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Nella sezione A “Socio-demo-anagrafica”, sono state acquisite le informazioni 
di carattere socio-demo-anagrafico, con un approfondimento sul percorso di vita 
che ha condotto il ragazzo in Italia e il suo progetto di crescita in questo Paese.

La sezione B “Relazione con il tutore volontario” indaga il rapporto con il tutore 
volontario e i desiderata rispetto a questa figura. 

La terza e ultima sezione – la sezione C “La vita in Italia” – è finalizzata a indagare 
il sostegno fornito agli intervistati dagli adulti di riferimento e dal tutore volonta-
rio in particolare. 

Il monitoraggio qualitativo è stato realizzato attraverso la somministrazione, da 
parte di intervistatori adeguatamente formati, di questionari in modalità CAPI 
(Computer Assisted Personal Interviewing).

Questo tipo di metodologia d’indagine si definisce anche “intervista face-to-face” 
ed è condotto in presenza da un rilevatore che legge le domande e le opzioni di ri-
sposta dal suo PC nell’esatto ordine e con lo stesso linguaggio adottati nel questio-
nario, riportando le risposte esattamente così come sono fornite dal rispondente.

L’indirizzario contenente i nominativi e i numeri di telefono degli intervistati è 
stato fornito dall’Istituto Don Calabria e dal Coordinamento Nazionale Comuni-
tà di Accoglienza (CNCA). Gli intervistatori hanno formalizzato il primo contatto 
finalizzato a presentare l’indagine e a illustrare le modalità di intervista. Succes-
sivamente si è proceduto a concordare un appuntamento per la realizzazione 
dell’intervista. 
A ogni intervistatore sono state fornite credenziali di accesso riservate e perso-
nalizzate per poter compilare i tre questionari caricati su un indirizzo web appo-
sitamente creato e identificabili attraverso un codice identificativo.

Coerentemente con la struttura del questionario il report traccia una descrizione:
a) del profilo socio-demo-anagrafico del neomaggiorenne;
b) della storia personale, delle relazioni amicali, della vita in Italia, con partico-

lare riferimento all’esperienza scolastica, alla formazione professionale e al 
lavoro;

c) della famiglia di origine e dei progetti futuri;
d) della relazione stabilita con il tutore volontario;
e) della sua identità culturale e degli aspetti relativi al pregiudizio e al razzismo.

Premessa
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Premessa 

La presente pubblicazione rileva e analizza le modalità con cui i neomaggiorenni 
che non hanno avuto un abbinamento con il tutore volontario, intervistati tra il 
1° novembre 2019 e il 28 febbraio 2020, si rapportano con il sistema di protezio-
ne. Il report esamina in particolare i seguenti aspetti: il profilo socio-anagrafico, 
in particolare la storia di vita del neomaggiorenne nel Paese di provenienza e in 
Italia, con un approfondimento sulle relazioni amicali e sociali; i desideri espressi 
su una possibile relazione con il tutore volontario; la vita in Italia, con particolare 
riferimento all’identità culturale e agli aspetti relativi al pregiudizio e al razzismo. 
A questo ultimo aspetto è stato dedicato un approfondimento specifico, elabo-
rato insieme all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Centro di ricerca 
sulle relazioni interculturali e  riportato in un documento ad hoc.
Tale report, così come quello rivolto ai tutori volontari, ha l’obiettivo di alimenta-
re un sistema ampio di monitoraggio quali-quantitativo finalizzato a restituire il 
quadro dello stato di attuazione della legge n. 47 del 2017 (Disposizioni in mate-
ria di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) attraverso l’os-
servazione e l’analisi del sistema rafforzato dalla creazione della figura del tutore 
volontario, le sue modalità di funzionamento e la sua organizzazione.
I ragazzi destinatari del questionario sono neomaggiorenni, di età compresa fra i 18 e 
i 20, anni per i quali non si è proceduto all’abbinamento di un tutore volontario. Nel 
rispetto della normativa sulla privacy il gruppo di lavoro ha preferito raccogliere infor-
mazioni solo da ragazzi maggiorenni pur se riferibili alla loro esperienza da minorenni.
L’ambito territoriale in cui si sono svolte le interviste è stato il medesimo individua-
to per le interviste ai tutori volontari. Anche questo lavoro, infatti, riporta la de-
scrizione delle risposte fornite dai neomaggiorenni presenti nelle seguenti regioni:
a) Friuli Venezia Giulia; Liguria (NORD);
b) Toscana; Abruzzo (CENTRO);
c) Sicilia (SUD).
Pur inserita tra le regioni di rilevazione, la Liguria non ha potuto fornire i dati nel-
la modalità di raccolta delle informazioni concordato a causa delle prime misure 
di restrizione (febbraio 2020) dovute all’emergenza sanitaria da COVID-19. 
Il Questionario rivolto ai neomaggiorenni privi di un tutore volontario a loro ab-
binato è stato strutturato in tre sezioni di contenuto, così definite:

Sezione DESCRIZIONE
A SOCIO-DEMO-ANAGRAFICA
B LA RELAZIONE CON IL TUTORE VOLONTARIO
C LA VITA IN ITALIA
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1.Il profilo dei neomaggiorenni senza tutore volontario

I questionari compilati dai neomaggiorenni sono in tutto 37 secondo la seguente 
distribuzione territoriale:

Tavola 1 – Provenienza geografica dei neomaggiorenni intervistati 

Regioni di domicilio Numero
Abruzzo 6
Friuli-Venezia Giulia 18
Sicilia 6
Toscana 7
Totale complessivo 37

Osservando la distribuzione per genere, emerge che le ragazze sono meno pre-
senti: sono solo 4, 2 in Friuli-Venezia Giulia, una in Sicilia e una in Toscana. In 
relazione all’età, invece, il gruppo degli intervistati risulta composto per lo più da 
ragazzi con un’età compresa tra i 19 anni e i 20 anni. 

