beyond duty’ to do something they would do for their birth children, thus allowing young
people to feel a sense of really belonging within the family.
In Italy, the on-going Profuce project operates in different cities.18 This project consists of a two-year
program, financed by the European Commission. The organization "Istituto degli Innocenti" is heading the
project in Italy, in cooperation with the City of Florence, and the non-profit Villaggio SOS in Vicenza. Greece
and Bulgaria are also participating in the project. Profuce is launching recruitment campaigns to find foster
families, with a total of 280 parents to be involved in the project. It includes training for social workers and
for families. The training is using the "Alternative Family Care" method (ALFACA), developed by Nidos, a
Dutch NGO. The method focuses on dealing with cultural differences, as well as psychological problems and
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
17 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
18 https://www.istitutodeglinnocenti.it/content/profuce-prendersi-cura-dei-ragazzi-arrivati-da-soli-europa-grazie-allaffidamentolistituto-0
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focusing on the child's best interests. With this method, the focus is placed on certain aspects of a child's
life, such as a strong bond with their family of origin and their own country.
5. Foster carers possess the self-awareness necessary to offer the best possible care and emotional
support.
Various studies have pointed to the emotional needs of unaccompanied migrant children, needs that arise
from their pre-migration experiences, their experiences of migration and transit and from their postmigration situations, including difficulties that unaccompanied children have in trusting those around
them.19 This distrust poses many challenges for carers, but perhaps most especially for people who are
providing care for unaccompanied children in their own home. It requires such carers to be understanding,
sensitive and self-aware in their responses. Ní Raghallaigh’s (2003) study of foster care for unaccompanied
children in Ireland, mentions an example of experienced carers who referred to the difficulty of fostering
someone who did not open up about their experiences. The carers stated: “We make a point of trying not to
delve into their past. …What we say to them is, ‘look, you know, if there are any issues that come up for you
as a result of what happened in your past that you really need to talk to us about, we're here, we're ready to
listen. … But don't feel that you have to tell us your past’. … The curiosity that we all have, or my curious
nature would be to ask, ‘well, tell me what has brought you to here’? But, in a sense, we feel that we have
to respect their need for privacy.” (p.76).
6. Foster carers are able to provide individualised care to teenagers, paying attention to not only
the vulnerability but also to resilience and strength.
Studies in both Ireland20 and in the Netherlands21 have pointed to a number of coping strategies and
sources of resilience among refugee and unaccompanied migrant children people. These include acting
autonomously/independently, performing at school, perceiving support from peers and parents,
maintaining continuity, participating in a new society, and use of religious faith.
This is an important point to be taken care as unaccompanied migrant children usually enter the care
system when they are teenagers. Entering foster care as a teenager is likely to pose challenges for many,
and there may be particular challenges in this regard for unaccompanied children. For example, in a study
by Kaukko & Wernesjö (2017)22 unaccompanied migrant children talked about being ‘reversed’ into
childhood, having had more agency and responsibility prior to leaving their countries of origin and during
19Ní

