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1. Contesto, obiettivi e metodologia della ricerca

1.1. Il contesto

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza conduce dal 2019 il monitorag-
gio della tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati (MSNA), con lo 
scopo di costruire un quadro conoscitivo dello stato di attuazione dei loro diritti, 
fornendo, contestualmente, una fotografia esaustiva dello stato di avanzamento 
del sistema di tutela volontaria in attuazione dell’articolo 11 della legge 47/2017, 
come modificato dall’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 220 del 22 di-
cembre 2017 e degli articoli 3 e 4 della legge n. 112 del 2011. 
L’articolo 11 della legge 47/2017, prevede che “presso ogni Tribunale per i mi-
norenni, sia istituito un elenco dei tutori volontari a cui possono essere iscrit-
ti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati da parte dei garanti 
regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per l’infanzia e l’a-
dolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non ac-
compagnato o di più minori nel numero massimo di tre, salvo che sussistono 
specifiche e rilevanti ragioni”.
La tutela volontaria, dunque, si configura come una tutela effettiva - in applica-
zione del principio di prossimità territoriale – risponde ai bisogni specifici delle 
persone di minore età ed è finalizzata a rendere effettivo ed efficace un reale 
ascolto del minore e il suo concreto accompagnamento fino al raggiungimen-
to della maggiore età o, nel caso previsto dall’articolo 13, comma 2 della legge 
47/2017 (“Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di inte-
grazione di lungo periodo”), sino al compimento del ventunesimo anno di età. 
Infatti, il miglioramento e la diffusione del sistema di tutela volontaria sono stret-
tamente funzionali all’azione di qualificazione del sistema di accoglienza delle 
persone di minore età cittadine di paesi terzi e non accompagnate, nonché al 
miglioramento del sistema di accesso ai servizi del territorio, in un contesto di 
sviluppo della cittadinanza attiva e della promozione dell’inclusione sociale. 
La rilevazione avviene a poco più di due anni dall’entrata in vigore della legge 
47/2017 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 
accompagnati” (6 maggio 2017), istituita per organizzare e realizzare un sistema 
organico di protezione e accoglienza dei bambini e degli adolescenti stranieri che 
arrivano in Italia privi di figure genitoriali o altri adulti di riferimento legalmente 
responsabili. Infatti, precedentemente all’entrata in vigore della legge in Italia 
non esisteva una procedura uniforme per identificare i minori e accertare l’età 
e non era sempre previsto per legge il coinvolgimento dell’Autorità giudiziaria 
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Premessa

Il report descrive i risultati ottenuti dall’analisi dei questionari somministrati ai 
tutori volontari nel periodo compreso tra il 1° novembre 2019 e il 28 febbra-
io 2020. Tale indagine, finanziata dal progetto FAMI del Ministero dell’Interno 
Obiettivo OS2, si inserisce nel quadro dell’azione di “Monitoraggio della tutela 
volontaria per i minori stranieri non accompagnati” in attuazione dell’articolo 
11 della legge 47/2017 ed è realizzata dall’Autorità garante per l’infanzia e l’a-
dolescenza in partenariato con Istituto Don Calabria, Coordinamento Nazionale 
Comunità di Accoglienza (CNCA) e Avvocato di Strada Onlus.
Obiettivo del monitoraggio qualitativo è quello di accompagnare i tutori volonta-
ri nei territori, in modo da favorire un efficace e stabile processo di miglioramen-
to delle competenze e delle prassi necessarie per un adeguato esercizio della 
funzione tutelare volontaria.
I risultati del monitoraggio generano informazioni preziose che possono essere 
utilizzate per molteplici scopi e offrono una valida base analitica per l’attuale e 
futura definizione delle politiche sul tema. Essi mettono in evidenza l’efficacia 
delle misure e degli interventi e il conseguimento degli obiettivi prefissati e con-
tribuiscono, in tal modo, all’evoluzione della politica stessa e all’avvio di rifles-
sioni in termini di strategie per il futuro che permettano lo sviluppo di un vero e 
proprio sistema di tutela volontaria. Ciò al fine di definire e valorizzare un quadro 
uniforme e omogeneo su tutto il territorio nazionale.
Il monitoraggio sull’applicazione della legge n. 47 del 2017 è composto da due 
azioni complementari e necessarie per descrivere l’attuazione degli interventi: 
una quantitativa a carattere censuario e una qualitativa basata sulla ricerca sul 
campo, contenente approfondimenti specifici.
Tale report quindi va ad alimentare un sistema ampio di monitoraggio qua-
li-quantitativo finalizzato a restituire il quadro dello stato di attuazione della leg-
ge n. 47 del 2017 recante le “Disposizioni in materia di misure di protezione dei 
minori stranieri non accompagnati” attraverso l’osservazione e l’analisi del siste-
ma implementato dalla tutela volontaria, le modalità di funzionamento e la sua 
organizzazione.
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A tal proposito la legge 47/2017 istituisce l’istituto della tutela volontaria, quale 
figura alternativa disposta ad assumere ed esercitare la responsabilità genitoria-
le per quei minori che siano momentaneamente o definitivamente privi di figure 
genitoriali o altri adulti di riferimento responsabili. 
L’istituzione presso ogni tribunale per i minorenni di un “elenco dei tutori vo-
lontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamen-
te formati da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento 
e Bolzano per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un 
minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, 
salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni”, si configura, perciò, come uno 
degli elementi innovativi dell’istituto della tutela volontaria. 
Prima di questa previsione, infatti, era prassi che la tutela dei minori fosse at-
tribuita quasi esclusivamente all’ente pubblico nelle persone dei sindaci o loro 
delegati. 
Altro elemento, ancor più innovativo, è dato dal ruolo che la nuova figura del 
tutore volontario si auspica incarni. E cioè un modello di “cittadinanza attiva” nel 
quale si mira a rafforzare l’aspetto relazionale, piuttosto che quello meramente 
burocratico o di sola “rappresentanza legale”. Si tratta della figura di un adulto di 
riferimento capace di essere una guida per un minore solo nelle scelte di vita che 
dovrà affrontare e che lo riguardano. E questo sempre nel rispetto dell’ascolto 
del minore, delle sue esigenze e dei suoi desideri, promuovendone il superiore 
interesse. 

1.2 Gli obiettivi e la metodologia del monitoraggio 

Il monitoraggio della tutela volontaria per minori stranieri non accompa-
gnati è finalizzato a restituire il quadro dello stato di attuazione della legge 
47/2017 e a creare e garantire un livello centrale e locale di monitoraggio, 
orientamento, coordinamento e sostegno al sistema di tutela volontaria in 
attuazione della legge 47/2017, attraverso l’osservazione e l’analisi del siste-
ma implementato dalla tutela volontaria e le modalità di funzionamento e di 
organizzazione.
Gli obiettivi generali del progetto riguardano principalmente tre direzioni: 
1. la realizzazione di un sistema di monitoraggio qualitativo e quantitativo, che 

permette di individuare gli elementi attraverso cui indirizzare lo sviluppo e 
l’ottimizzazione delle attività di promozione, informazione e accompagna-
mento dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati;
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con funzioni di garanzia per il minorenne. Inoltre, la legge introduce la figura 
innovativa del tutore volontario che si configura come un “garante dei diritti del 
minore”. 
I minori stranieri non accompagnati che arrivano via mare o via terra in Italia so-
no un fenomeno piuttosto stabile da molti anni. Dal 2012 il numero dei bambini 
e dei ragazzi privi di figure genitoriali presenti nel nostro paese è salito costan-
temente fino al 2018, anno in cui si è cominciata a registrare una flessione degli 
ingressi (tavola 1).

Tavola 1: Numero di MSNA per anno, genere e % di diciassettenni sugli ingressi

ANNO M F TOT % 17enni
2012 5488 333 5821 44,6
2013 5926 393 6319 55,1
2014 9961 575 10536 49,5
2015 11371 550 11921 54,0
2016 16208 1165 17373 56,6
2017 17056 1247 18303 60,3
2018 10000 787 10787 60,2
TOT 76010 5050 81060  

Fonte: elaborazione AGIA su Dati Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali 

La legge n. 47 del 2017 segna un cambiamento importante perché afferma il 
principio per cui ai minori stranieri non accompagnati viene riconosciuta la tito-
larità di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza del 1989, che l’Italia ha ratificato e reso esecutiva con la legge 
n. 176 del 1991. 
I bambini e i ragazzi migranti sono prima di tutto persone di minore età e soprat-
tutto a causa di ciò, vulnerabili due volte. 
L’articolo 2 della legge 47/2017 fornisce la seguente definizione del minore mi-
grante: “è minore straniero migrante non accompagnato quel soggetto minoren-
ne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, il quale si trova, per 
una qualsiasi causa, nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla 
giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori 
o di altri adulti, per lui legalmente responsabili, in base alle leggi vigenti nell’or-
dinamento italiano.”
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I risultati del monitoraggio, infatti, generano informazioni preziose che possono 
essere utilizzate per molteplici scopi e offrono una valida base analitica per l’at-
tuale e futura definizione delle politiche sul tema, mettendo in evidenza l’effi-
cacia delle misure e degli interventi e il conseguimento degli obiettivi prefissati. 
Essi contribuiscono, in tal modo, all’evoluzione della politica stessa e all’avvio 
di riflessioni in termini di strategie per il futuro che permettano lo sviluppo e la 
valorizzazione del sistema.
L’uso combinato di approcci qualitativi e quantitativi, che facilita l’integrazione 
di realtà complesse e non univoche, è fondamentale per garantire il buon esito 
degli interventi e l’efficacia del sistema della tutela volontaria. Inoltre, può forni-
re una comprensione più ampia e poliedrica del fenomeno oggetto dell’analisi. 
Infatti il monitoraggio quantitativo, che rappresenta un’imprescindibile attività di 
analisi dell’implementazione delle politiche, è utile alla restituzione di una foto-
grafia statica del sistema e propedeutico all’analisi qualitativa. 
In particolare, il monitoraggio quantitativo sul sistema della tutela volontaria a 
carattere censuario ha l’obiettivo di quantificare l’universo di riferimento e le va-
riabili in campo di tipo socio-anagrafico, ossia il numero dei candidati alla tutela 
volontaria, il numero dei tutori volontari iscritti negli elenchi presso i tribunali 
per i minorenni e il numero di tutele avviate e concluse. Il monitoraggio, inoltre, 
rileva e monitora le variabili e i loro cambiamenti nel corso del tempo.
L’obiettivo del monitoraggio qualitativo, invece, è quello di conoscere e miglio-
rare i processi del sistema della tutela volontaria attraverso l’affiancamento e 
l’integrazione dei risultati del monitoraggio quantitativo, in termini specifici e 
complementari, attraverso gli approfondimenti con gli attori interessati: i tutori 
volontari, con o senza abbinamenti con minori stranieri non accompagnati, e 
i neomaggiorenni (con o senza tutore volontario). In questo modo è possibile 
rilevare elementi significativi nel percorso della tutela volontaria rispetto al nu-
mero dei tutori volontari, all’andamento delle tutele a livello nazionale e alla 
ricognizione di criticità e opportunità, per poter intervenire attraverso il sugge-
rimento di orientamenti specificatamente ritagliati per garantire il buon esito 
degli interventi e dell’efficacia del sistema di tutela laddove necessario. 
Il monitoraggio quantitativo è stato avviato a maggio 2019. Si realizza attraverso 
la compilazione, da parte degli uffici dei garanti regionali e provinciali e dei tri-
bunali per i minorenni, di un questionario somministrato con metodologia Cawi 
(Computer Assisted Web Interviews). 
Il monitoraggio qualitativo avviato a novembre 2019 si realizza attraverso la som-
ministrazione, da parte di intervistatori adeguatamente formati, di tre questio-
nari in modalità CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing).
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2. il sostegno ai tribunali per i minorenni e alle istituzioni competenti per le fun-
zioni di tutela volontaria;

3. l’accompagnamento e il sostegno ai tutori volontari nei territori, in modo da 
garantire un efficace e stabile processo di miglioramento delle competenze 
e delle prassi che permettono un adeguato esercizio della funzione tutelare 
volontaria.

Obiettivi specifici del progetto sono: 
- la promozione della figura del tutore volontario per minori stranieri non 

accompagnati; 
- Il sostegno agli organismi istituzionali competenti; 
- la divulgazione di pratiche innovative da diffondere nel contesto nazionale; 
- la produzione di pubblicazioni per i tutori volontari, per garantire la corretta 

applicazione dei diritti della persona straniera di minore età; 
- il supporto ai tutori volontari per migliorare l’esercizio delle funzioni.

Il progetto si articola nelle seguenti attività principali: 
- monitoraggio sull’applicazione della legge 47/2017; 
- servizi di supporto e accompagnamento regionale alle Istituzioni e ai tutori 

volontari; 
- produzione delle linee guida e documentazione di orientamento; 
- centro di documentazione per la tutela volontaria; 
- divulgazione con convegni annuali e seminari locali.

Il monitoraggio sull’applicazione della legge 47/2017 è composto da due azio-
ni complementari e necessarie per descrivere l’attuazione degli interventi: una 
quantitativa a carattere censuario e una qualitativa di tipo field research conte-
nente approfondimenti specifici. 
L’obiettivo dell’intero sistema di monitoraggio è quello di documentare, diacroni-
camente, il progresso compiuto sull’intero processo della tutela volontaria. 
In particolare l’obiettivo del monitoraggio qualitativo, attraverso gli approfondi-
menti con gli attori interessati, è quello di conoscere e migliorare:

- i processi del sistema della tutela volontaria; 
- la situazione rispetto al numero dei tutori volontari e all’andamento delle tute-

le a livello nazionale;
- la ricognizione di criticità e opportunità, per poter intervenire attraverso i ser-

vizi di supporto e sensibilizzazione laddove necessario. 