Tavola 2 – Distribuzione dei neomaggiorenni intervistati per età e genere

Età Genere Totale

Femmina Maschio Non risponde

18 anni 6 6
19 anni 1 10 11
20 anni 3 11 1 15
21 anni 2 2
22 anni 3 3
Totale 4 32 1 37

7

È necessario evidenziare che alcune domande hanno ricevuto un tasso molto 
alto di mancate risposte, legato alla reticenza degli intervistati a fornire informa-
zioni sulla storia personale. Tale criticità era già stata segnalata dai riferenti delle 
unità operative locali (UOL) nel corso della rilevazione. In futuro, probabilmente, 
si potrà pensare a formule miste di strumenti di rilevazione, più aderenti alle ca-
ratteristiche dei destinatari della ricerca. 
Nel riportare i risultati raccolti, oltre all’elaborazione dei dati consentita dalle 
risposte chiuse, sono state inserite nel testo (utilizzando il virgolettato) anche 
espressioni e frasi degli intervistati, in considerazione della loro unicità e della 
ricchezza di suggestioni. 

6

Il monitoraggio qualitativo sul sistema della tutela volontaria
Indagine sui minori stranieri non accompagnati senza tutore volontario abbinato 1. Il profilo dei neomaggiorenni senza tutore volontario



Grafico 2 – Età di partenza dal Paese di origine

La rotta intrapresa per raggiungere l’Italia è legata alla posizione geografica del 
Paese di origine. Il grafico successivo descrive le modalità usate per arrivare in 
Italia, distinte per Paese di provenienza 

Grafico 3 – Rotta migratoria per Paese di provenienza

La maggior parte dei neomaggiorenni (15 su 37 rispondenti) è arrivata con uno 
sbarco, 10 hanno attraversato la frontiera via terra; gli altri sono arrivati o attra-
verso scali marittimi (6 casi) o attraverso scali aerei (5 casi). In 3 casi (Albania) 
l’arrivo in Italia è avvenuto in autobus e in un caso (Pakistan) in treno.
Ai ragazzi è stata rivolta anche una domanda sulle regioni che li hanno spinti a in-
traprendere il viaggio verso l’Italia. La risposta poteva essere inserita in un elenco 
pre-codificato, illustrato nella seguente tavola, a cui potevano essere aggiunti 
commenti da parte degli intervistati.
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Tavola 3 – Distribuzione dei neomaggiorenni per età e regione di domicilio

Regioni Età
18 anni 19 anni 20 anni 21 anni 22 anni Totale

Abruzzo 1  4 1  6
Friuli-Venezia Giulia 5 8 5   18
Sicilia  1 4 1  6
Toscana  2 2  3 7
Totale 6 11 15 2 3 37

Il grafico successivo mostra chiaramente la prevalenza della componente alba-
nese tra i ragazzi raggiunti dall’indagine. Il secondo gruppo più rappresentato è 
quello dei ragazzi provenienti dal Kosovo.

Grafico 1 – Neomaggiorenni per nazionalità di provenienza ed età

I neomaggiorenni sono partiti dal Paese di origine intorno all’età di 15 anni.

8

Il monitoraggio qualitativo sul sistema della tutela volontaria
Indagine sui minori stranieri non accompagnati senza tutore volontario abbinato 1. Il profilo dei neomaggiorenni senza tutore volontario



quali si ha l’obiettivo di raggiungere l’Italia sono diverse: si seguono le indi-
cazioni fornite da amici o parenti o si pensa di avere la possibilità di poter 
lavorare, studiare e migliorare la propria condizione di vita. Si riportano di 
seguito le risposte dei ragazzi:

“Ho anche dei parenti qui in Italia e mi avevano parlato bene del sistema 
scolastico e lavorativo”.

“L’Italia perché mi piace questa città vorrei vivere qui, le persone sono brave”. 

“Mi avevano detto che se venivo in Italia potevo trovare i documenti e tro-
vare un lavoro”. 

“Molte persone che conosco sono partite per andare in Italia”. 

“Per avere un futuro migliore”.

“Per avere una vita più bella”. 

“Per trovare una buona vita”. 

“Perché avevo amici che mi dicevano che si stava bene”. 

“Perché è la porta di ingresso in Europa”. 

“Perché è meglio stare in Italia per studiare”.

“Perché mi piaceva quando guardavo i film, in Italia ti danno il benvenuto, 
sono gentili, ho avuto anche problemi di famiglia”.

C’è l’idea che il nostro Paese sia aperto e solidale, ospitante e libero. Tutta-
via molti neomaggiorenni dichiarano che non sapevano nulla dell’Italia ma 
che, dopo un periodo di tempo passato nel nostro Paese, hanno deciso di 
rimanerci. 
Al momento dell’arrivo in Italia, la maggior parte dei neomaggiorenni è stata 
accolta in una struttura, ma ci sono anche forme diverse di accoglienza, come 
descritto nella tavola 5.
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Tavola 4 – Motivo della partenza dal Paese di origine

Motivi Totale
Per aiutare economicamente la mia famiglia 3
Per aiutare economicamente la mia famiglia, Altro (specificare) 1
Per lavorare 6
Per lavorare, Altro (specificare) 1
Per lavorare, Per aiutare economicamente la mia famiglia 2
Per lavorare, Per motivi religiosi/politici 1
Per lavorare, Per studiare 4
Per lavorare, Per studiare, Per aiutare economicamente la mia famiglia 1
Per motivi religiosi/politici, Perché sono un profugo/rifugiato 1
Per studiare 3
Perché sono un profugo/rifugiato 2
Non risponde 1
Altro 11