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
20 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
21 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.
22 Kaukko, M. & Wernesjö, U. (2017), Belonging and participation in liminality: unaccompanied children in Finland and Sweden.
Childhood, 24(1): 7-20
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their journeys to Europe. A similar point was raised by young people in a study conducted by De Graeve and
Bex (2017)23 in the Belgian context where unaccompanied children sometimes found it challenging to be
asking permission for things having made decisions by themselves during their migratory journey. This
points to the fact that carers need to recognise and respond to, not only the vulnerability of unaccompanied
children but also their resilience and resourcefulness.
7. Foster carers understand the asylum and immigration system with which the child / young
person must engage and are able to support them.
The international literature refers to the stress experiences by unaccompanied migrant children as they
negotiate the asylum and immigration systems. Given this stress, it is crucial that foster carers are able to
support them in relation to this.
While this support might take various forms, often depending on the extent to which young people are
willing to disclose details of their asylum claim to their carers, an English study by Wade et al (2012)24,
highlighted the support that foster carers in this regard. They helped young people to be able to tell their
stories and sometimes accompanied them to their asylum hearings. Carers required to show empathy and
understanding and it required young people to show a high level of trust in their carers and an ability to be
open. These activities required a high level of trust and openness from the young person and trust, empathy
and understanding from the foster carer. One carer said: “Because I knew him much better I decided, with
his immigration solicitor, that I would do his statement…We had a three-hour session, with some breaks,
where we literally went through the whole thing… We kind of prepared for it and we did it and it was
diﬃcult, but he was OK with it. And I think it means [that] I've got that level of knowledge now that you
wouldn't normally have.” (cited in Sirriyeh & Ní Raghallaigh, 201825).
8. Foster families are able to help maintaining links with the child / young person’s family of origin
where it is appropriate and possible.
Maintaining contact with family members is of huge importance for unaccompanied migrant children, when
having such contact is considered to be safe and appropriate, taking into account the wishes of the child.
Such contact is likely to be by telephone, using What’s App or via skype, although occasionally social
services may be able to bring a child from one jurisdiction to another to meet family members. Social
workers should provide foster carers with guidance regarding this contact, ensuring that foster families are
able to support children who may feel upset or lonely after their contact with family members. Maintaining
contact with family members will be of particular importance in situations where unaccompanied migrant
children are likely to be reunited with their families.
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
24 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
25 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
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In Greece, the NGO METAdrasi has developed a foster care project especially for very young children who
are likely to be reunited with their family in another EU Member State. Since February 2016, 13 children
have been placed in foster families, and five of them were subsequently reunited with their families in
another EU Member State.26
9. Foster families are provided with training and support.
In a small scale study undertaken in the UK, carers identified five areas of need which unaccompanied
migrant children in their care have had, including cultural needs, needs relating to speaking English /
communicating with a language barrier, needs relating to learning about life in England, needs relating to
young people’s status as asylum seekers, and advocacy needs. Information, training and support was
required in relation to each of these needs, with carers suggesting that social workers, personal contacts,
other carers, local refugee support organisations and the internet all acted as sources of support and
information.27 In 2016 the UK government commissioned training for foster carers and support workers of
unaccompanied asylum seeking children who are at risk of going missing from care. 1,230 people were
trained and independent evaluation of the training showed that participants felt more confident following
the training and 99% of participants said that the course had assisted them in their role in looking after
these children. In November 2017, the government announced it would commission a further 1,000 training
places. 28
Under the Rights, Equality and Citizenship Program, the EU co-founded a follow-up action project whereby
Nidos (the Netherlands), in cooperation with Minor N’dako (Belgium), Jugendhilfe Süd Niedersachsen
(Germany), OPU (Czech Republic), the Red Cross in Denmark and KIJA (Austria), developed a training
program with supportive and online materials for professionals working with host families who take care of
unaccompanied children. The training consists of different modules on recruitment, screening, matching and
guidance of the host families29.
As part of the ‘Children in Exile’ project, (Pflegekinder in Bremen (PiB)), foster families in Germany receive a
guide, the ‘Small A-Z for PiB foster parents’ which has been specially written about unaccompanied migrant
children and informs the families on important subjects relating to this target group. 30
In Italy the laws n. 184 (04/05/1983) and n. 149 (28/03/2001) relate to foster care. These laws set out that
Municipalities have to organize training for families and people who intend to become foster families. Social
services have the responsibility to support and supervise foster families during foster care.
Fundamental Rights Report 2017, p.184-186, http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/annualreports/fundamental-rights-2017#child-rights
27 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.
28 https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-unaccompanied-asylum-seeking-and-refugee-children
26