8

Il monitoraggio qualitativo sul sistema della tutela volontaria
Indagine sui tutori volontari 1. Contesto, obiettivi e metodologia della ricerca



minori non accompagnati) e della relazione con lo stesso nell’esercizio delle 
proprie funzioni; 

- l’interpretazione del proprio ruolo in caso non sia ancora avvenuto, al momen-
to dell’intervista, un abbinamento con un minore; 

- il portato interculturale del tutore volontario.
I risultati del monitoraggio, legati alle interviste dei tutori volontari, restituiscono 
un quadro che arriva a conoscere in profondità le dinamiche, le prassi, i punti di 
vista, le opinioni dei tutori volontari e – lungi dal volere essere rappresentativi 
di tutte le realtà regionali – costituiscono a ogni modo una base conoscitiva pre-
ziosa per l’attuale e futura definizione delle politiche sul tema. Essi mettono in 
evidenza l’efficacia delle misure e degli interventi e il conseguimento degli obiet-
tivi prefissati e contribuiscono, in tal modo, all’evoluzione della politica stessa e 
all’avvio di riflessioni in termini di strategie per il futuro che permettano lo svilup-
po e la valorizzazione del sistema di tutela volontaria.
Vengono qui di seguito riportati i risultati relativi ai tutori volontari, con o senza 
abbinamenti con minori stranieri non accompagnati (d’ora in avanti MSNA), e ai 
neomaggiorenni (con o senza tutore volontario).
Coerentemente con la struttura del questionario, il report traccia una descrizione:
- del profilo socio-anagrafico (Sezione A), con un approfondimento sulla leva 

motivazionale che ha condotto a presentare la candidatura;
- delle modalità e dei criteri della selezione della candidatura, la formazione spe-

cifica erogata e i fabbisogni formativi espressi (Sezione B);
- del processo e delle caratteristiche dell’abbinamento con il MSNA e, successi-

vamente, delle caratteristiche dell’incontro con il MSNA (o con più minori non 
accompagnati) (Sezione C e Sezione D);

- della relazione con lo stesso nell’esercizio delle proprie funzioni (Sezione C e 
Sezione D);

- dell’interpretazione del proprio ruolo in caso non sia ancora avvenuto, al mo-
mento dell’intervista, un abbinamento con un minore (Sezione E);

- del sostegno dei ragazzi nelle relazioni interculturali (Sezione F). Per questa 
ultima parte, a cui è stato dedicato uno specifico focus in collaborazione con 
l’Università Cattolica di Milano - Centro di ricerca sulle relazioni interculturali, 
si rimanda al documento di approfondimento.

Nel riportare i risultati raccolti, oltre all’elaborazione dei dati consentita dalle 
risposte chiuse, si riportano nel testo frasi dove sono gli stessi tutori volontari a 
parlare (adottando il virgolettato). 
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I questionari sono uno per ciascun gruppo bersaglio:
1. tutori volontari già nominati, con o senza esperienza di tutela;
2. neomaggiorenni, con un’età compresa fra i 18 e i 20 anni con un abbinamento 

del tutore volontario;
3. neomaggiorenni con un’età compresa fra i 18 e i 20 anni senza un abbinamen-

to del tutore volontario.

Questo tipo di metodologia d’indagine si definisce anche “intervista face-to-fa-
ce” ed è condotta in presenza da un rilevatore che legge le domande e le op-
zioni di risposta dal suo PC nell’esatto ordine e con lo stesso linguaggio adottati 
nel questionario, riportando le risposte esattamente così come sono fornite dal 
rispondente.
L’indirizzario contenente i nominativi e i numeri di telefono degli intervista-
ti è stato fornito dall’Istituto Don Calabria e dal Coordinamento Nazionale 
Comunità di Accoglienza (CNCA). Gli intervistatori hanno formalizzato il primo 
contatto finalizzato a presentare l’indagine e a illustrare le modalità di intervista. 
Successivamente si è proceduto a concordare un appuntamento per la realizza-
zione 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.
Il monitoraggio qualitativo è stato effettuato in cinque regioni-pilota 
auto-candidatesi:
a) Friuli Venezia Giulia e Liguria (NORD);
b) Toscana e Abruzzo (CENTRO);
c) Sicilia (SUD).

1.3 Il questionario tutori volontari

Il questionario rivolto al primo gruppo “bersaglio” ha avuto l’obiettivo di identifi-
care e analizzare le modalità con cui i tutori volontari intervistati si misurano con il 
sistema della tutela volontaria rispetto a specifiche dimensioni quali: 
- il profilo socio-anagrafico; 
- le modalità e i criteri della selezione della candidatura e la formazione specifica 

erogata; 
- il processo e le caratteristiche dell’abbinamento con il minore e, successiva-

mente, le caratteristiche dell’incontro con il minore non accompagnato (o più 
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trazione nella classe di età centrale. Sono donne inoltre le più giovani tutrici vo-
lontarie, mentre gli uomini sono maggiormente rappresentati nelle classi di età 
più anziane.

Grafico 1 – Tutori e tutrici volontari/e per classe di età e genere

Incrociando i dati per regione di domicilio, età, genere e distribuzione territoriale 
dei tutori volontari raggiunti dall’indagine, si osserva che le giovani tutrici sono 
concentrate per lo più in Abruzzo e che i tutori volontari in totale sono maggior-
mente presenti in Toscana, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo. 
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2. Il profilo dei tutori volontari

I questionari compilati dai tutori sono stati in tutto 75 secondo la seguente distri-
buzione territoriale:

Tavola 2 – Provenienza geografica dei tutori volontari intervistati (Valori 
assoluti)

Regione di provenienza Numero
Abruzzo 15
Friuli-Venezia Giulia 15
Liguria 15
Sicilia 15
Toscana 15
Totale 75

Osservando la distribuzione per età, regione e genere dei tutori volontari rag-
giunti dall’indagine, emerge che, nella maggior parte dei casi, i tutori volontari 
sono donne (59 casi), di età compresa tra 35 e i 54 anni di età, anche se, nel caso 
degli uomini, essi appartengono proporzionalmente ad una fascia di età più ele-
vata (il 38% dei tutori volontari uomini appartiene alla fascia di età compresa tra 
i 65 e i 75 anni).

Tavola 3 – Distribuzione dei tutori volontari intervistati per età e genere

Genere
Donna Uomo Totale

Classe di età v.a. v.p. v.a. v.p. v.a. v.p.
25-34 4 7% 0% 4 5%
35-44 16 27% 2 13% 18 24%
45-54 16 27% 3 19% 19 25%
55-64 12 20% 5 31% 17 23%
65-75 11 19% 6 38% 17 23%
Totale 59 100% 16 100% 75 100%

Il grafico seguente rappresenta, in forma ancora più evidente, la prevalenza fem-
minile nel gruppo di intervistati rispetto alla componente maschile e la concen-
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Grafico 2 – Distribuzione dei tutori volontari per età, regione di domicilio e 
genere 

È interessante inoltre notare che, sebbene la maggioranza dei tutori volontari 
sia italiana, una parte proviene da altri Paesi e, conseguentemente, dispone di 
un bagaglio di lingue straniere più ampio. Tale aspetto linguistico è di grande 
rilevanza, considerando che a volte la barriera linguistica può rappresentare un 
ostacolo alla reale comprensione nelle conversazioni tra tutori volontari e MSNA. 
Ma su questo aspetto si tornerà più avanti. 
La tavola 3 riporta i paesi di provenienza per genere e il grafico 3 illustra la cono-
scenza delle lingue (oltre all’italiano) per fascia di età.

Tavola 4 – Tutori volontari per Paese di provenienza e genere

Paese di origine Genere
Donna Uomo Totale 

Albania 1 1
Germania 1 1
Italia 56 13 69
Svizzera 1 1
Non risponde 1 1
Totale complessivo 59 16 75

Grafico 3 – Lingue parlate dai tutori volontari per fascia di età

Per completare il profilo del tutore volontario, il questionario ha previsto una 
serie di approfondimenti sulle esperienze condotte in passato, nell’ambito del 
volontariato. 
Seguendo la classificazione per classe di età, si nota come tali esperienze siano 
per lo più patrimonio dei più maturi e che, per tutti gli uomini raggiunti dall’inda-
gine, questa è la prima esperienza che viene svolta in forma volontaria.

Grafico 4 – Esperienze di volontariato per classe di età
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Anche lo stato civile non sembra incidere nella decisione di diventare un tutore 
volontario: come emerge dalla tavola 5 i tutori volontari raggiunti dall’indagine si 
distribuiscono abbastanza uniformemente tra le varie condizioni.

Tavola 6 – Status civile e genere dei tutori volontari

Stato civile Donna Uomo Totale 
Celibe/Nubile 24 3 27
Coniugato/Coniugata 26 11 37
Convivente 1 2 3
Separato/Separata 6 6
Vedovo/Vedova 2 2
Totale 59 16 75

2.1 Come si diventa tutore volontario

Tra le domande che sono state rivolte ai tutori volontari è stato chiesto con quali 
modalità erano venuti a conoscenza di tale opportunità. Il grafico 6 sintetizza le 
risposte fornite. Nella maggior parte dei casi il canale dei mass-media è risultato 
essere quello più efficace, ma hanno avuto un ruolo significativo anche le reti 
parentali e amicali, nonché l’associazionismo. 
Altre fonti di informazione da segnalare sono: 
- bandi a livello locale; 
- corsi di formazione (di ONG o del garante regionale/provinciale);
- social network. 
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Grafico 5 – Esperienze di volontariato per genere

L’esperienza di volontariato è stata svolta dai tutori in diversi ambiti, più o meno 
affini all’impegno richiesto a un tutore volontario: 17 su 75 hanno svolto il volon-
tariato nel settore della cooperazione internazionale, 57 hanno avuto esperienze 
nel sociale e nel terzo settore e 6 nell’affidamento familiare. Circa la metà degli 
intervistati (39) ha dichiarato di avere già avuto un’esperienza in passato con i mi-
granti e circa uno su 10 dei tutori volontari raggiunti dall’indagine ha dichiarato 
di non avere mai svolto un’esperienza di volontariato.
La presenza di figli non rappresenta né un ostacolo né un incentivo nella scelta di 
assumere un impegno come tutori volontari. Se si osservano infatti i dati raccolti, 
sono circa la metà coloro che hanno figli, sia donne che uomini.

Tavola 5 – Presenza di figli e numero dei figli per genere dei tutori volontari

Genere Totale
Donna Uomo

NO 28 6 34
SI 31 10 41
Numero di figli

1 13 3 16
2 15 6 21
3 3 1 4

nessuno 28 6 34
Totale 59 16 75
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Non mancano tuttavia casi in cui un episodio particolarmente toccante ha indot-
to il tutore a reagire impegnandosi socialmente oppure viene manifestata la vo-
lontà di contrastare con azioni concrete il clima di risentimento che ha sviluppato 
la società nei confronti dei migranti. Tra le motivazioni anche la volontà di “dare 
seguito alle indicazioni della carità cristiana”. La condizione occupazionale del 
tutore non sembra costituire un elemento né a favore né contro l’espletamento 
del ruolo. Anche in questo caso, infatti, i tutori volontari intervistati sono propor-
zionalmente divisi tra chi ha un’occupazione e chi no. 

Tavola 8 – Condizione occupazionale per genere dei tutori volontari

Condizione occupazionale
Genere Totale 

Donna Uomo
Lavoro 41 15 56
Non lavoro e non cerco 4 4
Non lavoro ma in cerca di occupazione 7 7
Altro 5 5
Totale 59 16 75

Il profilo dei tutori volontari si completa con il titolo di studio più alto conseguito. 
L’81,4% delle donne e il 68,8% degli uomini possiede un titolo universitario. 
In sintesi, si può affermare che i tutori raggiunti dall’indagine sono per lo 
più donne, appartenenti alla fascia centrale di età, con titolo di studio alto e 
una prevalente conoscenza della lingua inglese, oltre che della madrelingua. 
Sono tutori che ritengono fondamentale poter esprimere concretamente il 
proprio impegno civile attraverso il sostegno ai minori stranieri, ma riescono 
a conciliare bene i propri impegni di vita e di lavoro con questa attività di 
cittadinanza attiva

2.2 Modalità di selezione e percorsi di formazione: una 
strada ancora in salita

Una seconda sezione del questionario è volta a conoscere le modalità di selezio-
ne del tutore volontario e i percorsi formativi seguiti. Una parte del questionario, 
inoltre, è stata dedicata al giuramento e ad alcuni aspetti caratterizzanti il ruolo 
del tutore volontario, come l’appartenenza a reti informali.
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Grafico 6 – Modalità di conoscenza della possibilità di diventare tutore volon-
tario per minori stranieri non accompagnati per genere

Ma quali sono le motivazioni che inducono una donna e un uomo ad assumere 
questo impegnativo incarico? Le ragioni possono essere sintetizzate nella tavola 
che segue.

Tavola 7 – Motivazione a diventare tutore volontario per Regioni

MOTIVAZIONI Abruzzo
Friuli-

Venezia 
Giulia

Liguria Sicilia Toscana Totale 

Impegno civile 7 6 8 6 6 33
Per avere uno scambio 
interculturale 1 1

Per fare volontariato 1 1 1 3
Per lavorare nel sociale 1 1 2
Per rendermi utile 2 3 2 2 2 11
Per sensibilità verso 
l’infanzia abbandonata 3 2 3 8

Per usare le mie 
competenze (relazionali, 
professionali, ecc.)