Non risponde 1
Per avere una vita piu bella 2

Per gravi problemi 1
Per motivi familiari 1

Per scappare 1
Per scappare da un’accusa di aver appiccato incendio 1

Problemi familiari 2
Sono scappata dalla mia famiglia 1

Un po’ di tutto, per lavorare, per aiutare la famiglia, e per avere un futuro migliore, 
e perché l’economia del mio paese non è buona 1

Totale complessivo 37

Nella voce “Altro” sono state riportate i motivi specifici che hanno spinto i 
ragazzi intervistati a lasciare il Paese di origine: per scappare, per uscire dalla 
situazione problematica della propria famiglia, per gravi problemi non meglio 
specificati, o semplicemente per avere un futuro migliore rispetto a quello 
prospettato. 
Dei 37 intervistati 28 rispondono che l’Italia ha rappresentato sin dalla loro 
partenza il Paese da raggiungere, un ragazzo avrebbe voluto raggiungere la 
Francia e nei restanti casi non si aveva una meta precisa. Le ragioni per le 
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Grafico 5 – Età in uscita dalla Comunità (*)

L’uscita dalla comunità di accoglienza segue percorsi precisi, tra i quali prevalgono 
affidamenti attraverso le reti amicali e parentali (quando c’è questa opportunità).

Tavola 6 – Luogo dove vive il neomaggiorenne attualmente

In una struttura 25
Altro (specificare) 11

In una casa 1
Casa comunale 1
Casa con amici 3

Casa con studenti 1
Casa famiglia vittime di tratta 1

Con mia cugina 1
Con mio fratello 1

Con un’altra famiglia 1
In una casa in affitto da solo 1

Non risponde 1
Totale 37
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Tavola 5 – Accoglienza in Italia all’arrivo del neomaggiorenne

Luogo di accoglienza Totale
In affidamento familiare 1
In una struttura 30
Altro (specificare) 4

Amici 1
CAS emergenza croce rossa 1

Casa famiglia 1
Da mio zio 1

Totale rispondenti 35

I grafici successivi illustrano l’età in cui i neomaggiorenni sono entrati in comuni-
tà e quella in cui ne sono usciti.

Grafico 4 – Età in entrata presso la Comunità (*)
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Ai neomaggiorenni è stato chiesto di raccontare la loro esperienza in comunità. 
Le testimonianze, in molti casi piuttosto scarne, si dividono sostanzialmente in 
due tipi. Una parte dei ragazzi afferma di essersi trovati sin da subito molto bene, 
avvertendo l’attenzione e la cura nei propri confronti.
“Mi sono trovato benissimo. Non mi aspettavo dagli educatori fossero così gentili 
con me. Non pensavo di poter rimanere in comunità ancora due anni malgrado 
io sia diventato maggiorenne”.

“Mi sono trovato in struttura 
però ho dovuto aspettare sei 
mesi per avere i documenti. 
Gli educatori sono bravi e mi 
hanno aiutato a trovarmi un 
lavoro”. 

“Mi sono trovato molto 
bene, facevo molte attività 
ed ho conosciuto molte per-

sone che mi aiutavano anche andando a scuola. Poi ho avuto anche modo 
di fare attività sportive”.

“Mi sono trovato molto bene, la prima cosa è che sono andato a scuola, poi 
mi hanno fatto fare un sacco di corsi, pizzeria, barista”. 

“Mi trovavo benissimo e non avevo problemi: gli operatori che lavoravano 
li erano molto bravi e non ho incontrato difficoltà”.

Un altro gruppo di testimonianze, invece, sottolinea le difficoltà incontrate 
all’inizio, seppure poi risolte con il passare del tempo.

“Stare in comunità è un po’ faticoso, perché ho dovuto vivere con tante 
altre persone e ho dovuto seguire le regole. Anche non parlare la lingua ha 
reso l’inizio molto faticoso non capivo e non sapevo cosa dire”. 

“All’inizio ho avuto difficoltà, c’erano tante nazionalità e mi ha fatto uno 
strano impatto, poi mi sono trovato bene”. 

“All’inizio mi sentivo in difficoltà perché non conoscevo nessuno e non par-
lavo la lingua e passavo intere giornate isolato; poi man mano ho imparato 

a parlare l’Italiano e sono stato guidato e aiutato sia dal direttore della 
struttura che dagli educatori a trovare un mio percorso”. 

“Ho vissuto delle belle esperienze. Sono stato in due strutture. Inizialmente 
ero in un CAS dove non facevo nulla mentre poi sono andato in una comu-
nità minori dove invece facevo molte cose, mi hanno iscritto a scuola ed in 
una squadra di calcio”.

Tavola 7 – Lingua madre dei neomaggiorenni 

Lingue materne Totale
albanese 19
arabo 1
francese 4
inglese 6
pidgin, hirimotu, inglese 1
portoghese 1
punjabi, 1
urdu 3
Non risponde 1
Totale 37

Il livello di conoscenza della lingua italiana cambia a seconda delle modalità di 
comprensione. I grafici che seguono riportano, per ciascuna modalità, il giudizio 
di autovalutazione espresso dal neomaggiorenne.
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Grafico 9 - Scrittura

(*) I grafici sono al netto delle non risposte

Più della metà degli intervistati (24) dichiara di non aver chiesto la protezione 
internazionale al momento dell’arrivo in Italia. Su 11 ragazzi che ne hanno fatto 
richiesta, in 5 casi la protezione è stata concessa, in 4 è stata rifiutata e in 2 si è 
ancora in attesa di risposta. Solo in un caso il ragazzo ha fatto ricorso.
Anche per il rilascio del permesso di soggiorno si registra una situazione simile: 
31 intervistati dichiarano di averlo chiesto e solo una parte di essi sa di che tipo 
di permesso si tratta. La tabella successiva riporta le risposte fornite dai neomag-
giorenni in merito. 