29

https://engi.eu/projects/alfaca/manual/

Information from the concept on ‘Kinder im Exil’ by PiB, available on the website www.pib-bremen.de. In: Reception and living in
families , - in the EU for unaccompanied minors, http://www.scepnetwork.org/images/21/276.pdf , p45.
30
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10. Foster carers are subject to regular monitoring and placements are reviewed regularly. Within
these reviews the voice of the child / young person is heard.
In Italy, all foster care projects are monitored by social services (it is provided by law). Sometimes, there are
organized self-help mutual-aid groups of foster families, in which different experiences are shared. See for
example: “AMICI DEI BAMBINI (Ai.Bi), Progetti MI AFFIDO A TE and BAMBINI IN ALTO MARE”.31 In these
projects several forms of support are provided: psycho-pedagogical support from the AiBi Association; an
economic contribution from the Municipality; the monitoring of the project by the Social Services.
In Ireland, regular reviews of placements of children in foster care are conducted by social workers, with
the views of children sought in these contexts. In addition, the Health Information and Quality Authority32
has a statutory remit to monitor and inspect the providers of foster care services. HIQA conducts its
inspections against the National Standards for Foster Care33. The Standards state that children’s views must
be heard when decisions are made which affect them or the care that they receive. In addition, a child’s
version of the National Standards for Foster Care is also available34.
11. Foster carers work with other stakeholder to prepare children / young people for life after care.
In Italy a lot of third sector organisations have programs for unaccompanied migrant children providing
specific actions to prepare young people for the transition to the adulthood. In the project “Mai più soli –
Cidis Onlus” several actions are implemented with the aim to help children in looking for work (through
apprenticeship, for example) and in looking for homes when they are 18 (through social housing, for
example). The National Government has developed some projects to help migrant children in the transition
to adulthood: for example, the project “Percorsi” of the Ministry of Labour and Social Policies, establishes a
“personal endowment” for each child involved. This endowment includes a) training opportunities to
improve the chances to find a work; b) an economic support for the child to participate in a 5-month
internship; c) a grant for the organization where the child works to offer monitoring during the internship.
These projects are supported by Government (at national or regional level) or by third sector organizations,
and are developed through the networks of organizations in which foster families or residential care
facilities for unaccompanied migrant children are involved.

https://www.aibi.it/ita/attivita/affido/#1505379818504-442b5ad6-e357; https://www.aibi.it/ita/category/bambini-in-altomare/
31

32

https://www.hiqa.ie/areas-we-work/childrens-services

Ireland’s National Standards for Foster Care can be found here:
https://www.dcya.gov.ie/documents/publications/National_Standards_for_Foster_Care.pdf
33
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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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1. BACKGROUND
The Guidance on Minimum Standards is developed within the framework of the project FORUM
For Unaccompanied Minors - transfer of knowledge for professionals to increase foster care.
The FORUM project responds to the European Commission priority to ensure better protection and respect
for the rights of all children in migration on EU territory through the development of a quality foster
care service system promoting the exchange of expertise from countries where foster care is already
developed toward countries where the foster care provision is still limited.
In recent years, the number of children reaching EU Member States has increased and many of them are
arriving unaccompanied. The existing European Union policies and legislation1 provide a wide framework
for the protection of the rights of children in migration but the recent surge of arriving migrant children
have exposed gaps and shortcomings in protecting their rights and the need for target actions to better
protect children in migration has been highlighted.
The project is implemented within the EU recent policies and legislation framework for the protection of
the rights of the child in migration: Communication from the Commission to the European Parliament
and the Council – The protection of children in migration (2017); the Action Plan on Unaccompanied
Minors (2010-2014); The European Agenda on Migration; the Commission Recommendation “Investing in
Children: Breaking the cycle of Disadvantages” (2013).
The “10th European Forum on the rights of the child: the protection of children in migration2” have underlined
the need for targeted actions to better protect children in migration.
The action is shaped around the concept of best interest of child which means that all the activities should
contribute to guarantee full and effective enjoyment of all the rights as well as the holistic development of
the child, including physical, mental, spiritual, moral and social development.
Because of Unaccompanied Migrant Children status and degree of vulnerability, child reception must be
addressed taking into account that they need a legal guardian firstly and special care and attention secondly.
Too often, range of solutions in project target countries - where the empowerment of legal guardian is still
left behind - is limited to residential care without considering, as priority, the best interests of the child.
Moreover, in these target countries, many of the key stakeholders do not consider Unaccompanied Migrant
Children as being children before being migrants.
Countries have been thus selected based on the number of Unaccompanied Migrant Children, on their
experience on foster care and on the lack of practices on foster care. Based on the Report “Reception and
Living in families. Overview of family based reception for Unaccompanied Minors in the EU member States3,
the following targeted countries have been selected:
•