2 1 1 4

Senso civico 2 2 3 3 10
Altro (specificare) 2 1 3
Totale complessivo 15 15 15 15 15 75
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Tavola 10 – Valutazione del corso di formazione da parte dei tutori volontari

 Giudizio 
complessivo Abruzzo

Friuli-
Venezia 
Giulia

Liguria Sicilia Toscana Totale

Abbastanza utile 1 5 6
Molto utile 4 2 1 7

Poco utile 1 1
Non risponde 15 14 10 8 14 61

Totale 15 15 15 15 15 75
Il numero delle ore ti 
è sembrato:  

Adeguate 8 6 8 7 8 37
Insufficienti 1 4 4 1 2 12

Molto adeguate 2 1 3
Sufficienti 6 5 1 6 3 21

Non risponde 1 1 2
Totale 15 15 15 15 15 75

La metodologia ti è 
sembrata adeguata?

 0

Abbastanza 15 7 4 10 11 47
Completamente 6 11 3 3 23

Per nulla 1 1
Poco 1 1 2

Non risponde 1 1 2
Totale 15 15 15 15 15 75

I contenuti ti sono 
sembrati adeguati?

  

Abbastanza 12 5 7 11 8 43
Completamente 2 6 8 2 6 24

Per nulla 0
Poco 1 4 1 6

Non risponde 1 1 2
Totale 15 15 15 15 15 75

21

L’indagine ha fatto emergere un quadro molto variegato di casistiche, che, proba-
bilmente, vanno ricondotte all’eterogeneità dei metodi adottati a livello regionale.
Ma prima di illustrare tale casistica vale la pena osservare che solo 10 dei 75 
intervistati prima della selezione e della formazione hanno avuto un colloquio 
psico-attitudinale o hanno sostenuto un colloquio conoscitivo. In qualche caso 
isolato è stato spedito un curriculum vitae, ma prima del percorso formativo non 
sembrano esser stati adottati specifici criteri di selezione.
Inoltre di questi 10 tutti hanno saputo riferire con quali figure professionali han-
no sostenuto tale colloquio.

Purtroppo la risposta sul tempo intercorso tra la presentazione della domanda e 
la partecipazione al corso di formazione è stata data da pochi tutori volontari. Per 
completezza informativa si riportano comunque i dati forniti, divisi per regione. 

Tavola 9 – Tempo intercorso dalla presentazione della domanda e la partecipa-
zione al corso di formazione 

Regioni

Mesi Abruzzo Friuli-Venezia 
Giulia Liguria Sicilia Toscana Totale

1 1 1
2 2 4 6
3 1 1 1 3
4 1 1
7 1 1

Non risposto 15 14 10 10 14 63
Giorni

7 1 1
15 1 1

2 2
Non risposto 15 15 15 13 15 75

I giudizi sul percorso formativo, che costituiscono un vero e proprio follow up dei 
percorsi seguiti, vengono riportati per regioni, anche al fine di fornire indicazioni 
per eventuali riprogrammazioni future.
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A sottolineare ulteriormente quest’ultima richiesta, viene in aiuto la domanda 
del questionario che chiedeva ai tutori volontari se avessero bisogno di una figu-
ra di riferimento/accompagnamento per lavorare al meglio. 60 su 75 intervistati 
hanno risposto positivamente. 
Nei commenti a questa risposta, tuttavia, i suggerimenti forniti su quale figu-
ra dovrebbe svolgere il ruolo di accompagnamento sono molto differenti. Nella 
maggior parte dei casi si individua nel tribunale per i minorenni il luogo nel qua-
le trovare la figura di riferimento. In altri si fa riferimento ai mediatori cultura-
li, in quanto più capaci di entrare in sintonia con i bisogni dei minorenni, per 
altri infine ai garanti regionali. Ritorna, anche in questa risposta aperta, l’idea 
di ricorrere a un tutore volontario già esperto che possa svolgere il lavoro di 
accompagnamento.
Un’ulteriore domanda che andava a sondare la percezione da parte del tutore 
volontario del proprio ruolo e delle caratteristiche delle proprie funzioni specifi-
che ha riguardato la possibilità di delegare alcune azioni o attività, qualora fosse 
necessario. 
Il grafico 7 evidenzia una prevalenza di risposte positive nelle diverse regioni. In 
totale 62 su 75 intervistati hanno risposto positivamente alla domanda.

Grafico 7 – Possibile delega di attività da parte del tutore volontario

Questa delega potrebbe essere attribuita in diversi ambiti di intervento. La ta-
vola successiva descrive nel dettaglio le preferenze indicate dai tutori volontari 
intervistati.
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Sebbene una buona parte degli intervistati non abbia risposto alla prima doman-
da, relativa al giudizio complessivo sulla formazione seguita, interessanti infor-
mazioni si ricavano dal giudizio relativo alla durata (che nella maggior parte dei 
casi viene ritenuta poco adeguata). Contenuti e metodologia, invece, sono stati 
valutati nel complesso abbastanza soddisfacenti. 
Informazioni più interessanti provengono dalle indicazioni che gli intervistati 
hanno fornito come suggerimenti di miglioramento.
Analizzando le risposte libere fornite, i desiderata degli intervistati possono ri-
condursi a tre ambiti:
- Area legale e burocratica. “Approfondirei gli aspetti legali, per poter essere più 

preparata di fronte alle situazioni che si incontrano. In modo da poter rispon-
dere adeguatamente in termini di soluzioni, valutando con più cognizione la 
situazione”. L’affermazione riassume tutte quelle che sono state formulate su 
quest’area di approfondimento. Si chiede, dunque, una maggiore informazione 
su che cosa fare nel momento cui si presenta la necessità di gestire le prati-
che burocratiche, anche illustrando più nel dettaglio le competenze e i ruoli 
dei servizi territoriali. Un terzo degli intervistati, inoltre, richiede una maggiore 
chiarezza sui compiti e sulle modalità dei rapporti con tribunali per i minorenni, 
strutture di accoglienza e servizi sociali. 

- Area relazionale. In questo ambito il fabbisogno formativo espresso riguarda 
diversi livelli di relazione: in primis quella con il minorenne. In molti confessano 
di avere carenze nella preparazione interculturale e nella gestione della diversi-
tà. “Sicuramente dovremmo rafforzare la parte etnografica ed etnologica che è 
stata troppo limitata” ha affermato uno degli intervistati (Sicilia). Taluni richie-
dono di rafforzare gli aspetti psicologici e relazionali del rapporto con il minore 
(Toscana). È il 24% degli intervistati a esprimere questo tipo di esigenza.

- Area pratica. Si possono ricondurre a questa area tutte le richieste che fanno 
riferimento agli aspetti pratici, alle relazioni concrete con le strutture di acco-
glienza, al cosiddetto “lavoro reale che si è chiamati a svolgere”. Si ha bisogno 
di conoscere meglio le modalità di raccordo, gli ambiti di intervento, i setting 
operativi con i servizi territoriali. Il suggerimento più volte fornito a questo pro-
posito riguarda il confronto con altri tutori volontari, con riferimenti assimilabili 
alla metodologia di tutoring. Si chiedono “tutor che affianchino i nuovi tutori 
prima dell’incarico” come forme di tirocinio che consentano ai tutori volontari, 
prima di trovarsi ad affrontare le attività, di sviluppare competenze specifiche e 
adeguate al ruolo. Oltre la metà degli intervistati suggerisce di rafforzare que-
sta area pratica.
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onorario o togato del tribunale per i minorenni). In 34 conoscono le “Linee guida 
per il diritto allo studio per gli alunni temporaneamente fuori della famiglia di 
origine” grazie al corso di formazione seguito. Solo in pochi casi tale conoscenza 
deriva dalla propria attività professionale o da un approfondimento personale.

Infine 46 tutori volontari fanno parte di una rete locale, 3 di una nazionale. In 21 
non fanno parte di alcuna rete.
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Tavola 11 – Ambiti di possibile delega indicati dal tutore volontario

Abruzzo
Friuli-

Venezia 
Giulia

Liguria Sicilia Toscana Totale

Giuridico-legale 2 2 4 8
Giuridico-legale, Altro 
(specificare) 1 1

Giuridico-legale, 
Sanitario 1 1 2

Giuridico-legale, 
Scolastico 1 1 2

Giuridico-legale, 
Scolastico, Sanitario 3 5 1 2 2 13

Sanitario 1 2 1 3 7
Scolastico 3 1 1 1 6
Scolastico, Sanitario 1 6 5 5 17
Altro (specificare) 1 3 2 6
Contatti con le istituzioni, con uffici
In ambito burocratico, non per le decisioni
La gestione quotidiana del ragazzo
Meglio parlare di supporto in caso si fosse impossibilitati, non di delega intesa come 
trasferimento delle proprie responsabilità
Per esempio nell’ambito lavorativo dove le strutture dovrebbero avere un ruolo più incisivo
Potrebbero essere tutti e tre al bisogno.
Sarebbe utile avere la possibilità di delegare nei vari ambiti in caso di necessità del tutore, 
quando impossibilitato.

Non risponde 4 5 3 1 13
Totale complessivo 15 15 15 15 15 75

Tenuto conto del fatto che gli intervistati potevano fornire una sola risposta, è 
possibile osservare come sia diffusa l’opinione che molte attività possano essere 
delegate: sia quelle di natura scolastica e sanitaria sia quelle più strettamente 
legate all’area giuridico-legale. Da un’osservazione più attenta delle risposte for-
nite dai tutori volontari emerge che questa delega dovrebbe intervenire quando 
il tutore volontario si trova impossibilitato ad agire, oppure quando ci sono delle 
pratiche burocratiche da sbrigare, quindi in forma di supporto.
Per completare il profilo dei tutori volontari intervistati va aggiunto che 68 su 75 
di essi hanno dichiarato di aver fatto il giuramento davanti a un giudice (tutelare, 
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Tavola 12 – Età e cittadinanza del minore abbinato per regioni – Anno 2020

Età del minore abbinato e 
cittadinanza

Abruzzo Liguria Sicilia Toscana Totale

Anni 14 1 1
Albania  1   1

Anni 15 2 5 7
Albania 2 3 5
Algeria 1 1

Senegal  1   1
Anni 16 1 1 1 1 4

Albania 1 1 2
Egitto 1 1

Gambia   1  1
Anni 17 1 4 2 7

Albania 1 2 3
Burkina Faso 1 1

Nigeria 1 1
Senegal 1 1
Tunisia 1 1

Il primo incontro tra tutore volontario e MSNA è carico di emozioni, paure e diffi-
coltà. In molti raccontano della difficoltà linguistica e della necessità di sviluppare 
una forte empatia con il ragazzo. “Ho pensato che aveva un passato molto com-
plicato che lo rendeva un ragazzo diffidente” e “Ho pensato che fosse importante 
stabilire un rapporto di fiducia più che conoscere la sua storia” sono alcune im-
pressioni riportate dagli intervistati, che si sono subito sentiti investiti di un ruolo 
e di un carico di responsabilità molto forte rispetto alle aspettative dei minori 
assegnati.

Ma c’è anche il racconto di chi prova imbarazzo e stupore di fronte a storie difficili.
Il contatto avviene prioritariamente de visu e, in subordine, telefonicamente. La 
lingua non rappresenta però un ostacolo alla comunicazione. Quando si riscon-
trano problemi di comprensione si ricorre a strumenti di traduzione on line. In 
generale il colloquio avviene in italiano (in un caso in italiano e francese). 11 su 
17 rispondenti affermano che al momento del colloquio il mediatore culturale 
non era presente. 
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3. Il rapporto tra tutore volontario e minore nel caso di un 
abbinamento singolo

La Sezione C) del questionario è orientata a indagare il rapporto tra il tutore vo-
lontario e il minore straniero non accompagnato a lui abbinato, nel caso che il 
tutore abbia avuto, fino al momento dell’intervista, una sola nomina da parte del 
tribunale per i minorenni. 
È stato previsto un approfondimento dei rapporti del tutore volontario con le 
altre istituzioni e organizzazioni che fanno parte del sistema della tutela. 
Sono 35 i tutori volontari che hanno partecipato a questa parte dell’indagine. 
In 18 casi i tutori volontari sono stati contattati più volte per gli abbinamenti, in 
16 casi una volta sola e in un caso mai. In 35 casi tale contatto è avvenuto per la 
raccolta di disponibilità. 
Dei 35 tutori con abbinamento singolo, circa la metà (16) ha ricevuto una propo-
sta di abbinamento. In 21 casi la proposta di abbinamento è stata accettata dal 
tutore volontario. 
Va considerato che, a seguito della nomina e del giuramento, nella maggior par-
te dei casi è stato direttamente il tutore volontario a mettersi in contatto con la 
struttura di accoglienza per fissare un appuntamento con il minore. Poche volte 
è stata la struttura a contattare il tutore volontario, mentre in due casi il primo 
contatto con il minore è avvenuto contestualmente al giuramento presso il tribu-
nale per i minorenni.
La casistica del numero di volte in cui i tutori volontari hanno avuto contatti con 
il minore è variegata. 
Si va da situazioni in cui non si superano le 10 volte (7 casi) a situazioni in cui si 
arriva a 30 (5 casi) o si superano i 90. È abbastanza evidente che, laddove l’abbi-
namento risale a un anno fa, il numero delle volte fa pensare a cadenze piuttosto 
regolari di incontro. 
Gli abbinamenti indicati dagli intervistati riguardano minori maschi, spesso alla 
soglia della maggiore età (8 dei 23 rispondenti hanno un abbinamento con un 
minorenne diciasettenne).
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la quale ha sempre dimostrato un gran rispetto. È stata una relazione impostata 
sulla fiducia in cui il ragazzo ha potuto esprimersi liberamente, anche su que-
stioni riservate. Durante i momenti critici, riguardanti il processo di inclusione 
in struttura e nel contesto sociale, sono riuscito ad aiutarlo nella comprensione 
delle varie situazioni anche le più difficili”.