Tavola 8 – Tipo di permesso di soggiorno rilasciato

Tipo di permesso Totale
Permesso di soggiorno per minore età 20
Permesso di soggiorno per motivi di studio 1
Altro (specificare) 5

asilo politico 1
motivi umanitari 2

richiesta asilo 2
Non so 1
Totale 27

Alla domanda relativa al tipo di permesso attualmente in possesso 20 ragazzi 
hanno risposto di avere un permesso di soggiorno per minore età, 1 per motivi 
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Livello di conoscenza della lingua italiana (*).

Grafico 6 - Ascolto

Grafico 7 – Parlato

Grafico 8 – Lettura
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Grafico 11 – Rispetto del ruolo previsto dall’art.15 della legge 47/2017 – Pre-
senza del mediatore culturale nei procedimenti in cui il MSNA è coinvolto

I neomaggiorenni privi di tutore volontario risultano essere meno informati ri-
spetto a quelli con tutore per quanto riguarda il diritto di poter chiedere il sup-
porto affettivo e psicologico di persone care nei procedimenti giudiziari o ammi-
nistrativi. 

Grafico 12 – Sei stato informato che era un tuo diritto potere chiedere che fos-
sero presenti nei procedimenti giudiziari o amministrativi persone a te care 
dalle quali ti senti sostenuto affettivamente e psicologicamente?

19

di studio, 5 per motivi differenti. 1 ragazzo dei 27 che hanno risposto a questa 
domanda non sa che documento possiede.
In maniera speculare rispetto alla questione posta ai tutori volontari sui diritti 
previsti dall’ art. 15 della legge 47/2017 (Diritto all’ascolto dei minori stranieri 
non accompagnati, che prevede la presenza del mediatore culturale nei proce-
dimenti in cui è coinvolto), è stato chiesto agli intervistati se fossero a conoscen-
za del diritto a richiedere la presenza di persone idonee a garantire l’assistenza 
affettiva e psicologica e di un mediatore culturale e del diritto a partecipare per 
mezzo di un rappresentante legale ai procedimenti giurisdizionali e amministrati-
vi che li hanno riguardati. Le risposte sono riportate nel grafico che segue.

Grafico 10 - Rispetto del ruolo previsto dall’art.15 della legge 47/2017 – Livello 
di conoscenza 

Un andamento analogo si riscontra rispetto all’effettiva presenza di un mediatore 
culturale nei procedimenti in cui il neomaggiorenne è stato coinvolto: è abba-
stanza interessante notare la profonda differenza che si è potuta rilevare tra que-
ste e le risposte dei neomaggiorenni con tutori volontari. Gli stessi grafici eviden-
ziano una maggiore conoscenza della norma e, nei fatti, una effettiva presenza 
dei mediatori culturali nei procedimenti in cui i neomaggiorenni sono coinvolti. Il 
grafico 11 mostra i risultati raccolti.
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Grafico 14 - Titolo di studio 

L’informazione riportata deve essere raffrontata con la domanda successiva, re-
lativa agli anni di scuola frequentati nel Paese di provenienza. 

Mettendo a confronto i due grafici si osserva una certa coerenza tra il titolo di 
studio dichiarato e il numero di anni di frequenza scolastica.

Grafico 15 – Anni di frequenza scolastica
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La fotografia “scattata” sul livello di conoscenza è abbastanza simile a quanto 
avviene concretamente. Il grafico successivo riporta le risposte alla domanda re-
lativa all’effettiva presenza di un adulto di riferimento che assista/accompagni il 
ragazzo dal punto di vista psicologico e affettivo.

Grafico 13 - Nei procedimenti che ti hanno visto coinvolto, sei stato assistito/
accompagnato dal punto di vista psicologico e affettivo, da adulti di riferimento? 

1.1 La scolarizzazione 

Proseguendo nella ricostruzione del profilo dei neomaggiorenni intervistati, si 
osserva che 35 dei 37 ragazzi raggiunti dall’indagine dichiarano di aver frequen-
tato la scuola nel proprio Paese di origine.
I dati tuttavia riportano livelli di scolarizzazione medio bassi: in 8 casi non si pos-
siede un titolo oppure si è conseguito solo il titolo di licenza elementare. La mag-
gior parte dei ragazzi (21) possiede un diploma di scuola media inferiore, solo 3 
hanno ottenuto il diploma di scuola media superiore.
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Eppure la scuola rimane un luogo di riferimento imprescindibile per la realizza-
zione dei propri sogni. Alla domanda “Ti piaceva la scuola e quali erano i tuoi pro-
getti per il futuro?” la maggioranza risponde affermativamente e ritiene che sia 
un buon modo per realizzare i propri progetti di vita, che in alcuni casi sono legati 
allo svolgimento di specifiche professioni (idraulico, meccanico, aviatore, infer-
miera) ma in altri si spingono fino allo studio universitario per diventare medici, 
giornalisti o giudici. Alcuni raccontano di non aver maturato un progetto di vita 
specifico (anche perché quando erano nel loro Paese erano ancora troppo pic-
coli), altri di averlo dovuto abbandonare per partire e raggiungere l’Italia. Quelli 
a cui non piaceva andare a scuola affermano che non avevano voglia di studiare, 
che era troppo faticoso e che preferivano lavorare. 
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Anche l’età in cui il neomaggiorenne dichiara di aver abbandonato gli studi, in 
relazione alla sua attuale classe di età evidenzia un evidente gap di formazione e 
una lacuna da dover colmare. La tavola successiva illustra come i livelli di abban-
dono scolastico siano elevati in particolare tra i ragazzi più grandi.