Countries with high percentage of Unaccompanied Migrant Children claiming for asylum (Italy, Hungary
and Austria)

•

Transiting countries who are expected to increase the number of Unaccompanied Migrant Children or
welcoming them through relocation policies (Slovenia, Hungary and Czech Republic)

•

Partner from countries with experience in foster care for Unaccompanied Migrant Children (UK)

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council – COM (2017) 211 final
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=34456
3
NIDOS; SALAR, CHTB, 2015.
1
2
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•

Partner from countries with large number of migrant children in residential care (Spain)

•

Partner with great expertise in advocacy who can channel project outcomes through EU member
States (EUROCHILD, Belgium).

The project is built on three pillars: Advocacy, Transfer of Knowledge and Capacity building.
•

Advocacy at local, national and European level aims at raising awareness and promoting foster care
benefits not only for Unaccompanied Migrant Children but for the whole reception system.

In order to initiate foster care programs, key stakeholders from public and private sector managing
reception system need to understand the potential benefits and risks of foster care.
The partner EUROCHILD has designed a toolkit to assist child rights advocates and other professionals
in influencing the governments at national, regional and local level, to promote the development of better
care services for unaccompanied and separated migrant children in the EU. The toolkit can be downloaded
at FORUM Website: https://forum-project.alberodellavita.org/materials/
•

Transfer of knowledge is meant from associations with sound experience in foster care toward
associations with minor experience; the project has elaborated a Guidance on Minimum Standards to
be adapted at the national context through national standards for foster care services.

•

Capacity building of professionals dealing with migration and child protection is crucial to extend
good practices and standards to a wide range of key actors.

The project is coordinated by Fondazione L’Albero della Vita and implemented in partnership with European
relevant organizations committed to improve the protection and reception of migrants and Unaccompanied
Migrant Children: Accem (Spain), Organization for Aid to Refugees OPU (Czech Republic), Family Child
Youth Association FCYA (Hungary), FICE – International Federation of Educative Communities (Austria),
and Slovenska Filantropija (Slovenia).
Fondazione L’Albero della Vita was founded in Italy in April 1997 and since its foundation, Fondazione
L’Albero della Vita has committed itself to promote effective actions aiming at ensuring well-being, protecting
and promoting rights, encouraging the development of children, their families and the communities to
which they belong, both in Italy and in the world.
Accem: Accem is an NGO which works in promoting the defense of fundamental rights, the support and
accompaniment of persons at risk of social exclusion, with a focus on asylum and migrations.
FICE Austria: FICE Austria is the national section of FICE-International. The vision is to create networks
across continents worldwide to support actions and all those working with at-risk children, children
with special needs and children and young people in out-of-home care. All activities aim to respect the
personality, interests and needs of the child or the young person.
Organization for Aid to Refugees (OPU) has been helping refugees and foreigners in the Czech Republic
for 25 years. OPU’s main activities include providing free legal and social counselling to applicants for
international protection and to other foreigners in the Czech Republic, organizing training programs for
both professionals and the general public, and other activities aimed at promoting integration of foreigners.
Slovenska filantropija is a non-governmental and humanitarian organization operating in public interest
since 1992. Its programs are aimed at increasing the quality of life in the community and advocacy
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for the disadvantaged. Various activities are combined in program units Migrations, Volunteering,
Intergenerational cooperation, Promotion of health, International and development cooperation. Areas of
work of the Migration unit are psychosocial, integration, legal and learning assistance, leisure activities,
awareness raising and advocacy for the rights of unaccompanied and separated children, asylum-seekers,
persons with international protection and other migrants.
FCYA - Family, Child, Youth Association is a non-profit organization established in 1993 in Hungary. It
aims to support the protection of children and strengthen families by fortifying, training and providing
services to helping professionals. The association is also involved in numerous international research and
training programs, it takes part to prestigious national and international conferences.
THE EXPERT PARTNERS ARE:
CORAM (UK): an NGO with great experience in foster care and providing care and support for migrant
children. It runs expert group’s activities.
Fondazione ISMU: is one the most influencing research center on migration in Italy and Europe. It is
member of the expert group.
EUROCHILD: is an advocacy network of organizations who promote the well-being of children. It supports
the applicant in the advocacy activities and dissemination of project findings and results.