Nei commenti lasciati dai tutori volontari nelle risposte aperte la lingua e la diffe-
renza culturale rimangono una criticità abbastanza comune. 
I tutori volontari però sanno di rappresentare un punto di riferimento impor-
tante per il minore: “C’è un rapporto di reciproco rispetto, attenzione e anche 
affetto. Noi ci siamo e lui lo sa”.
In altri casi sono le difficoltà oggettive che rendono complesso il rapporto, come 
ad esempio la ricerca di un lavoro: “Io cerco di essergli di sostegno psicologico 
anche perché lui non ha mai fatto richieste particolari la difficoltà è la possibilità 
di rispondere alla sua necessità di un lavoro”. Alcuni tutori volontari hanno in 
tutela minorenni con pendenze penali e in questi casi si sentono inadeguati. 
C’è anche però il timore di non sentirsi abbastanza autorevoli per il ruolo rico-
perto, anche solo per una questione di età: “Non credo di rappresentare ai suoi 
occhi una persona matura dal punto di vista anagrafico e quindi potrei sembrare 
meno autorevole”.
Il questionario ha chiesto ai tutori volontari di raccontare un episodio partico-
larmente rilevante nel rapporto con il minore. Nella maggior parte dei casi gli 
episodi sono legati allo stupore della normalità delle azioni che un tutore volon-
tario svolge nell’esercizio delle proprie funzioni, come ad esempio seguire il suo 
percorso scolastico: “Quando siamo andati ad iscriverci a scuola, quando sono 
dovuta andare a scuola perché aveva combinato un casino”, “Quando il ragazzo 
voleva lasciare la scuola media, grazie ad un colloquio tra me e lui, ha capito l’im-
portanza della riflessione prima di prendere una decisione. Questa situazione si è 
verificata altre volte di fronte a scelte importanti, in cui il ragazzo mi ha ascoltato 
e ha capito il senso di certe azioni”.
Oppure accompagnandolo in momenti di svago fuori la struttura: “Un giorno sia-
mo andati a vedere un lago e lui è rimasto molto felice di questa cosa. Altro epi-
sodio significativo è stato quando mi sono accorta che mi aveva raccontato una 
bugia e lui ha percepito che si era rotto qualcosa nel nostro rapporto”, “Uscite in 
barca a vela quest’estate alle quali ha chiesto di far partecipare anche altri ragaz-
zi senza tutore. Un normale rapporto con un adolescente, ad esempio la parte-
cipazione ai laboratori del festival della scienza e la discussione su quanto fatto”. 
O ancora quando si è invitato il minore a conoscere la propria famiglia “Inviti a 
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Alla domanda esplicita “la lingua è un ostacolo alla vostra comunicazione?” 13 su 
17 hanno risposto: “poco o per nulla”.

Per quanto riguarda la frequenza dei contatti tra minore e tutore, essa è molto 
variabile: da una frequenza settimanale a tutti i giorni. Tra i tutori che hanno al-
meno un abbinamento la frequenza delle risposte si distribuisce in maniera mol-
to eterogenea. In un solo caso l’incontro non è mai avvenuto perché il minore si 
era allontanato dalla struttura di accoglienza. 
Dei 5 rispondenti alla domanda sulla distanza tra luogo di abitazione e struttura 
di accoglienza, in 2 hanno dichiarato di essere a meno di 20 km, uno tra i 21 e i 
50 km e 2 oltre i 51 km. 

I 19 tutori volontari che hanno avuto un abbinamento affermano per la maggior 
parte (in 16 casi) di non aver ricevuto indicazioni da parte del tribunale per i mi-
norenni in merito alle procedure da adottare nella fase del post-abbinamento.

3.1 Il rapporto con il MSNA: punti di forza e criticità

Nei racconti dei tutori volontari che sono stati sollecitati a identificare i punti di 
forza e le criticità emerse nel rapporto con i minori abbinati, le parole ricorrenti 
con maggiore frequenza sono: fiducia, confidenza, empatia, comprensione. 
Si tratta di legami che i tutori volontari affermano di aver conquistato nel tempo 
e con fatica: “Secondo me sono un riferimento per lui, sento che ha fiducia in me 
e si è creato un rapporto di affetto che non era scontato”, “Ritengo che sia un 
rapporto basato sulla fiducia e sulla confidenza e discussione delle varie proble-
matiche per trovare insieme il modo migliore per risolverle”.
La conquista della fiducia avviene malgrado le difficoltà comportamentali (“il ra-
gazzo è ancora rigido e severo non tanto con me ma con gli altri”) e la naturale 
diffidenza (“La maggior criticità è il fatto che siano ragazzi fragili, spaventati e ti-
morosi del domani e che sono rapporti costruiti sulla spinta del bisogno. Parliamo 
sempre del presente e del futuro, non del passato e della famiglia”. “Criticità: non 
ne vedo molte, instaura rapporti con facilità, è empatico e sensibile anche se 
ovviamente è difeso”).
Si tratta, dunque, di una fiducia che in alcuni casi attraversa una strada piena di 
ostacoli: “A volte manca fiducia reciproca con l’aggiunta di alcuni problemi di co-
municazione con alti e bassi nelle dinamiche del nostro rapporto”. Ma in altri ap-
pare molto più semplice: “Il ragazzo ha accettato subito la figura del tutore, per 
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convocata per gli aspetti negativi abbiamo collaborato”, “Hanno rispetto dei ruoli 
e mantengono un buon rapporto”, “Il rapporto è corretto, abbiamo rispettato 
tutte le regole e cercato di dare la massima disponibilità”, “Il rapporto è sempre 
stato ottimo, i risultati non soddisfacenti nella prima struttura, molto soddisfa-
centi nella struttura attuale”, “Mi accolgono sempre, le porte della casa famiglia 
sono sempre aperte e c’è stata fiducia dall’inizio nei miei confronti”, “C’è sin-
cerità nel passaggio di informazioni, obiettivo condiviso è il bene del ragazzo”, 
“Perché ho trovato persone professionali e umanamente valide”. 
Quelle riportate sopra sono le dichiarazioni di apprezzamento di alcuni degli 
intervistati. 
Tuttavia non vengono celate le difficoltà: “Con le singole persone mi sono sem-
pre relazionato in maniera positiva, incontrando però difficoltà dal punto di vista 
strutturale nel rapporto tra i tutori e la struttura”, “Dopo un anno di tutela mi 
piacerebbe che fosse chiaro il fatto che il ragazzo ha bisogno di un referente che 
lo segua a 360 gradi e non a pezzi. In questo modo il rapporto (anche per il tuto-
re) diventa dispersivo ed anche perché una presa in carico individualizzata dona 
la possibilità di seguire meglio il MSNA. Inoltre incontro una grossa componente 
di burn-out tra gli operatori”.
L’interfaccia tra tutore volontario e struttura di permanenza del minore vede al-
cune figure principali, come illustrato nel seguente grafico.

Grafico 9 – Referente prevalente presso la struttura – Anno 2020

Per la metà dei tutori volontari a cui è abbinato un MSNA, la frequenza dei con-
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pranzo presso la mia abitazione e uscite domenicali”, “Si è entusiasmato quando 
gli ho fatto vedere le foto dei miei figli”.
L’opinione della maggioranza degli intervistati con un solo abbinamento è che il 
MSNA abbia molto chiaro il ruolo del tutore volontario (13 su 17 rispondenti). In 
ogni caso la maggioranza degli intervistati (15) si è impegnata a spiegare meglio il 
loro ruolo e gli ambiti di intervento all’interno dei quali agisce la figura del tutore. 
Il suggerimento dato per migliorare la comprensione di questa relazione è so-
prattutto quello di insistere su una maggiore formazione iniziale e su una pianifi-
cazione delle modalità di interazione con il tribunale per i minorenni al momento 
dell’abbinamento, assicurando un accompagnamento in itinere dei tutori volon-
tari, magari prevedendo incontri periodici.

Complessivamente il giudizio sulla qualità del rapporto instaurato con la struttu-
ra di accoglienza o i soggetti affidatari cui è assegnato il MSNA è molto positivo, 
così come evidenzia il grafico.

Grafico 8 – Giudizio complessivo sul rapporto tutore volontario /struttura di 
accoglienza o soggetti affidatari

I motivi di questo giudizio positivo risiedono sostanzialmente nel clima di colla-
borazione che si è instaurato tra il tutore volontario e la struttura, che si fonda 
sulla disponibilità, sull’ascolto e la comunicazione. “È una struttura che mi tiene 
informato e con cui c’è uno scambio di informazioni”, “Facile comunicazione e 
cordiali, abbiamo partecipato alle loro attività come tutori, quando sono stata 
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Grafico 10 – Ore medie settimanali di impegno con il MSNA per regione di 
domicilio

Oltre a essere mediamente impegnati con i MSNA abbinati, i tutori volontari rag-
giunti dall’indagine rispondono affermativamente alla domanda “ti è chiaro il 
progetto di vita del MSNA?” . Sui 17 che rispondono al quesito in 15 infatti dichia-
rano di avere chiaro tale progetto. 
Nella descrizione richiesta ai tutori volontari relativa a tale progetto sono ri-
portate alcune affermazioni molto chiare: “Acquisire gli strumenti conoscitivi 
e comportamentali per soddisfare le proprie aspettative lavorative e umane”, 
“Apprendere bene la lingua italiana e quindi un inserimento lavorativo ed abitati-
vo”, “Frequentare la scuola per arrivare ad avere un lavoro e raggiungere la mag-
giore età con le capacità per la costruzione di una vita autonoma”, “Necessità 
di trovare un lavoro per rimanere sul territorio italiano”, “Venuto in Italia per 
lavorare con l’esigenza di rendersi autonomo il prima possibile ed aiutare la sua 
famiglia”. 
Non vanno dimenticati tuttavia alcuni commenti rilasciati dai tutori volontari su 
questo ultimo aspetto nei quali si legge una visione meno ottimistica e costrut-
tiva, anche in coincidenza con le difficoltà di permanenza sul nostro territorio in 
base alla normativa vigente. 
Il consiglio che i tutori volontari si sentono di dare a questi ragazzi può essere 
sintetizzato in due orientamenti principali:
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tatti con la struttura di accoglienza è di almeno una volta a settimana (10 casi). 
In 3 casi tale frequenza si eleva ad almeno 3 volte a settimana. Per il resto degli 
intervistati invece il tempo si dilata a una volta ogni 2 settimane (3 casi) e solo in 
un caso è di una volta al mese.

La frequenza del contatto con l’assistente sociale del Comune o del territorio che ha 
in carico il minore divide i tutori volontari con un abbinamento esattamente in due 
gruppi omogenei: 11 di essi affermano di avere contatti e 6 affermano di non averne. 
Se poi si osserva quest’informazione in base alla regione, solo nel caso della 
Sicilia si riporta una completa assenza di contatti, mentre in Abruzzo e Liguria le 
risposte sono sia positive che negative. Nella sola Toscana l’unico tutore con un 
abbinamento afferma di avere contatti con l’assistente sociale referente.
I contatti sono legati per lo più a questioni inerenti percorsi di inserimento for-
mativo e scolastico, di inserimento sociale oppure di natura sanitaria, ma circa la 
metà degli intervistati dichiara di avere contatti solo per motivi esclusivamente 
amministrativi (burocratici, legali, giuridici). 
Pur nella eterogeneità che emerge dai diversi territori coinvolti nell’indagine, la 
relazione con i servizi territoriali presenta alcuni elementi di criticità su cui è pen-
sabile un intervento in futuro in un’ottica di miglioramento e rafforzamento in 
chiave di efficacia ed efficienza. 
È stato chiesto agli intervistati di fornire una stima delle ore medie settimanali di 
impegno sul ruolo del tutore volontario e il grafico che segue riporta le risposte 
per regione di domicilio. Pur nella consapevolezza della esiguità del dato (solo 20 
casi) si può comunque osservare una convergenza di risposte nella media di 2 ore 
a settimana, di cui almeno una impiegata per sbrigare questioni amministrative.
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Non mancano tuttavia insegnamenti che decostruiscono stereotipi sull’immigra-
zione: “Mi ha insegnato che non sempre il viaggio difficile che fanno è dettato da 
motivi di bisogno ma dal raggiungimento di un sogno”, “Mi ha insegnato che è 
più che giusto mettersi a disposizione di questi ragazzi, è doveroso, la pazienza, il 
dialogo, a reprimere le mie insofferenze, a non avere pregiudizi”.
Alla domanda “Quali dovrebbero essere le caratteristiche di un tutore volontario 
ideale?” le risposte convergono su due caratteristiche comuni:
- disponibilità di tempo e, in taluni casi, anche economica, ma anche la volontà 

di mettersi in gioco e di rivedere le proprie convinzioni;
- capacità di ascolto, di empatia e di sospensione del giudizio.