Tavola 9 – Età in cui il neomaggiorenne ha abbandonato la scuola e attuale 
classe di età di appartenenza

Età di abbandono del 
percorso formativo

Età del MSNA attuale Totale

18 anni 19 anni 20 anni 21 anni 22 anni
4 anni   1   1
5 anni  1    1
7 anni  1 1   2
8 anni 1 3 1  1 6
9 anni 4 2 8 2 1 17
10 anni 1 3    4
12 anni  1 1  1 3
13 anni   1   1
Non risponde   2   2
Totale 6 11 15 2 3 37

Le ragioni per cui i ragazzi hanno abbandonato la scuola fanno riferimento a 
quattro ordini di motivazioni:
1) Ragioni di tipo logistico ed economico. I ragazzi dichiarano che la scuola era 

troppo lontana dalla propria abitazione, oppure la spesa era troppo elevata 
per la famiglia.

2) Ragioni di tipo familiare. In molti casi si fa riferimento a problemi familiari o 
eventi che hanno determinato un arresto del percorso di studi (la perdita di 
lavoro del padre, il trasloco della madre, ecc.)

3) L’aver interrotto il percorso per poter venire in Italia. 
4) Non voler continuare ad andare a scuola perché intenzionati a cercare lavoro.
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Grafico 17 – Titolo di studio di scuola secondaria di II grado conseguito per Pa-
ese di provenienza

I casi in cui il titolo non risulta conseguito comprendono sia neomaggiorenni che 
dichiarano di aver abbandonato il percorso di studio o sia neomaggiorenni che 
dichiarano di seguirlo ancora al momento dell’intervista. Occorre ricordare che 
queste domande prevedevano una risposta spontanea da parte dei ragazzi in-
tervistati che l’intervistatore ricodificava poi all’interno della griglia riportata nel 
questionario.
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2. La vita in Italia

2.1 La scuola: poche criticità e molti vantaggi

Sono 5 i neomaggiorenni che da quando sono in Italia non sono mai andati a 
scuola. Questo dato, percentualmente più alto rispetto a quello dei neomaggio-
renni con un tutore volontario abbinato, pone una riflessione sull’importanza del 
ruolo che i tutori volontari svolgono nell’assicurare la frequenza scolastica dei 
minori stranieri non accompagnati. I neomaggiorenni senza un tutore intervista-
ti, infatti, risultano avere meno opportunità di iniziare o proseguire un percorso 
scolastico rispetto quelli con un tutore volontario abbinato.

Nel nostro Paese i ragazzi che hanno potuto seguire corsi di studio (34) arrivano 
a conseguire un titolo medio e medio alto, come riportato nei seguenti grafici. 
Nessun neomaggiorenne ha conseguito un titolo di studio di livello universitario.

Grafico 16 – Titolo di studio di scuola secondaria di I grado conseguito per Pa-
ese di provenienza
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Come nel caso del report relativo ai neomaggiorenni con tutore abbinato, anche 
per questo lavoro valgono alcune considerazioni sulla necessità di inquadrare le 
informazioni riportate all’interno di un quadro composto da percezioni e opinio-
ni delle persone di minore età, che possono anche divergere molto dalla realtà 
dei fatti. In questa fase di monitoraggio quindi anche le indicazioni sulla scolariz-
zazione dei minori stranieri non accompagnati devono essere interpretate con la 
dovuta accortezza.

Alla domanda sulle principali difficoltà incontrate nel processo di integrazione nel 
nostro sistema scolastico, i ragazzi si dividono in due gruppi piuttosto omogenei:

1) Il gruppo più numeroso (composto da 18 ragazzi) dice di non aver avuto diffi-
coltà e di essersi subito integrati;

2) L’altro gruppo afferma di aver trovato inizialmente difficoltà a comprendere e 
a scrivere la lingua Italiana. 

Imparare la lingua è uno degli aspetti positivi che i neomaggiorenni intervistati 
sottolineano del percorso scolastico seguito. Ma oltre all’apprendimento dell’ita-
liano ci sono anche altri gli aspetti positivi: 

“I rapporti con gli insegnanti e con i compagni”.

“Imparo sempre cose nuove e conosco persone nuove”. 

“Mi piace tanto stare con gli amici, persone nuove, insegnanti”.

Quindi si può affermare che la scuola rappresenta per questi ragazzi un momento 
importante di socialità e di relazione anche con i docenti, nei confronti dei quali 
i ragazzi provano molta stima: 
“La disponibilità dei professori”. 
“Gli insegnanti sono bravi”. 
“Non amo molto andare a scuola mi piace la pausa, mi piace molto la matemati-
ca grazie ai bravi professori”.

L’aver avuto una esperienza positiva a scuola si conferma anche nelle risposte 
che i ragazzi hanno dato quando gli è stato chiesto “Descrivi il rapporto che hai 
(o hai avuto) con i tuoi compagni di corso e con i tuoi insegnanti”. Tutti gli in-
tervistati infatti hanno espresso giudizi positivi, ad eccezione di un ragazzo che 
afferma “C’era qualche problema perché alcuni compagni mi guardavano male 
perché non sapevo e parlavo l’Italiano” e di un altro ragazzo che ricorda “Alcuni 
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Grafico 18 – Conseguimento di titolo di studio per Paese di provenienza.

Proseguendo nella disamina sui titoli di studio, attraverso il grafico 20 si possono 
osservare le tipologie di titolo di studio conseguite nel corso della permanenza in 
Italia. Nella maggior parte dei casi si tratta di attestati di frequenza, che non sono 
veri e propri titoli spendibili sul mercato del lavoro.

Grafico 19 – Tipologia di titolo acquisito per età

26

Il monitoraggio qualitativo sul sistema della tutela volontaria
Indagine sui minori stranieri non accompagnati senza tutore volontario abbinato 2. La vita in Italia



Tavola 10– Tipo di lavoro svolto 

Tipo di lavoro svolto Totale
ADDETTO AL DISTRIBUTORE DI BENZINA 1
AIUTO CUOCO 4
CAMERIERA 1
CUOCO 1
EDUCATORE COME TIROCINIO 1
ELETTRICISTA 3
LAVORO AL MC DONALD 1
MACELLAIO 1
METALMECCANICO 1
PANETTIERE 1
SALDATORE 1
SEGRETARIO PRESSO UNA COOPERATIVA COME TIROCINANTE 1
SERVICE 1
Non risponde 6
TOTALE 18

In generale si tratta di brevi esperienze lavorative che durano da uno a 8 mesi. 
Solo in 2 casi il periodo è più lungo (dai 12 ai 24 mesi). 