Credit Photo Valentina Tamborra

The Guidance on Minimum Standards has been designed by the Expert Group constituted within the
project FORUM – For Unaccompanied Minors - transfer of knowledge for professionals to increase foster
care with the contributions of all partners.
The Expert Group is composed of: Kamena Dorling, from CORAM CHILDREN LEGAL CENTER LBG –
CORAM Intls(UK), Giulio Giovanni Valtolina and Nicoletta Pavesi, from ISMU - Iniziative e Studi sulla
Multietnicità, Dr. Maria Herzog, expert on foster care (Hungary) and Dr. Muireean Ní Raghallaigh, Lecturer
in Social Work, School of Social Policy, Social Work and Social Justice, from University College Dublin
(Ireland), author of one of the most relevant study on foster care system for Unaccompanied Migrant
Children in Ireland4.

4

2013, Foster Care and Supported Lodgings for separated Asylum Seeking Young People in Ireland, Banrandos and the Health Service Executive.
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2. THE GUIDANCE ON MINIMUM STANDARDS
The Guidance on Minimum Standards has been developed by the interdisciplinary group of experts
in coordination with partner’s organizations and it details standards for foster care services for
Unaccompanied Migrant Children.
The standards apply to those overseeing the provision of foster care to Unaccompanied Migrant Children.
Where a standard places an expectation on foster careers, this should be interpreted as an expectation
on those overseeing the fostering service to support the foster career to meet the standard.
Minimum standards do not mean standardization of provision.
The Standards are designed to be applicable to the wide variety of different types of services or projects:
service providers should aim to meet the minimum standards but should strive also for best practice.
Standards includes: legal framework; children well-being; recruitment, training and assessment of foster
carers; placement; training, development and ongoing support; monitoring; transition to adulthood.
Based on the Standards highlighted in the Guidance document, each target country is called to
formulate a Guide on National Standards, in order to adapt the minimum standards to the national
priorities and context.
The Minimum Standards reflect the key principles enshrined in the UN Convention on the Rights of the
Child; as regards foster care, the following general principles are of particular importance:
•

Non-discrimination (article 2)

•

Best interests of the child as a primary consideration in all matters affecting them (article 3)

•

The right to life, survival and development (article 6)

•

Right of the child to express his or her views freely (article 12).

The Standards in providing foster care have been clustered according to the following main categories:
•

Children’s emotional, social and educational development

•

Recruitment, assessment and training

•

Placements

•

Training, development and ongoing support

•

Monitoring

•

Promoting independence and transition to adulthood

The application of the Minimum Standards should be carried out with a strong gender perspective. An
expert on gender mainstreaming has been involved in the project to analyse the gender dimension of the
migration phenomena and how this is reflected in the project deliverables.
Gender is indeed a cross-cutting theme which is present in all the spheres of life. In the context of
Unaccompanied Migrant Children, the gender dimension is particularly relevant as it strongly affects
both the condition of being children as well as being migrant.
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Among the Unaccompanied Children in Europe, a huge percentage, 89%, are boys, while only 11% are
girls. The gender component is strongly related with the decision to undertake the migration path, which
can find its root in several interconnected reasons. Among them, the necessity to contribute to the
livelihoods of the family, the continuity with a traditionally migration culture, the transition to adulthood,
but also persecutions, wars and other harsh living conditions. Sometimes, especially for boys, migration
is a voluntary decision. Taking into account the drivers to migrate, and the experience during migration,
gender is a fundamental element when designing interventions; gender is among the elements that
influence both the decision and the experience and therefore must always be considered.