A questo si aggiungono, in qualche considerazione, anche le competenze lingui-
stiche ed educative che, in taluni casi, vengono considerate carenti.
La metà degli intervistati afferma che le aspettative maturate prima di esercitare 
questo ruolo sono state esaurite. L’altra metà afferma che lo sono state in parte. 
Ciò è dovuto principalmente a un ruolo che si costruisce nel tempo, non solo con 
il minore ma anche con la struttura ospitante. È con il tempo che il tutore volon-
tario capisce meglio le esigenze del minore e cerca di adeguare il suo operato, 
pur in mancanza di strumenti formativi a supporto.
I tutori con un abbinamento non sembrano condizionati nell’impegno settimana-
le profuso per questa attività dalla mancanza di congedi dal lavoro. Solo 5 di essi 
ritengono che il loro operato sia molto condizionato dall’assenza di tale agevola-
zione. Negli altri casi si tratta di persone che non lavorano oppure che riescono 
a conciliare agevolmente questo compito con i propri impegni. Anche il mancato 
rimborso spese non sembra pesare sull’espletamento del ruolo: in 14 su 20 af-
fermano che esso non ha influito per nulla o ha influito poco sul lavoro di tutore 
volontario.

3.2 Il tutore volontario e la rete territoriale dei servizi

I tutori volontari con un abbinamento a un MSNA si sentono sì parte della rete 
territoriale, ma ritengono che il tribunale per i minorenni abbia solo parzialmen-
te chiaro il loro ruolo (lo afferma la metà dei 16 intervistati). Tale opinione si 
estende anche ai Servizi sociali territoriali (dove solo in Liguria si afferma che essi 
hanno ben chiaro il ruolo del tutore volontario). Sempre il 50% ha la medesima 
percezione a proposito delle strutture di accoglienza e, in questo caso, la diver-
genza di opinione non ha una connotazione territoriale ma si presenta mista in 
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1) seguire il percorso scolastico e/o formativo, soprattutto per acquisire una pa-
dronanza della lingua italiana;

2) imparare a seguire le regole e a rispettare i ruoli.

Il tutore volontario rappresenta per il MSNA una figura di riferimento e anche 
la semplice esortazione ad avere pazienza, a non avere fretta nel proprio per-
corso di inserimento può rappresentare un consiglio di grande valore sociale e 
personale. 
Sono gli stessi tutori volontari a riconoscere che, grazie alla loro presenza, i MSNA 
hanno cominciato a fidarsi di figure adulte, diverse da quelle che hanno incon-
trato in passato. I ragazzi hanno capito che il percorso di inserimento sociale non 
è semplice, ma che è fattibile se si seguono le dovute regole: “Sono cambiati i 
riferimenti formativi, gli adulti sono tornati ad essere un riferimento dopo un 
periodo con una ‘banda’”, “Ha imparato a rispettare di più la disciplina, nel senso 
del rispetto degli orari, rispetto della parola e degli impegni presi”.
Alcuni tutori volontari riconoscono che la loro presenza abbia consentito al ra-
gazzo di superare i momenti difficili trascorsi, mentre in pochi casi la percezione 
del cambiamento non vi è stata o addirittura è stato riscontrato un peggioramen-
to nella interazione.
Ma la crescita personale non è solo quella del MSNA. Nell’interazione con il ra-
gazzo a cambiare in positivo sono stati anche i tutori volontari e, in questo am-
bito, i riscontri ricevuti sono solo positivi. Prevale la scoperta e, in alcuni casi, la 
riscoperta del mondo adolescenziale.
“Mi ha insegnato che gli adolescenti sono complessi e se hanno un problema 
non lo condividono e che bisogna mettere appunto un linguaggio diverso che 
va decodificato”, “I tempi dei minori non sono i nostri e che le aspettative vanno 
ridimensionate. Il percorso che noi pensiamo vada bene per i minori non è detto 
che sia quello che loro vedono o vogliano. Il minore potrebbe non cogliere le op-
portunità e gli strumenti che tu cerchi di mettergli a disposizione ed anche laddo-
ve questo succede fa comunque parte del suo percorso di vita”, “Mi ha insegnato 
che non si finisce mai di conoscere gli adolescenti e che non bisogna mai fermarsi 
a letture superficiali ed essere “ capaci di meravigliarsi” di fronte alle loro doman-
de”, “Moltissimo, per esempio la conferma che nel mondo i ragazzi abbiano gli 
stessi bisogni di realizzazione; la fatica di crescere - in un mondo così diverso e 
ostile - nonostante si siano superate molte difficoltà”, “Quanto sia impegnativo 
avere dei risultati positivi nella formazione di un giovane”, “Sensazione di aiutare 
la crescita di un essere umano, di mettere un mattoncino nella costruzione della 
persona”.
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Grafico 11 – Rispetto del ruolo previsto dall’art.15 della legge 47/2017 - Presenza 
del mediatore culturale nei procedimenti in cui è coinvolto il minore straniero 
non accompagnato

Si tratta di quei procedimenti di tipo amministrativo o giudiziario (trasferimenti 
da città a città o da comunità a comunità, ricongiungimenti familiari, affidamen-
ti, adozioni, interrogatori, partecipazione al processo penale che vede indagati 
o imputati i MSNA, colloqui con l’assistente sociale dell’Ufficio servizio sociale 
minorenni, eccetera) nei quali dovrebbe essere sempre garantito l’ascolto dei 
MSNA - anche con la presenza del mediatore culturale per la comprensione di 
ciò che sta accadendo - per una loro effettiva partecipazione alle decisioni che li 
riguardano,.
Similmente è stata chiesta l’opinione ai tutori riguardo l’applicazione, da parte 
del tribunale per i minorenni, della norma che prevede l’ascolto del MSNA nelle 
decisioni che lo riguardano, anche con la presenza delle proprie figure di riferi-
mento come sostegno affettivo psicologico. 
Le risposte sono quelle riportate nel grafico 12.
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tutte le cinque regioni di indagine. 
Opinioni che si dividono anche nei giudizi su altri servizi: questure, scuole, ec-
cetera. Anche in questo caso il gruppo di intervistati si divide tra chi ritiene che 
questi ultimi abbiano del tutto chiaro (4 casi) o solo in parte (8 casi) il ruolo del 
tutore volontario e quelli che ritengono non lo abbiano (5 casi).
Ciò su cui sembra esserci una maggiore convergenza di vedute concerne la visi-
bilità del ruolo del tutore volontario nella società. Infatti alla domanda “Secondo 
la tua opinione il ruolo del tutore volontario, dalla società e dalle istituzioni, è ri-
conosciuto?” 10 tutori volontari hanno risposto poco, 3 per nulla e 4 abbastanza.
I rapporti con il tribunale per i minorenni appaiono nella maggior parte dei casi 
sporadici e connessi solo all’espletamento delle funzioni amministrative (giura-
mento, invio relazione) o quando c’è da accompagnare il minore alle udienze. 
In un solo caso (Toscana) si afferma che l’interlocuzione è stata attivata al di là 
delle questioni burocratiche: “Nel caso di bisogno di informazioni ho trovato nel 
tribunale per i minorenni un interlocutore presente”.

I giudizi sui rapporti stabiliti con i servizi sociali sono invece contrastanti: la metà 
degli intervistati afferma che sono inesistenti, se non addirittura in contrasto, 
mentre l’altra metà afferma di aver potuto costruire percorsi insieme, in partico-
lare modo connessi ai processi di inserimento lavorativo.
Il giudizio relativo ai rapporti con la struttura di accoglienza converge su una qua-
si unanime valutazione positiva: i rapporti sono descritti come intensi e proficui. 
“I miei rapporti con la struttura in cui è inserito il ragazzo sono stati molto posi-
tivi. Qualunque criticità è stata gestita attraverso il dialogo e il confronto”. E tale 
ultima affermazione sintetizza emblematicamente quelle di altri tutori volontari.
Le maggiori difficoltà che i tutori volontari hanno incontrato riguardano il rap-
porto con le scuole e, in taluni casi, con altri uffici. La percezione è quella di es-
sere osservati con una certa diffidenza: ad esempio, quando si verificano assenze 
prolungate da scuola, i tutori volontari si aspetterebbero una comunicazione da 
parte delle istituzioni che invece non arriva. Si tratta di episodi che evidenziano 
quanto ancora la figura del tutore volontario non sia riconosciuta e resa visibile 
alle istituzioni coinvolte nel processo di inserimento sociale del ragazzo.
Tale scarsa visibilità traspare anche nella risposta relativa al rispetto del ruolo 
previsto dall’articolo 15 della legge 47/2017: il diritto all’ascolto dei minori stra-
nieri non accompagnati, che prevede la presenza del mediatore culturale nei 
procedimenti in cui è coinvolto. 
Il grafico riporta le risposte fornite.
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- è ritenuta arricchente dal punto di vista personale, professionale, sociale, 
umano; 

- è una forma utile di impegno civile
- avere un tutore volontario per un MSNA fa veramente la differenza: “Penso che 

cambi davvero la vita dei ragazzi, lo noto dai rapporti tra i ragazzi tra chi ha il 
tutore e chi non lo ha, i ragazzi si sentono molto più sicuri”.

Infine tutti gli intervistati, per le ragioni già indicate, ripeterebbero l’esperienza 
in futuro, nonostante le notevoli difficoltà affrontate. È interessante a questo 
proposito, tra tutte, la dichiarazione di un tutore volontario: “Penso che nono-
stante i periodi in cui si possono incontrare problemi o delusioni è comunque 
una esperienza che vale la pena di fare perché ci insegna qualcosa anche sul 
nostro Paese”.
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Grafico 12 - Rispetto del ruolo previsto dall’art.15 della legge 47/2017 - Presenza 
delle figure di riferimento come sostegno affettivo psicologico

I tutori volontari sono stati sollecitati a rispondere su un episodio che, a loro 
modo di vedere, ha inciso fortemente nella vita del minorenne. Gli eventi che 
vengono riportati attengono all’area delle relazioni con le strutture scolastiche: 
“A scuola, l’ho difeso rispetto al fatto che si annoiasse e facesse molte assenze, 
dovuta all’eterogeneità del gruppo con diversi livelli di conoscenza della lingua”; 
“Sì, il diritto allo studio. Ho obbligato la scuola a prendersene cura”, “Quando l’ho 
iscritto alla scuola dell’obbligo”.
La sensazione di aver inciso nella vita del minore si registra anche quando vengono 
instaurate cause legali: “Nell’appello proposto contro il decreto di rigetto del per-
messo di soggiorno”, “In Questura varie volte e in Commissione quando ho richiesto 
esito dell’audizione, durante visite mediche”. Oppure semplicemente nel rimarcare 
i suoi diritti: “Ho reiterato alcune sue richieste e bisogni soprattutto in struttura”, “Il 
momento dell’ascolto in cui l’ho difeso da un’accusa che era in realtà rivolta ad altri. 
Lo scontro che ho avuto con la mediatrice culturale in Comune durante il quale si è 
sentito protetto”, “L’ho aiutato ad avere diritto di poter usufruire del proprio banco-
mat”, “Nel diritto del rispetto dei bisogni primari: salute, accoglienza e istruzione”.
Tutti gli intervistati consiglierebbero a un amico di fare un’esperienza da tutore 
volontario perché:
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Tavola 14 – Numero di abbinamenti contemporanei per regione

Numero di MSNA

Regioni Totale 

Abruzzo Friuli-Venezia 
Giulia Liguria Sicilia Toscana

1   1 1 5 7
2 5  2 3 5 15
3 5   4 3 12
4 1 1    2
5    1  1
6    1  1
7  1    1

10  2    2
11  1    1
12  2    2
13  2    2
14  1    1
15  2    2
21  2    2
23  1    1

Totale complessivo 11 15 3 10 13 52

Da qui in avanti vengono fornite informazioni relative alla relazione con il primo 
MSNA abbinato, in quanto risultano essere state maggiormente compilate in fa-
se di raccolta del dato.
In merito all’età del primo MSNA abbinato emerge una chiara prevalenza di mi-
nori alla soglia della maggiore età (grafico 13). 
L’esperienza ha insegnato che l’avvicinarsi alla maggiore età comporta spesso 
difficoltà, non solo nell’abbinamento ma anche nella gestione del MSNA, che è 
in uscita dal sistema di tutela volontaria, magari dopo un brevissimo periodo in-
trapreso con la guida e l’accompagnamento del tutore volontario. Si tratta di una 
fase in cui appare molto difficile pianificare un percorso adeguato di inserimento 
sociale.

4. Il rapporto tra minori e tutori volontari con più nomine

La seconda parte del questionario (Sezione D) è finalizzata a indagare il rapporto 
tra il tutore volontario e i MSNA abbinati, nel caso che il tutore abbia avuto più 
nomine dal tribunale per i minorenni (in totale sono 54 i rispondenti di questa 
sezione). È previsto un approfondimento dei rapporti del tutore volontario con 
le altre istituzioni e organizzazioni che fanno parte del sistema della tutela. La 
prima domanda filtro riguardava le motivazioni per quali il tutore avesse even-
tualmente rinunciato. La tavola successiva fotografa la situazione, per territori, al 
momento della rilevazione.

Tavola 13 – Motivo delle rinunce per regioni

Motivi dell’eventuale 
rinuncia delle nomine

Regioni 

Abruzzo Friuli-Venezia 
Giulia Liguria Sicilia Toscana Totale

Altre caratteristiche 
del minore (storia, 
ecc.) non compatibili 
con la mia formazione 
o disponibilità

1   2 3 6

Distanze eccessive 
dalla mia abitazione    3  3

Non ho rifiutato 
nomine 10 15 3 6 11 45

Totale complessivo 11 15 3 11 14 54

Come la tavola evidenzia, la maggior parte dei tutori volontari (corrispondente 
alla maggioranza dei rispondenti ) non ha rifiutato la nomina.
La tavola 13 illustra il numero dei MSNA assegnati contemporaneamente a un 
unico tutore volontario. La regione, tra quelle del campione, con la maggiore 
numerosità di abbinamenti contemporanei, è il Friuli Venezia Giulia.
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La presenza sul territorio italiano dei primi MSNA abbinati viene riportata nel 
grafico seguente. Pesano notevolmente su questa informazione le mancate 
risposte.