In merito alla domanda sulle difficoltà maggiormente incontrate, dalle risposte 
dei neomaggiorenni senza tutore volontario abbinato emerge un quadro un po’ 
diverso rispetto a quello riferito dai ragazzi con tutore volontario abbinato. Infat-
ti, accanto alle difficoltà che riguardano la lingua - “Comunicare con i clienti”; “I 
miei colleghi mi chiedevano attrezzi che io non conoscevo” – i ragazzi senza tuto-
re percepiscono maggiormente il fatto di essere sfruttati e di essere pagati poco: 
“In alcune giornate lavoriamo tanto e facciamo tardi”; “Ho fatto dei lavori molto 
faticosi e duri”. In caso si cita il “razzismo” come principale difficoltà incontrata.

Tra gli aspetti positivi prevalgono l’aver imparato cose nuove e l’aver stabilito re-
lazioni sociali: “Lavorare in gruppo con i miei colleghi”; “Che le persone una volta 
che ti conoscono iniziano a fidarsi e scherzare con te. Si diventa amici”. Accanto a 
questo emerge anche l’aspetto del poter diventare indipendenti e avere un con-
tratto regolare: “Avere un contratto mi dà sicurezza e mi piace”; “La possibilità di 
lavorare e di essere indipendente”.
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compagni dicono le bugie e questo non mi piace”. In un caso la scuola ha anche 
contribuito a costruire amicizie che sono durate nel tempo: “Avevo un buon rap-
porto, alcuni erano e sono amici ed abbiamo un gruppo”.

2.2 La formazione professionale

Entrando nel merito dei percorsi di formazione professionalizzante, 16 ragazzi 
dichiarano di aver seguito un corso di formazione. 6 tra questi ne hanno seguito 
più di uno. In 8 hanno conseguito un titolo, gli altri 8 stanno ancora seguendo il 
corso. Degli 8 ragazzi che hanno completato il percorso 6 avrebbero ottenuto una 
qualifica o diploma e 2 l’attestato di frequenza. Le difficoltà incontrate nel con-
seguire la qualifica sono le stesse già segnalate per il percorso scolastico: scarsa 
comprensione della lingua Italiana e, di conseguenza, difficoltà ad apprendere 
alcuni termini tecnici specifici e a seguire lezioni teoriche e pratiche.

I pareri espressi sono tutti molto positivi. I ragazzi sono contenti di aver imparato 
dei mestieri che possono dare loro un’opportunità di inserimento nel mercato 
del lavoro, anche grazie alla bravura dei docenti. Allo stesso modo sono valutate 
positivamente le relazioni che i neomaggiorenni hanno stabilito con gli altri stu-
denti: “Ho trovato delle persone che hanno saputo entrare nel mio cuore e mi 
hanno voluto bene e mi hanno aiutato”.

2.3 Il lavoro 

Un secondo capitolo importante nella storia dei neomaggiorenni riguarda il rap-
porto con il mondo del lavoro.
Più della metà dei 37 ragazzi a cui è stato chiesto se gli sia mai capitato di lavorare 
nel nostro Paese, ha risposto positivamente (24). Tra i ragazzi che hanno risposto 
positivamente, 12 hanno svolto un solo lavoro e i restanti ne hanno svolti 2 o più. 
I lavori svolti sono diversi. La tavola che segue riporta le risposte per intero di 
coloro che hanno fornito indicazioni specifiche.
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3. Le notizie sulla rete familiare 

Tutti i neomaggiorenni raggiunti da questa indagine sono celibi o nubili e non 
hanno figli. 
In 3 casi non conoscono il padre e in 4 casi non conoscono la madre. La profes-
sione del padre dichiarata dai ragazzi è molto più varia rispetto a quella riportata 
dall’altro gruppo di neomaggiorenni intervistati (quelli con tutori volontari ab-
binati): oltre alle professioni di tipo manuale nei settori dell’agricoltura e dell’e-
dilizia e nei servizi (cameriere, barista), troviamo anche librai, grafici, ingegneri, 
militari, infermieri ed imam. 
Per quanto riguarda le madri, invece, la professione più rappresentata è quella 
della casalinga, anche se ci sono casi di commercianti e impiegate come operaie 
nel settore tessile. 
Il titolo di studio dei genitori, quando disponibile, è molto basso. Nel caso del 
padre, su 37 rispondenti 14 dichiarano che il padre non ha titolo di studio o pos-
siede la licenza elementare, 5 la licenza media inferiore e 9 il diploma di media 
superiore. In 3 dichiarano che il padre è in possesso di una laurea. Anche il titolo 
di studio della madre risulta essere molto basso (17 senza titolo di studio o con 
licenza elementare) o medio basso (7 licenza media inferiore). Solo 3 dichiarano 
titoli di studi medio alti (3 con diploma di media superiore e 2 laureate). 
Tutti i neomaggiorenni intervistati hanno fratelli e sorelle.

Tavola 11 – Numero dei fratelli/sorelle 

Numero di fratelli/
sorelle

Totale

1 6
2 12
3 4
4 3
5 4
6 2
7 1
9 1
Non risponde 4
Totale 37
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Il rapporto stabilito con i datori di lavoro e con i colleghi è giudicato molto po-
sitivo, malgrado le incomprensioni legate alla lingua: “Ho un buon rapporto con 
i miei colleghi, il mio datore di lavoro parla poco ma se ho bisogno di qualcosa 
sono tutti disponibili”. Solo in un caso l’esperienza è considerata “accettabile”.