Credit Photo Valentina Tamborra

Based on these assumptions, the Guidance include as well a part of recommendations in order to guide
social services, professionals and organizations in the strengthened inclusion of the gender dimension
in the provision of the foster care for Unaccompanied Migrant Children.
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3. DEFINITION OF UNACCOMPANIED MIGRANT CHILDREN
According to the European Commission1, the term ‘children in migration’ covers all third national country
children who migrate from their country of origin to and within the territory of the EU in search of survival,
security, improved standards of living, education, economic opportunities, protection from exploitation
and abuse, family reunification or a combination of these factors…”.
However, we consider these standards to be applied to all children in migration.
Unaccompanied Migrant Children (also called unaccompanied minors) are children, as defined in article
1 of the Convention of the Rights of the Child, who have been separated from both parents and other
relatives and are not being cared for by an adult who, by law or custom, is responsible for doing so.2
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.
The document adopts the definition set up in the Article 20 of the United Nation Convention on the Rights
of the Child:

The UN Convention on the Rights of the Child, Article 20:
1. A child temporarily or permanently deprived of his or her family environment, or in whose
own best interests cannot be allowed to remain in that environment, shall be entitled to
special protection and assistance provided by the State.
2. States Parties shall in accordance with their national laws ensure alternative care for
such a child.
3. Such care could include, inter alia, foster placement, kafala of Islamic law, adoption or
if necessary placement in suitable institutions for the care of children. When considering
solutions, due regard shall be paid to the desirability of continuity in a child’s upbringing and
to the child’s ethnic, religious, cultural and linguistic background.

The Minimum Standards are applied to Unaccompanied Migrant Children who are seeking, or have sought,
asylum in the host country as well as to Unaccompanied Migrant Children who arrived in a EU country but
are not seeking for asylum.

1
2

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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4. THE MINIMUM STANDARDS
All family-based care-settings must meet general Minimum Standards in terms of, for example, living
conditions, safeguarding and access to basic services (such as education and health).
The Minimum Standards should reflect the key principles enshrined in the UN Convention on the Rights of
the Child, which are discussed in the Committee on the Rights of the Child’s General Comment Number 6
(2005) on the Treatment of Unaccompanied and Separated Children outside of their Countries of Origin.
As regards foster care, the following general principles are of particular importance:
•

Non-discrimination (article 2)

•

Best interests of the child as a primary consideration in all matters affecting them (article 3)

•

The right to life, survival and development (article 6)

•

Right of the child to express his or her views freely (article 12)

All of those involved in the provision of foster care should ensure that in all actions concerning children,
the best interest of the child is a primary consideration; that they are treated as a child first and foremost,
without discrimination, and that each child who is capable of forming his or her own views has the right to
express those views freely in all matters affecting them, according to his/her age and degree of maturity.
A child’s carer/s have a responsibility to promote all aspects of the child’s development.
1. Children’s emotional, social and educational development
Foster carers of Unaccompanied Migrant Children should help them experience as full a family life as
possible as part of a loving foster family with a carer / carers who can make everyday decisions as they
would their own child/ren.
Foster carers should value diversity and should enable the child to experience a positive sense of identity
and help them to reach their potential. This should be done through individualised care, by providing an
environment and culture that promotes, models and supports positive behaviour and helps the children
develop skills and emotional resilience that will prepare them for independent living, including reunification
with their families where possible and appropriate.
However, it’s important to highlight the need to assess if family reunification is in the best interests of
the child. Family reunification in the country of origin is not in the best interests of the child and should
therefore not be pursued where there is a “reasonable risk” that such a return would lead to the violation
of fundamental human rights of the child1.
Foster carers should ensure that the Unaccompanied Child’s views, wishes and feelings are taken into
account in all aspects of their care; and that they are helped to understand why it may not be possible to
act upon their wishes in all cases; and know how to obtain support and make a complaint.
Foster carers should advocate for all aspects of the child’s development, including educational attainment
and physical and emotional health and well-being. The child’s wishes and feelings should be taken into
account, by the foster family as well as by other key individuals in their life, for example social workers,
teachers, legal professionals, guardians, local authority staff and advocates.
1