Grafico 15 – Permanenza in Italia (espressa in mesi) del primo MSNA abbinato 
per regione

Tutti i primi MSNA abbinati sono ospiti di una struttura di accoglienza. In un solo 
caso sono ospiti di una famiglia (Toscana) e di una struttura di accoglienza collo-
cata in un ospedale pediatrico.
La tavola che segue illustra i motivi che hanno condotto alla cessazione del primo 
abbinamento. Come ci si può aspettare il compimento della maggiore età rap-
presenta uno dei motivi più forti, ma non sono da trascurare, sebbene in numero 
limitato, i casi di allontanamento volontario dei MSNA.

Grafico 13 – Età del primo minore abbinato per regione

Fatta eccezione per la Toscana, tutti i primi MSNA abbinati ai tutori volontari 
sono maschi.
Osservando la cittadinanza dei primi MSNA abbinati, sebbene gli intervistati non 
siano un campione rappresentativo della realtà dei minori stranieri non accom-
pagnati nel nostro Paese è possibile tuttavia osservare una sorta di “specificità” 
regionale. I primi MSNA abbinati più numerosi sono di origine albanese e si tro-
vano per lo più in Abruzzo e Toscana. 

Grafico 14 – Cittadinanza dei primi MSNA abbinati per regione
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Nella maggior parte dei casi (38 su 54) non sono state fornite indicazioni su come 
gestire il rapporto con il MSNA abbinato, né su come comportarsi. Tale aspetto 
accomuna i territori regionali nei quali si è svolta l’indagine.

Riguardo alle azioni intraprese dopo l’accettazione delle nomine e prima di in-
contrare i MSNA, le risposte sono abbastanza omogenee. Generalmente i tuto-
ri volontari contattano le strutture di accoglienza dove è collocato il MSNA per 
prendere appuntamento con il ragazzo. 
In taluni casi questo avviene in maniera formale: “Mando una mail alla comunità’ 
presentando e allegando il decreto di nomina. Chiedo un colloquio telefonico 
con un referente della comunità, per capire chi è il ragazzo e i suoi bisogni, e poi 
chiedo di incontrarlo”. Altre volte si ricorre a metodi meno formali e più diretti. 
In alcuni casi, contestualmente al giuramento, si prende immediato contatto con 
il minore, in altri invece prima di incontrarlo si conosce l’assistente sociale che lo 
ha in carico, poi l’educatore della comunità referente e infine il ragazzo. 
Solo in due casi, tra quelli riportati, il ragazzo è stato incontrato insieme al me-
diatore culturale.
Le abitudini dei tutori volontari non sembrano cambiate nel tempo, solo in un 
caso viene precisato che mentre “La prima volta ho contattato direttamente l’as-
sistente sociale e poi la comunità, la seconda volta ho contattato direttamente la 
comunità e alcune ONG”.
Tra i tutori volontari intervistati c’è anche chi comincia a informarsi già prima 
della nomina, attivando i contatti che magari si sono creati durante il corso di 
formazione. In molti casi i tutori cercano di reperire tutte le informazioni possibili 
attraverso interviste più in profondità con gli operatori delle strutture ospitanti 
dei MSNA (visionando i fascicoli personali o semplicemente rivolgendo domande 
agli educatori).

4.1 Il primo pensiero dopo l’incontro

Il racconto, benché succinto, del primo contatto è carico di emozioni: “Ero mol-
to contenta e anche emozionata”, “Ho pensato che fosse bello incontrarli, ho 
sempre avuto sensazioni positive, ero curiosa”, “Mi sono sentita molto coinvolta, 
soprattutto pensando alla famiglia e in particolare alla madre, probabilmente 
mettendomi nei panni, essendo una madre anche io di un figlio che vive fuori pur 
se in condizioni diverse. Mi sono sentita un po’ preoccupata rispetto al ruolo che 
avrei dovuto rivestire da quel momento”.

Tavola 15 – Conclusione della tutela del primo MSNA abbinato – Anno 2020

 
Conclusione della 
tutela

Regioni Totale 

Abruzzo Friuli-Venezia 
Giulia Liguria Sicilia Toscana

Il minore ha 
compiuto 18 anni 6 2 1 4 3 16

Tutela ancora in 
corso 5 10  1 2 18

Allontanamento 
volontario del 
minore

   1 2 3

Totale 11 12 1 6 7 37

Passando ad analizzare le esperienze dei tutori volontari con più abbinamenti, il 
grafico seguente conferma un’informazione raccolta tra i tutori volontari con un 
abbinamento a proposito delle indicazioni fornite dal tribunale per i minorenni 
dopo l’abbinamento.

Grafico 16 – Indicazioni ricevute dal Tribunale per i minorenni sulle procedure 
da seguire nella fase post abbinamento per regioni (SI/NO)
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Grafico 17 – La lingua come ostacolo alla comunicazione

Proprio perché probabilmente l’incontro de visu riesce a risolvere più facilmente 
gli ostacoli linguistici, questa è la modalità maggiormente indicata per la comu-
nicazione con i minori.

Grafico 18 – Modalità di comunicazione con i MSNA

La frequenza di tale comunicazione è molto variabile e non presenta delle spe-
cificità territoriali. Come illustra il grafico seguente, infatti, si passa da situazioni 
(meno frequenti per la verità) di incontro quotidiano a casi di visite mensili.

L’atteggiamento che traspare è quello di grande disponibilità, volta a creare un 
rapporto di fiducia: “Cerco di capire se si può avere una rapporto di fiducia con il 
minore che mi trovo di fronte”, “ho pensato a come poter sviluppare un rappor-
to di fiducia biunivoco con loro”, “ho pensato a quali fossero i modi migliori per 
approcciarli e conoscere le loro esperienze”, “ho pensato alla nostra distanza cul-
turale e linguistica tra di noi e come avrei potuto sanare questo tipo di distanza”.
Ovviamente ci sono le difficoltà dovute alle barriere linguistiche e le paure di non 
poter rispondere adeguatamente a tutte le aspettative dei ragazzi: “Ho avverti-
to l’esistenza di una barriera tra me e loro e ho cercato di spiegare chi ero e ho 
cercato di attivarmi per superare questa barriera”, “ho incontrato i ragazzi senza 
grandi aspettative nei confronti del rapporto che si stava instaurando, nel corso 
del tempo mi sono sempre dovuto ricredere a riguardo”, “ho notato la loro di-
sponibilità a conoscermi e ho sentito il loro desiderio di essere accompagnati ed 
aiutati. in particolare, ho notato come fossero ben vestiti ed ordinati”. 
Alle volte il peso del ruolo e del senso di responsabilità che ci si assume viene 
avvertito al punto tale da generare qualche ripensamento: “È stata una emozio-
ne per quanto avessi un passato da educatrice. Ho sentito una grande responsa-
bilità nei loro confronti. Il tutore è il supervisore del percorso del ragazzo”, “Dal 
momento in cui li ho incontrati prima del giuramento, ho avuto ripensamenti in 
merito”.
La lingua che viene utilizzata normalmente nel dialogo tra tutori volontari e 
MSNA è l’italiano, con un mix di termini francesi, inglesi, laddove non ci si riesce 
a capire. L’ostacolo linguistico viene indicato come un problema abbastanza diffi-
cile da superare. Il grafico che segue evidenzia che oltre la metà degli intervistati 
valuta la lingua un problema abbastanza e/o molto rilevante. 
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4.2. I punti di forza e le criticità del rapporto con i MSNA

Dalle dichiarazioni dei tutori volontari emergono alcuni aspetti comuni e alcune 
specificità nel rapporto con i MSNA abbinati.
Tra i fattori comunemente considerati come punti di forza, ci sono la costruzione 
di un rapporto di fiducia e il fatto di non appartenere a un organismo istituzionale 
e, per questo, di essere capace di capire meglio le esigenze del minore: “Divento il 
punto di riferimento, non avendo nessuna figura genitoriale in Italia, ti guardano 
come strumento di comunicazione tra comunità e servizi per il minore. Accompagni 
il ragazzo verso l’autonomia, lo aiuti soprattutto per le sue attività. Bisogna non 
confliggere con la comunità, collaborare, seguire gli obiettivi del minore”. 
Allo stesso tempo il fatto di rappresentare l’anello di congiunzione tra il ragazzo e 
l’istituzione impone un comportamento né troppo genitoriale, né troppo freddo 
e burocratico. Questo aspetto per la verità viene interpretato da alcuni come il 
vero punto di forza, soprattutto perché ci si trova di fronte non solo un MSNA ma 
soprattutto un adolescente: “Non presentarsi come figura affettiva, garantendo 
una presenza empatica e con la massima attenzione e disponibilità”.

Questa “area di mezzo” tra l’affettivo e il burocratico si ritrova in molte dichiara-
zioni, con diverse accentuazioni e oscillazioni in positivo e/o in negativo a pro-
posito dei due opposti ruoli: “Il punto di forza è il fatto di avere un rapporto 
non solo a livello tecnico amministrativo, ma anche affettivo tanto che anche 
le manifestazioni di affetto non si fanno mancare. Il ragazzo si sente rassicurato 
sul fatto di essere seguito da me per quanto riguarda l’ambito legale. La fiducia 
instaurata è un punto di forza”, “Ad oggi un rapporto di rispetto, di maggior cono-
scenza del ragazzo e di come reagisce e quindi saper usare le strategie giuste per 
rapportarmi a lui. Dimostrargli di tenere a lui e cercare di fargli capire che il suo 
tempo è prezioso e che ci sono”, “Ho visto spesso i minori, che avendo iniziato ad 
aver fiducia in me, si sono parti e mi hanno raccontato la loro storia e le difficoltà 
vissute all’interno della comunità e quindi mi sono sentita un supporto reale e 
concreto per loro”.
Tra i punti di forza citati maggiormente ricorre l’impegno profuso per assicurare 
l’istruzione o comunque l’inserimento in un percorso formativo. 
Le criticità più forti sono legate alla lingua e alla diversità culturale. La difficoltà 
di comunicazione impedisce anche di spiegare adeguatamente il ruolo del tutore 
volontario ai ragazzi, che dunque non comprendono cosa possono e cosa non 
possono chiedere. Si può quindi generare una diffidenza a cui, spesso, si accom-
pagna quella tipica dell’età adolescenziale. 

Grafico 19 – Frequenza degli incontri con i MSNA per regioni 

Diverso è il dato sulla frequenza dei contatti, che invece è sicuramente più co-
stante. Come il grafico seguente evidenzia, la modalità di 2 o 3 volte a settimana 
è quella più frequentemente adottata.

Grafico 20 – Frequenza dei contatti con i MSNA per regioni
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Da un lato troviamo la dichiarazione di chi ci tiene a mantenere un rapporto di-
staccato con il minore: “Volutamente non creo relazione con i minori che tutelo”, 
“Sono state diverse, ma cerco sempre di mantenere un rapporto di separazione 
tra vita privata e tutela. Essendo educatore e responsabile comunità ho però po-
tuto combinare le cose in numerosi momenti ludici e conviviali”. 
Dall’altro si osserva chi, al contrario, si emoziona perché il minore lo/la tratta 
come una persona di famiglia: “Un ragazzo mi chiama mamma, avendo perso la 
mamma, è una cosa molto bella”, “Una volta diventati maggiorenni continuano a 
tenere un contatto con me, seppur lontani da Trieste, e mi considerano una figu-
ra materna”, “Un ragazzo pakistano per comunicarmi il rispetto che hanno verso 
la mia figura, mi parificano alla loro madre”, “Sono carini perché mi chiamano 
mamma quindi c’è un grandissimo affetto da parte loro ma ci sono stati anche 
momenti di scontro perché io ci tengo a che le cose si facciano legalmente e nel 
rispetto delle regole”.
Tra queste due polarità si collocano coloro che citano come episodi importanti 
quelli in cui il MSNA, grazie al proprio supporto, è riuscito a modificare i propri 
comportamenti, talvolta devianti (“Il più eclatante è legato all’esperienza di 
un ragazzo con problematiche comportamentali e di uso di sostanze, che ha 
accettato di farsi aiutare e di cambiare il corso della sua vita”), a quelli in cui si 
fa riferimento a momenti di convivialità condivisi con la propria famiglia (“La 
presenza dei minori anche in eventi importanti familiari”, “I ragazzi frequen-
tano abitualmente casa mia e infatti, per le festività natalizie vengono invitati. 
Inoltre, li accompagno a fare shopping”), oppure quando si diventa una figura 
di riferimento di tipo genitoriale (“Un minore che tutelavo mi ha detto che 
riusciva a parlare con me di cose di cui non avrebbe mai potuto parlare con i 
propri genitori/familiari”).

Tra gli episodi rilevanti ci sono quelli in cui il tutore volontario è riuscito a incide-
re sulla modifica di alcuni comportamenti oppure quando ci si rende conto che 
si è diventati una figura di riferimento: “Uno dei ragazzi che erano in tutela con 
me, si è fidato a rientrare in Italia dopo essersi allontanato volontariamente rag-
giungendo un altro paese europeo”, “il fatto che pur se inizialmente uno di loro 
rifiutava il supporto dello psicologo, grazie ad una chiacchierata con me ha va-
lutato come possibile questa opportunità. Inoltre, rispetto all’igiene personale, 
hanno accettato di buon grado il mio consiglio di essere più attenti”, “Un minore 
si è affidato completamente di me confidandomi la sua volontà di scappare dalla 
comunità, sono riuscita a farlo desistere e da quale momento il nostro rapporto 
si è modificato”.