Il lavoro in Italia per 24 intervistati non ha rappresentato la prima esperienza la-
vorativa. Solo in 2 casi il lavoro è stato svolto dopo aver compiuto i 16 anni di età, 
mentre per il resto dei ragazzi si è trattato di lavoro svolto durante la minore età. 
Hanno lavorato soprattutto con la famiglia di origine contribuendo all’economia 
familiare, sia in agricoltura che nel piccolo artigianato e nella ristorazione.

Al momento dell’intervista più della metà dei ragazzi studia oppure studia e la-
voro come tirocinante; una buona parte ha già trovato un’occupazione, gli altri 
sono alla ricerca di un lavoro.

Grafico 20 – Condizione occupazionale per regione di residenza
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I 37 neomaggiorenni senza tutore intervistati sono in contatto con la famiglia di 
origine attraverso messaggi, whatshapp, skype e messanger. Lo stretto rapporto 
è testimoniato dal numero dei contatti che il neomaggiorenne ha con la propria 
famiglia. Se si osservano le dichiarazioni riportate, tale frequenza risulta elevata 
per un numero cospicuo di intervistati.

Grafico 23 – Frequenza dei contatti con la famiglia di origine 

I contenuti delle chiamate e dei messaggi con la famiglia di origine sono abba-
stanza simili tra loro: “Chiedo come stanno e cosa fanno. Loro mi chiedono se 
sto bene e come mi trovo qua in Italia”; “Mi chiedono come stai, vogliono che 
racconti cosa faccio e dei progetti per il futuro”. Le parole pronunciate dai ragazzi 
riportano la loro quotidianità e qualche volta devono respingere le richieste di 
aiuto e di rientro nel paese di origine: “Loro mi chiedono i soldi, cerco di dirgli 
che non li ho”; “Mi sento soltanto con mia madre e lei mi chiede sempre quando 
torno e se sto bene. Provo ad aiutarli economicamente”, 

Ci sono anche casi di ragazzi che non hanno voluto rispondere alla domanda.
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In alcuni casi i neomaggiorenni provengono da famiglie molto numerose: sebbe-
ne più della metà dei rispondenti dichiari di avere 4 o meno fratelli e/o sorelle, 
ce ne sono almeno 8 che ne hanno più di 5.

Nella metà dei casi (21) fratelli e sorelle non hanno seguito i passi intrapresi dal 
neomaggiorenne giunto in Italia, rimanendo nel Paese di origine.

Grafico 21 – Quanti fratelli/sorelle hanno lasciato il Paese?

Con riferimento al titolo di studio dei fratelli/sorelle è stato chiesto di indicare, 
complessivamente, quale fosse quello più elevato raggiunto. Come si nota dal 
grafico seguente la media del livello di istruzione si attesta su valori medio bassi.

Grafico 22 – Livello di istruzione più elevato raggiunto complessivamente da 
fratelli/sorelle 
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Grafico 25 – Il tuo migliore amico è? 
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4. La rete amicale

Si è in precedenza notato che uno degli elementi positivi che i ragazzi intervistati 
citano della loro esperienza nel nostro Paese riguarda la socialità e la possibilità 
di aver fatto nuove amicizie a scuola e al lavoro.
Si tratta di una rete amicale che per alcuni non fa molta distinzione rispetto alla 
provenienza geografica, per altri invece la scelta degli amici si limita a quelli pro-
venienti dallo stesso Paese. Sarebbe interessante osservare se tale esperienza sia 
frutto di una scelta specifica del minore o semplicemente sia dovuta alle circo-
stanze del vissuto quotidiano. 

Grafico 24 – La rete amicale in Italia dei neomaggiorenni

Come già accennato, sono soprattutto gli ambienti scolastici e quelli lavorativi a 
rappresentare i luoghi privilegiati di incontro di amicizie. A questi si aggiungono 
altri luoghi di ritrovo, la stessa comunità in cui si è ospitati o il viaggio in Italia.

La sensazione di non essere gli unici ad aver fatto il viaggio per l’Italia da soli è 
abbastanza diffusa. Alla domanda “Quanti dei tuoi amici hanno dovuto viaggiare 
da soli come te per arrivare in Italia?” oltre la metà risponde “Tantissimi” o “Tan-
ti”; “Quasi tutti”; “Almeno una decina”. 21 ragazzi forniscono una quantificazione 
piuttosto precisa, dietro la quale si può immaginare un ricordo molto presente 
dell’esperienza condivisa insieme a un gruppo di pari. Solo in 3 casi rispondono 
“Nessuno” o “Non ricordo”.

Se il neomaggiorenne si trova a dover indicare il suo migliore amico, nella mag-
gioranza dei casi sceglie un ragazzo del proprio paese.
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6. La conoscenza della figura del tutore volontario e i “desi-
derata” dei neomaggiorenni

La sezione B del questionario è finalizzata a conoscere se i ragazzi intervistati 
abbiano mai avuto un tutore volontario e a raccogliere opinioni sulla conoscenza 
che essi hanno avuto, eventualmente, di questa figura.

Dei 34 minori che hanno risposto a questa parte del questionario in 8 affermano 
che hanno avuto un avvocato come tutore, 19 non sanno rispondere e in 7 indi-
cano altre figure di riferimento. La tavola 12 illustra le risposte. 

Tavola 12 – Chi è stato il tuo tutore?