https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
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A child’s health should be promoted in accordance with their placement plan, and foster carers should be
clear about what responsibilities and decisions are delegated to them and when consent from the child or
guardian for medical treatment or other decisions needs to be obtained.
Foster carers should be given practical help to support appropriate contact with family, if this is in the best
interest of the child, alongside support to manage any difficult emotional or other issues that the child and
foster carer may have as a result of contact.
Foster carers should be supported to promote children’s social and emotional development, and to enable
children to develop emotional resilience and positive self-esteem.
Children should be helped by their foster carer to develop their emotional, intellectual, social, creative and
physical skills. They should be supported to take part in school based and out of school activities.
Foster carers should actively safeguard and promote the welfare of foster children. They should
endeavour to make positive relationships with children, generate a culture of openness and trust and
should be aware of and alert to any signs or symptoms that might indicate a child is at risk of harm, or
at risk of going missing.
2. Recruitment, assessment & training
A fostering service should recruit, assess and support a diverse group of foster carers who can respond
appropriately to the wide-ranging needs of the Unaccompanied Migrant Children for whom they provide
care, including their ethnic, cultural, religious and linguistic needs. This may include carers from the host
country and carers from a migrant background.
The fostering service should as well develop criteria and guidance on how to select the migrant children
given a recruited family, taking into account his/her wishes, background situation, specific needs or any
other relevant aspect that might affect the smooth relationship with the foster family.
The assessment process should be set out clearly to prospective foster carers, including:
•

the qualities, skills or aptitudes being sought or to be achieved;

•

the standards to be applied in the assessment;

•

the stages and content of the selection process and, where possible, timescales involved;

•

the information to be given to applicants.

The assessment should be conducted by someone with appropriate training and knowledge and
should involve face to face meetings with the prospective foster carers and with any other family
members living in the household. In most cases there are standard criteria on the professional level
and experience needed to do the assessment and the training. In some programs, like the PRIDE for
instance, the assessment is done during the pre-service training, where the trainers and the members
of the group are also providing feedback for the prospective foster parents.
The foster home should be able to comfortably accommodate all who live there including where
appropriate any suitable aids and adaptations when caring for a child with disabilities or other special
needs/vulnerabilities. It should be warm, adequately furnished and decorated, and maintained to a
good standard of cleanliness and hygiene. Outdoor spaces which are part of the premises should be
safe and secure.
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The environment, neighbourhood and availability of relevant services (for example appropriate school
education and access to religious institutions) should also be assessed before a child is placed in that area.
Prospective foster carers should be provided with training and preparation to become foster carers in a
way which addresses, and given practical techniques to manage, the issues they are likely to encounter
and identify the competencies and strengths they have or need to develop.
3. Placements
Prior to the placement of each child, the foster carer should be provided with all the information held by
the fostering service that they need to carry out their role effectively. The information is provided in a clear,
comprehensive written form and includes the support that will be available to the foster carer.
It is very important to recognise the sensitivity of some of the information and data protection, confidentiality.
It has to be regulated carefully and not used to block the provision of the needed information.
The placement should be discussed with the child and they should be given information about the foster
care system and their rights.
Efforts should always be made to place children with carers who can meet their needs, including their
ethnic, religious, cultural and linguistic needs. In making decisions about where a child should be placed,
the best interests of the child should be a primary consideration and his/her consent should be taken
into consideration, as his/her wishes and feelings taken into account. The consent of his/her guardian
is also needed.
When placements are made, fosters carers and Unaccompanied Children should be made clear about the
continuing care or support that will be in place (and whether this will continue when the child transitions
into adulthood) and contingency plans should be made should the placement not work out.
Siblings should not be separated from each other in care placements unless there are compelling reasons
for doing so. Where they are separated, regular and appropriate arrangements should be put in place for
them to have contact with each other.
A child should be welcomed into a foster home and leave a foster home in a planned and sensitive manner
which makes them feel respected, valued and accepted. Clear procedures should exist for introducing
children into the foster care placement, to the foster carer and to others living in the household. These
procedures should cover planned and, where permitted, emergency/immediate foster care placements.
They help children understand what to expect from living in the foster home.
Where there are other children in the foster family, their views should be listened to and they should be
encouraged to engage with the foster child.
4. Training, development and ongoing support
Foster carers should receive the training and development they need to carry out their role effectively, on
an ongoing basis. A clear framework of training and development should be put in place and this should
be used as the basis for assessing foster carers’ performance and identifying their development needs.
Foster carers should have the support services and development opportunities they need in order to learn
the various skills and approaches that can help them provide their foster child with the best possible care.
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This should include an understanding of:
•

the domestic immigration and asylum system and how to support the child within that system;