Per quanto riguarda la diversità culturale essa può incidere anche sul rapporto di 
genere. Tra alcune testimonianze emerge come la tutrice donna volontaria (so-
prattutto se giovane) viene scarsamente considerata dai minorenni, soprattutto 
nel corso dei primi incontri. In questi casi la fatica di costruire un buon rapporto 
incontra un doppio ostacolo, oltre a quello generazionale anche quello del ge-
nere e del ruolo: “Il minore è timido e chiuso, non riesce ancora a comunicare 
bene in italiano, non percepisco che si fidi completamente di me, ha difficoltà a 
rapportarsi soprattutto con le figure femminili”, “far accettare una donna come 
figura di cura e guida”.
La scarsa chiarezza della figura del tutore volontario genera alle volte incompren-
sioni reciproche: “Non è chiaro ai ragazzi la nostra funzione e la nostra figura. 
Pensano che siamo come dei bancomat per cui a volte chiedono degli aiuti. Le 
loro sofferenze e la adolescenza non facilita il rapporto di fiducia tra noi e loro”. 
Una volta superata la diffidenza attraverso il rapporto personale e la relazione, 
tuttavia, i benefici registrati sono molti: attraverso il rapporto con il tutore volon-
tario i ragazzi comprendono meglio la cultura italiana e affrontano il dialogo su-
perando con il tempo gli stereotipi (“Superate la criticità di cui sopra, ho trovato 
grande disponibilità alla comunicazione; fiducia e superamento degli stereotipi 
culturali”). Ma si tratta di un percorso lungo e costante: “Ho visto spesso i minori, 
che avendo iniziato ad aver fiducia in me, si sono aperti e mi hanno raccontato 
la loro storia e le difficoltà vissute all’interno della comunità e quindi mi sono 
sentita un supporto reale e concreto per loro”.

Purtroppo, soprattutto per i tutori volontari con più abbinamenti, proprio questa co-
stanza e presenza è difficile da assicurare. La criticità, in questo caso, risiede nell’im-
possibilità alle volte di essere presente tempestivamente per le necessità quotidiane.
Da alcuni tutori arriva la richiesta di condividere le proprie esperienze: “Avrei 
bisogno di un confronto per capire quali sono i motivi per cui la relazione con 
loro non è andata molto bene, non ci sono state molte risposte su questo piano. 
Avrei desiderato interagire maggiormente con loro”, “Non sempre si ha il tempo 
necessario per le attività utili all’integrazione dei minori”, “Avendo tanti tutelati è 
difficile vederli spesso e seguirli bene”. Ovviamente le considerazioni cambiano 
a seconda del minore: “con i casi più complicati si crea un rapporto più stretto 
(chiedeva spesso di vedermi), gli altri ragazzi più ambientati e tranquilli, hanno 
chiaro il mio ruolo e mi considerano in maniera più formale”.
La richiesta di citare un episodio che ha particolarmente segnato la relazione tra 
tutore volontario e MSNA ha raccolto risposte che si collocano ai due lati opposti 
dello stile comportamentale riportato sopra. 
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al ragazzo le sue funzioni e gli ambiti di intervento.
Alla richiesta circa gli strumenti e le azioni che potrebbero essere messe in cam-
po per chiarire meglio il ruolo del tutore volontario gli intervistati in maggioranza 
concordano sulla opportunità di coinvolgere di più il mediatore culturale, il quale 
potrebbe spiegare meglio ai MSNA – e nella loro lingua – lo specifico della figura. 
Oppure, sempre secondo i tutori intervistati, sarebbe opportuno prevedere degli 
incontri periodici con la comunità e con gli assistenti sociali o, ancora, pensare 
a strumenti semplici di comunicazione (come ad esempio una mappa visiva con 
tutte le figure o un vademecum). In generale l’opinione dei tutori volontari è che 
occorrerebbe una maggiore presenza delle istituzioni, soprattutto nelle fasi ini-
ziali della relazione che si stabilisce tra tutore volontario e MSNA.

Grafico 22 – Spiegazione del ruolo del tutore volontario per regione

Gli episodi ricordati con maggiore soddisfazione sono quelli in cui il MSNA, una 
volta conclusa la tutela, chiede comunque di rimanere in contatto con i propri 
tutori volontari: “Una volta diventati maggiorenni continuo a sentire i ragazzi 
anche se sono lontani da Trieste”, “La continuità di rapporto con uno dei minori 
diventato maggiorenne, che mi ha mandato il nuovo numero di cellulare con la 
frase ‘perché’ noi ci sentiamo sempre”. 
Oppure sono ricordati quelli in cui sono i MSNA a fare inaspettatamente dei rega-
li ai propri tutori volontari: “Mi è capitato che una madre di un ragazzo pakistano 
mi ha mandato un pacco regalo”, “Sono venuti a casa di frequente e sono sempre 
stati rispettati nelle tradizioni e loro scelte. Un episodio è stato quando un MSNA 
mi ha cucito una camicia con una stoffa del suo paese come regalo al tutore”.

4.3 La percezione del ruolo del tutore volontario nei MSNA

Molti tutori volontari, a prescindere dalle diverse collocazioni territoriali, concor-
dano nel ritenere che i MSNA non hanno chiaro il loro ruolo. Questa opinione è 
ben rappresentata nel grafico seguente:

Grafico 21 – Chiarezza del ruolo del tutore volontari presso i minori per regione

A questa scarsa chiarezza il tutore volontario cerca di supplire spiegando meglio 
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Anche in questo caso è molto utile riportare direttamente i commenti diretti de-
gli intervistati.
Tra i commenti positivi si evidenzia che: “Il rapporto è buono perché in un caso gli 
educatori si sono relazionati con me prima di prendere le decisioni”, “C’è in linea 
di massima collaborazione e la proposta educativa proposta ai minori la trovo 
valida”, “Perché mi contattano quando ci sono episodi rilevanti che riguardano i 
ragazzi e non ho mai notato ostruzionismo nei miei confronti, e io rispetto il loro 
ruolo”.
Tra i commenti negativi emerge che: “C’è la difficoltà nel riconoscere un tutore aldilà 
della parte burocratica, è difficile che vengano accettate della collaborazione nella 
sfera educativa del tutelato”, “In passato la struttura non mi permettevano di vede-
re il minore e per questo ho scritto al tribunale rappresentando questa situazione”, 
“Inizialmente molte comunità hanno paura del ruolo, giudicato ispettivo, del tutore. 
Inoltre, le strutture tendono a essere deleganti”, “Le comunità fanno da ostruzione 
al compito dei tutori”, “Le comunità sono diffidenti nei miei riguardi, sembra che ab-
biano una imposizione, non comprendono neanche loro la figura del tutore e questo 
influenza i rapporti con i minori”, “Manca di base la collaborazione delle strutture di 
accoglienza. In molti casi la struttura non ti considera una persona di aiuto e viene 
meno la collaborazione”; “dipende, alcune comunità sono sprovvedute, sono comu-
nità che si occupano per il momento dei minori stranieri e poi cambiano, in altri casi 
ho trovato invece preparazione”, “Vi sono difficoltà nella co-gestione del ragazzo tu-
telato soprattutto per quanto riguarda i confini dei differenti ruoli”.
Vale la pena citare comunque la posizione di uno degli intervistati che evidenza 
come sia “un rapporto che si costruisce con il tempo anche con gli operatori di 
comunità e quindi man mano si può migliorare e costruire”.
La figura dell’educatore citato nei commenti non è tuttavia il principale interlocu-
tore con cui si relazionano i tutori volontari. Nella maggior parte dei casi, infatti, 
a svolgere il ruolo di interfaccia è il coordinatore/responsabile.

4.4 I rapporti con la struttura ospitante e con i servizi del 
territorio che hanno in carico il MSNA

I giudizi espressi sul rapporto con la struttura ospitante dei MSNA sono piuttosto 
contrastanti. Se infatti ci sono 27 tutori che lo reputano buono, ve ne sono 18 che 
non vanno oltre il giudizio di “sufficiente”.

Grafico 23 – Giudizio sul rapporto con la struttura ospitante o soggetti affidatari 
del minore 

I motivi di questi giudizi sono riconducibili a diversi aspetti. Alcuni tutori volontari 
evidenziano infatti che i rapporti sono molto buoni con quelle strutture dove il 
numero dei MSNA è contenuto, mentre diventano più complicati quando sono 
presenti molti ragazzi.
In altri casi è la relazione con l’educatore di riferimento che orienta il giudizio 
positivo o negativo. Dai commenti dei tutori volontari emerge, in ogni caso, un 
problema di riconoscimento del ruolo del tutore volontario e la difficoltà nel co-
ordinare le azioni che riguardano i MSNA. 
Commenti positivi e negativi coesistono all’interno delle stesse regioni e dunque 
sono riconducibili non a stili di relazione locali, bensì alle caratteristiche e ai com-
portamenti adottati dalle singole comunità. 

5554

Il monitoraggio qualitativo sul sistema della tutela volontaria
Indagine sui tutori volontari 4. Il rapporto tra minori e tutori volontari con più nomine



Grafico 25 – Frequenza dei contatti con la struttura ospitante il minore

Un aspetto particolarmente interessante riguarda il complesso rapporto con le 
altre figure istituzionali che ruotano intorno alla vita del MSNA. 
È stato chiesto ai tutori volontari con più abbinamenti se avessero o meno con-
tatti con l’assistente sociale che ha in carico il ragazzo. Le risposte fornite fanno 
emergere alcune specificità regionali. Infatti gli intervistati in Toscana rispondo-
no con maggior frequenza positivamente alla domanda, mentre quelli del Friuli 
Venezia Giulia tendono a rispondere negativamente. Nelle altre Regioni risposte 
positive e negative si distribuiscono in maniera piuttosto omogenea.

Grafico 24 – Figura con cui il tutore volontario si relaziona solitamente all’inter-
no della comunità

Nella voce “Altro” gli intervistati hanno dichiarato che dipende dalla struttura 
con cui si interfacciano oppure indicano l’intera équipe della struttura.
In merito alla frequenza dei contatti con le strutture di accoglienza emerge come 
le più indicate siano quella bisettimanale e, soprattutto, mensile (grafico 25).
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Grafico 27 – Motivo del contatto con l’assistente sociale del Comune o territo-
rio che in carico il minore, per regione

Quanto tempo mediamente il tutore volontario dedica al suo impegno settima-
nale? I grafici che seguono riportano le dichiarazioni degli intervistati circa le ore 
dedicate complessivamente all’espletamento del ruolo e quelle specificamente 
svolte a diretto contatto con i minori. 

Grafico 26 – Presenza/assenza di contatti con l’assistente sociale del Comune 
o territorio che ha in carico il MSNA, per regione

In ogni caso le motivazioni che portano a questo tipo di contatto attengono per 
lo più alla cura di aspetti amministrativi e burocratici che a ragioni legate al pro-
cesso di integrazione del MSNA: inserimento scolastico, formativo, lavorativo, 
sociale e sanitario.
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Un aspetto rilevante riguarda il tempo impiegato per le attività di tipo ammini-
strativo e burocratico svolte per il minore. Anche in questo caso l’impegno di-
chiarato si concentra tra 1 e 4 ore settimanali. 
Data la ricorrenza di queste risposte sembra di capire che una quota rilevante del 
monte ore settimanale impiegato dal tutore volontario sia rivolta ad attività di ti-
po “back” che si vanno a sommare a quelle direttamente realizzate con il minore.

Grafico 30 – Ore settimanali dedicate alle pratiche burocratiche che riguarda-
no i MSNA

Quali sono i progetti di vita più frequenti espressi dai minori stranieri non accom-
pagnati? Nella maggior parte sono quelli di trovare un lavoro per poter rimanere 
in Italia e integrarsi socialmente. L’altra risposta più frequente è quella di com-
pletare gli studi allorché siano finalizzati all’inserimento lavorativo (in particola-
re nel settore della ristorazione). Raramente i ragazzi ipotizzano di tornare nel 
paese di origine, tuttavia, in alcuni casi, è stata osservata un’enorme nostalgia. I 
ragazzi pensano comunque alla famiglia di origine immaginando di poter inviare 
supporti finanziari. Tra le risposte che ricorrono: il sogno di diventare calciatori 
ed entrare nel mondo dello sport. 
I consigli che i tutori tendono a fornire più frequentemente sono quelli di stu-
diare, di acquisire un titolo di studio o una qualifica professionale e di utilizzare 
il tempo trascorso nella comunità per imparare la lingua italiana: “Utilizzare il 
tempo fino alla maggiore età perché è prezioso e di imparare la lingua al più 

Grafico 28 – Ore settimanali dedicate al ruolo di tutore volontario

Grafico 29 – Ore settimanali dedicate al ruolo di tutore volontario a diretto contatto 
con il minore