Chi è stato il tuo tutore Totale
Non so 19
Un Avvocato 8
Altro (specificare) 7

Il presidente della comunità 1
Il responsabile della comunità 3

Mio fratello 1
Referente della comunità 1

Una donna anziana 1
Totale rispondenti 34

È plausibile pensare che nella risposta “un avvocato” il ragazzo intervistato voles-
se intendere il tutore legale, confondendo le due figure. 
In 13 casi i ragazzi ricordano di aver incontrato questa figura per molte volte. 
Più della metà (20) non conosce tuttavia la figura del tutore volontario, quindi è 
plausibile che nella loro risposta sia stata inserita la figura del tutore legale. Alla 
domanda “Avresti voluto avere un tutore volontario?”, in 7 ragazzi non si espri-
mono, 10 rispondono affermativamente, 3 dicono di no e 17 non rispondono.

Alla richiesta di motivazione la maggioranza degli intervistati risponde che non 
sa chi sia questa figura e alcune volte la associa ad altre “Perché un educatore 
del convitto mi ha molto aiutato e si prende cura di me”. Quando i ragazzi rispon-
dono affermativamente è perché hanno notato l’esperienza dei loro amici, che è 
molto positiva: “Ho visto i miei amici che hanno avuto il tutore ed erano contenti 
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5. I progetti futuri

I progetti futuri dei ragazzi sono di tre tipi:

- Avere un lavoro o andare a scuola;
- Avere un lavoro o imparare una professione per proseguire la propria vita in 

Italia;
- Avere un lavoro o imparare una professione e tornare nel Paese di origine, so-

prattutto per aiutare la famiglia in difficoltà.

Mentre nel gruppo dei neomaggiorenni con tutore abbinato le risposte erano 
maggiormente concentrate sul voler mettere a frutto gli sforzi compiuti nell’ap-
prendimento della lingua Italiana e nello sviluppo di competenze tecniche spen-
dibili sul mercato del lavoro, in questo secondo gruppo di ragazzi trovare un 
lavoro è la risposta più frequente. Questo progetto è legato all’idea di una stabi-
lizzazione nel nostro Paese: “Studiare e trovare un lavoro, avere una casa mia”; 
“Intendo lavorare ancora un po’ di anni come operaio elettricista e appena avrò 
un po’ di soldi messi da parte aprirò una azienda mia”.

Ci sono però anche tanti ragazzi che hanno l’obiettivo di aiutare la propria fami-
glia: “Finire la scuola, trovare un lavoro e aiutare i miei genitori”; “Trovare un 
lavoro come idraulico, aiutare la mia famiglia in Kosovo e avere una vita più bella 
in futuro”; “Voglio trovarmi un lavoro, una casa, risparmiare dei soldi e aiutare la 
mia famiglia e far venire qui qualche mio fratello”.

C’è poi chi invece vorrebbe imparare a lavorare nel sociale: “Voglio studiare an-
cora e voglio lavorare con i disabili li voglio aiutare, perché vorrei lavorare in 
quell’ambito per aiutare”.
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- è la famiglia (o di origine o attuale) o la rete amicale ad averlo deciso.
In due casi la risposta secca è stata: “Me stesso”.

Probabilmente non tutti gli intervistati hanno saputo fornire risposte sulla figura 
del tutore volontario, visto che oltre la metà non ne conosce l’esistenza.
È importante notare tuttavia che, tra le figure di riferimento più importanti nella 
loro esperienza in Italia indicate dai ragazzi, ci sono soprattutto gli operatori della 
comunità in cui risiedono, la loro rete di amici conosciuti in Italia e gli insegnanti. 
In tanti (9) rispondono però di non avere figure o di contare solo sulle proprie 
forze.
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perché uscivano con loro”; “perché lo hanno tutti gli altri che vengono aiutati”; 
“Perché vedo quello che fanno i miei amici e come aiutano i ragazzi per fare i 
documenti e la scuola ed ogni tanto li portano fuori”.

Questa osservazione viene confermata dalla domanda successiva, con la quale si 
è chiesto ai ragazzi se conoscessero amici con tutori volontari: in 14 rispondono 
di sì, in 7 non sanno e in 12 rispondono di no. La metà di coloro che rispondono di 
sì afferma di aver notato delle differenze rispetto alla propria situazione (6 casi), 
in 3 non sanno rispondere e in 4 affermano di non aver notato differenze.

Le differenze notate risiedono nella maggiore attenzione che viene riservata al 
minore straniero non accompagnato: “Il tutore (volontario ndr) ti aiuta per ciò di 
cui hai bisogno, i documenti, se hai un problema ti può supportare...tante cose”; 
“Ti supporta per qualunque necessità”.

Nell’immaginario dei ragazzi tuttavia la presenza o l’assenza del tutore volonta-
rio non appare determinante: solo 4 ritengono che con questa figura avrebbero 
potuto avere maggiori opportunità di uscire, di andare a scuola, di orientarsi me-
glio. Il resto degli intervistati non sa rispondere. 
Alla domanda “Cosa pensi faccia un tutore volontario rispetto al tuo tutore?” la 
maggioranza non sa rispondere, mentre tra coloro che provano a fornire le rispo-
ste i commenti sono i seguenti: 
•	ha la responsabilità dei minori che gli sono assegnati tipo un genitore; 
•	incontra i ragazzi e parla con loro dei loro problemi;
•	aiuta i ragazzi e li incontra;
•	essere presente;
•	la possibilità di sentirsi spesso e di rivestire un ruolo più familiare;
•	passa del tempo libero insieme a me;
•	penso sia una persona che si preoccupa per te;
•	per aiutare i minori stranieri non accompagnati;
•	può accompagnare e aiutare un ragazzo nelle cose che deve affrontare;
•	ti aiuta quando hai bisogno;
•	ti può aiutare come può;
•	ti sta più vicino e penso che ti capisce meglio rispetto ad un avvocato che viene 

in comunità solo per firmare delle carte.

La domanda successiva “Con chi hai deciso il tuo progetto di vita e come?” ha 
avuto due tipi di risposte:
- è la comunità, nella figura del responsabile, del direttore o dell’educatore ad 

aver indicato il percorso da intraprendere;
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