•

the situation of unaccompanied children in the country and in Europe in general;

•

the impact of migration on unaccompanied children;

•

the impact of previous adversities, including trauma, on unaccompanied children;

•

trafficking and the risks of children going missing;

•

the social care system and services that can support foster families during foster care;

•

resilience;

•

cultural diversity;

•

gender issues;

•

the rights and the duties of the foster child and foster family;

•

the importance of family contact (where appropriate and safe).

Foster carers should receive support on how to manage their responses and feelings arising from caring
for children, particularly where children display very challenging behaviour, and should understand how
children’s previous experiences can manifest in challenging behaviour.
Sufficient resources and supports should be put in place to enable difficulties in foster placements to be
overcome, in order to ensure continuity of care for unaccompanied children, unless such continuity is not
considered to be in their best interests.
5. Monitoring
The relevant agency or authority should visit and conduct flexible monitoring of each foster care
arrangement, at a minimum four times a year with approximately three months’ intervals until the child
turns 18, or in case the foster care continues, until the foster care ends.
Visits can be organised as well with no prior advice.Ideally monitoring should be undertaken by a different
social worker to the one supervising the foster parents.
Monitoring should include an opportunity for foster carers and the child to share their views on any needs
and problems that should be addressed, both separately and together.
6. Promoting independence and transition to adulthood
Foster carers should help children to prepare for leaving the foster family, with the nature of the preparation
depending on why they are leaving the foster family.
Unaccompanied Children may be moving on to a new care placement or moving out of care because
they have turned 18. They may be reuniting with family either in the country of reception, in the country of
origin or in another country. In some contexts, Unaccompanied Children may be subject to deportation
orders, being returned either to their country of origin or to a third country, or reunited to his/her family
or resettled in a third country. The nature of the preparation will vary depending on the plan that is in
place for the children.
Foster carers should help children to prepare for adulthood so that they can reach their potential and
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achieve psychosocial and economic wellbeing. There should be training and support available in preparing
and supporting young people to make the transition to independence and to either building their futures in
that country, in their country of origin or in another country. This might include education and employment.
Foster families cannot be alone in this important commitment. Social Services or other competent
authorities have the responsibility to support foster families, promoting support projects for children in
transition to adulthood, along with the public services network and third sector organisations (for example
in relation to social housing, education, apprenticeships, employment, etc.).
7. Gender dimension
As result of the gender analysis conducted, Minimum Standards on how to mainstream the gender
component in providing foster care have been point out:
•

Mention and include gender among the grounds that influence the needs of children and that are
taken into consideration when designing an intervention, together with ethnic, cultural, religious
and linguistic needs;

•

Research and provide more details on the different experiences children live according to their
gender, both as children and as migrant children, so that professionals are able to design more
punctual interventions that can better address needs of children;

•

Due to the nature of the phenomena, pay extra attention on masculinity dynamics and make
sure that they are adequately studied, acknowledged, understood and integrated in the design of
interventions;

•

Make sure that gender is considered and discussed as a driver for migration, but also a crosscutting theme that influence all migration steps;

•

Duly stress the importance of preparing operators and foster families on how to deal with gender
related elements that may lead to physical, psychological and behavioural health issues;

•

When dealing with foster families, make sure that operators -and foster families themselves- are
duly aware that gender is profoundly linked to the culture of each country and as so, there are
implications that can define and affect the family experience;

•

Ensure that gender neutral language is always used, and that words, images, video and other
messages do not reinforce stereotypes and prejudices. Take extra care on unwanted subliminal
messages.
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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

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

4. La formazione risulterà utile nel mio lavoro

5. I formatori conoscevano bene I temi trattati
durante la formazione
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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 e forme alternative di
accoglienza e cura di msna?

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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