In linea generale si può osservare che sia l’impegno complessivo che quello svol-
to direttamente con il minore occupano per la maggiore parte degli intervistati 
un arco temporale inferiore a 4 ore settimanali. Ci sono però anche casi che in 
cui il numero delle ore è superiore, fino ad arrivare quasi a un “lavoro a tempo 
pieno”.
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“Che è possibile essere più attenti al prossimo ed essere più umani e che siamo 
molto fortunati e che la ricchezza va ridistribuita e ripensata”.
“Che il nostro giardino è proprio piccolo; che l’adolescenza è un periodo molto 
complesso che prevale su qualsiasi altra cosa”.
“Che nella vita c’è sempre da imparare, umanamente mi hanno fatto crescere”.
“Che non esistono barriere e che una relazione basata sulla fiducia può superare 
le difficoltà linguistiche e legate a un vissuto di violenza, di dolore”.
“Che ognuno va visto per la persona che è uscendo da qualsiasi generalizzazione 
banale legata al paese di origine”.
“Che siamo molto fortunati e che ci sono grandissime difficoltà che noi neanche 
immaginiamo”.
“Che tante volte basta un cenno, una parola, un sorriso per riempire la persona 
che si ha davanti”.
“Ci sono ragazzi con una storia difficile alle spalle che a volte li rende forti 
e apparentemente rigidi; hanno una forza di volontà ed un carattere forte 
necessario per reggere questi tempi; ci sono tante sofferenze fisiche ed emo-
tive anche in una vita breve essendo loro molto giovani; mi hanno insegnato 
che affetto e sostegno si può sviluppare una età adulta e superare i traumi 
personali”.
“Di non perdere le speranze e cercare sempre un modo per costruirsi una vita 
migliore”.
“Di quanto è ostica la politica nei confronti dei minori migranti e di quanto ven-
gono strumentalizzati ai fini politici; in tal modo diventeranno un pericolo anzi-
ché una risorsa come dovrebbe essere”.
“È difficile rispondere, mi hanno insegnato che in diverse parti del mondo l’infan-
zia e l’adolescenza non sono tutelate”.
“Grande pazienza e l’apertura a qualsiasi tipo di cambiamento”.
“Ho ricevuto una conoscenza nuova dell’umanità di questi ragazzi che puoi avere 
solo quando li vivi”.
“Diversità di cultura e di problematiche diverse dall’idea di migrante che noi ab-
biamo, loro fuggono dalla povertà”.
“I ragazzi con cui ho avuto a che fare hanno confermato l’idea che avevo della 
loro sofferenza; ciò che a volte sentivo sui telegiornali o sentivo lontano da me, 
attraverso la loro conoscenza, è diventato reale. La loro difficoltà di inserimento 
sociale diventa reale e non sempre è semplice scalfire il contesto sociale e politi-
co in cui sono immersi e che tende a escluderli”.
“I ragazzi mi hanno dato l’opportunità di scoprire la genuinità dei rapporti e la 
capacità di ascolto e di indirizzo che accettano dalla mia figura”.

presto”, “Che per raggiungere gli obiettivi avrebbero dovuto accelerare i tempi 
di apprendimento della lingua e l’integrazione”, “Consiglio la scolarizzazione ed 
imparare la lingua italiana ai fini dell’integrazione”.
I consigli alle volte attengono ai comportamenti da assumere: “Di comportarsi be-
ne e di non seguire cattive compagnie. Di rispettare le regole poste dalla struttura e 
della società. Devono imparare al più presto l’italiano per potersi integrare meglio”, 
“Di essere rispettoso verso le persone che sono intorno a lui (compagni, personale 
della struttura, assistente sociale...)”, “Di rimanere sulla giusta strada, di non cede-
re all’illegalità e di avere un piano a lungo termine”, “Il mio consiglio è che davanti 
alle difficoltà i problemi si affrontano con il dialogo, sfogando la rabbia in modo tale 
da non arrecare danni e che in Italia ci sono delle regole diverse dal proprio Paese”.
Quanto all’impatto della presenza del tutore volontario sui MSNA, la maggior 
parte degli intervistati ha dichiarato che la vita del minore cambia perché si sente 
più tutelato, più seguito (anche nell’espletamento delle pratiche burocratiche) e, 
soprattutto, perché trova l’appoggio di una figura anche dal punto di vista affet-
tivo con la quale aprirsi. “I ragazzi hanno un punto di riferimento neutrale e più 
esterno rispetto alla loro quotidianità, sono più liberi nell’esprimersi”. 
Non mancano tuttavia risposte di tutori volontari che ritengono che nella vita 
dei minori non cambi molto perché il loro ruolo non viene compreso. In parecchi 
infatti rispondono: “Spero che comprendano” quanto possa essere utile avere 
accanto una persona diversa da quella che solitamente incontrano nel corso del-
la loro permanenza in comunità.
Molto differenti e, quindi, non facilmente sintetizzabili sono invece le risposte 
fornite sull’insegnamento che i tutori volontari hanno potuto trarre dal rapporto 
con i minori. 
Proprio perché molto eterogenee si riportano per esteso le risposte fornite nel 
questionario:
“Se tu non vedi me io non vedo te”.
“se tu non ti fidi di me io non mi fido di te”.
“il valore del silenzio: non c’è sempre bisogno di parlare”.
 “Fragilità di sistema, dei ragazzi, del tutore”.
“Diversa cultura, mi hanno spinto a conoscere di più la loro cultura di 
appartenenza”.
“Avere pazienza”.
“Che c’è bisogno di ascolto e conoscenza reciproca”.
“Che ci sono ancora le vite per i minori prive di felicità e opportunità”.
“Che ci sono tante differenze culturali tra noi e loro e che non bisogna giudicare 
prima di conoscere”.
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“Mi hanno dato un “grazie” che non è quantificabile, direi la gratitudine senza 
fini”.
“Mi hanno dato un nuovo sguardo sul mondo e sui fatti”.
“Mi hanno dimostrato la capacità di avere rispetto delle persone e mi hanno in-
segnato ad essere più umile e fortunata una volta conosciuti i loro vissuti”.
“Mi hanno insegnato a costruirmi un ruolo che non sia né di genitore né di amica”.
“Mi hanno insegnato a non dare niente per scontato”.
“Mi hanno insegnato a parlare con un “”marziano””, un adolescente straniero”.
“L’assoluta necessità di capire di essere sistema, perché solo facendo parte di un 
sistema si ottengono dei risultati per questi ragazzi”.
“Mi hanno insegnato che ci sono percorsi di vita molto più difficili a quelli a cui 
siamo abituati noi”.
“Mi hanno insegnato che le differenze culturali non sono da sottovalutare, per-
ché noi pensiamo di essere al centro del mondo e ci rapportiamo come se tutti 
gli altri fossero ai margini e inferiori; invece si tratta di culture diverse allo stesso 
livello”.
“Mi hanno insegnato che non basta parlare ma bisogna accompagnare i ragazzi, 
stare al loro fianco sempre”.
“Mi hanno insegnato il coraggio e la fiducia. Mi hanno insegnato che con i ragazzi 
si può costruire tanto: è un rapporto più costruttivo di quello che si instaura con 
i ragazzi italiani”.
“Mi hanno insegnato la ‘resilienza’ ...ho capito cos’è in realtà pur essendo così 
giovani”.
“Mi hanno insegnato la speranza di crederci sempre nei sogni e in una vita 
migliore”.
“Mi hanno insegnato la tenacia, il coraggio, la volontà, la speranza”.
“Mi hanno responsabilizzato considerando che sono dei ragazzi che in qualche 
modo dipendono da te”.
“Non saprei perché troppo tempo che li seguo, il primo ha finito subito mentre 
per gli altri ho giurato poco fa”.
“Quello che mi colpisce e apprezzo la loro buona volontà e che si danno molto da 
fare pur avendo affrontato prove difficili”.
“Ripeto non ho avuto grandi rapporti e quindi non so”.
“Tante cose e livello umano. Mi stupiscono per la forza, il coraggio e l’incoscienza 
con le quali affrontano il percorso e la vita che fanno”.
“Tantissimo, la cosa più importante è la gratitudine anche per cose molto piccole 
che loro invece colgono. Mi hanno dato naturalezza nel relazionarmi con le per-
sone straniere, in questo senso mi è cambiata la vita”.

“I ragazzi mi hanno insegnato che presi uno ad uno sono dei cuccioli che hanno 
necessità di una persona di cui fidarsi. Anche i ragazzi più scalmanati hanno ne-
cessità di avere dei punti di riferimento di fiducia”. 
“Hanno delle belle culture di proveniente che io non conoscevo; ho rivalutato 
l’importanza della religione e la forza che questa può dare. Comprendo che chi 
ha avuto una storia di vita particolare e difficile ha necessità di avere dei valori e 
dei ritmi che solo la religione può dare loro. La rigidità del ragazzo musulmano la 
giustifico perché vedo come questa possa dare la forza”.
“I ragazzi mi hanno insegnato a rispettare i loro obiettivi e non i miei; la mia gra-
tificazione è in secondo piano. Loro crescono in modo completo come uomini e 
donne”.
“I ragazzi mi hanno insegnato che prima di giudicare qualcuno dobbiamo ascol-
tare, anche il silenzio se necessario; rispettare i tempi degli altri. È necessario 
intervenire o prendere decisioni non sulla base delle emozioni”.
“I ragazzi mi hanno riportato indietro nel tempo, al momento in cui avevo la loro 
età. Venendo da una famiglia di contadini, mi fanno pensare a come mi rappor-
tavo io alla società “ricca” ricordo ed immagino il loro stato d’animo nel confron-
tarsi con la società attuale”.
“Il coraggio e la capacità di mettersi in gioco”.
“In senso pratico nulla. Umanamente colpiscono le sofferenze e le vicissitudini 
negativi che molti di loro hanno vissuto durante il viaggio”.
“In una parola: la loro semplicità nell’affidarsi a noi, un modo di porsi fiducioso 
senza pretese, forse a causa di un vissuto doloroso o piuttosto più coscienti e 
maturi rispetto ai nostri adolescenti”.
“La loro determinazione nel voler cambiare la loro vita, tanto da lasciare la loro 
famiglia”.
“La voglia di cambiare per trovare una soluzione migliore di quella inziale met-
tendosi in gioco”.
“L’accoglienza di esigenze diverse dalle mie aspettative, accogliere l’altro. 
L’adolescenza appartiene a tutte le culture”.
“L’apertura verso l’altro e che non bisogna solo essere ma anche mettere in prati-
ca quello che pensi condizionando e migliorando l’ambiente circostante”.
“L’importanza dell’accoglienza”.
“L’importanza dell’umanità”.
“L’umanità, molti di loro sono molto sensibili”.
“Mi aiutano a tirare fuori sempre la migliore parte di me”.
“Mi hanno arricchito tanto e aperto la mente a queste nuove realtà”.
“Mi hanno dato molto sul piano affettivo”.
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Grafico 31 - Quanto la tua attività di tutore volontario è stata condizionata dal 
fatto di non poter usufruire di permessi lavorativi specifici?

Dal punto di vista finanziario la presenza o meno di rimborsi spese divide a metà 
gli intervistati: per 34 persone essi non rappresentano per nulla o rappresentano 
poco un fattore determinante nello svolgimento delle funzioni connesse al ruolo, 
mentre per 19 la presenza o assenza di rimborsi spese li ha condizionati abba-
stanza o molto.

Grafico 32 – Quanto la tua attività di tutore volontario è stata condizionata dal 
fatto di non poter usufruire di rimborsi spese?

“Tantissimo, mai dare le cose per scontati, mai arrendersi. Mi insegnano la soffe-
renza che è insita in questi ragazzi”.
“Tantissimo: fiducia nella vita, impegno per ottenere le cose che si vogliono 
raggiungere”.
“Ti insegnano quante ingiustizie ci sono in questo mondo e quanto è difficile 
lasciare la propria terra, “La propria famiglia e i propri affettivi ritrovandosi com-
pletamente da soli”.
“Vi è una grande differenza in base alle nazionalità, alcuni sono determinati al-
tri poco comunicativi e volenterosi, quindi non saprei, sicuramente la differenza 
culturale”.
“Vivere con poco ed essere contenta. Noi siamo circondati da cose superflue per 
noi scontate, loro di danno uno sguardo altro sulla quotidianità”.
Alla domanda relativa quali caratteristiche dovrebbe avere il tutore volontario 
ideale, le risposte fornite non differiscono di molto rispetto a quelle indicate dai 
tutori con un solo abbinamento:
- disponibilità di tempo e soprattutto volontà di mettersi in gioco e di rivedere le 

proprie convinzioni;
- capacità di ascolto, di empatia e di sospensione del giudizio;
- competenze linguistiche e culturali.
Una parola che ricorre spesso nelle dichiarazioni dei tutori è “pazienza”, soprat-
tutto perché la relazione con il minore non appare per nulla scontata e non sem-
pre è possibile ottenere dei successi. A volte le aspettative che si avevano al mo-
mento dell’assunzione del ruolo di tutori volontari sono state ridimensionate, 
altre volte deluse.
Alla domanda se le aspettative dei tutori volontari al momento dell’immissione 
nel ruolo siano state deluse la maggioranza converge verso una risposta binomia-
le. Se ne riporta una emblematica di molte: “Sì da una parte, perché pensavo che 
sarebbe stato solo un impegno burocratico, no perché speravo che si venisse a 
creare un rapporto più famigliare da entrambe le parti”.
Le aspettative sono state percepite come disattese soprattutto da coloro che av-
vertono di non essere supportati adeguatamente dalla rete di servizi sul terri-
torio, mentre vengono addirittura superate da coloro che raccontano di avere 
stabilito con i ragazzi un ottimo rapporto.
La conciliazione degli impegni personali e lavorativi con gli impegni richiesti al 
tutore volontario sembra non dipendere molto dalla possibilità di usufruire di 
congedi di lavoro. Molti tutori (uno su 5) volontari infatti non lavorano, mentre 
tra quelli che lavorano oltre la metà ritiene che i permessi lavorativi avrebbero 
reso più semplice il ruolo di tutore. 
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Grafico 34 - Secondo la tua opinione il ruolo del tutore volontario, dalla società 
e dalle istituzioni, è riconosciuto?

In merito al rapporto con il tribunale per i minorenni la situazione varia a secon-
da dei contesti territoriali. In Abruzzo, ad esempio, fatta eccezione per 2 tutori 
volontari che affermano di aver trovato collaborazione e disponibilità per chia-
rimenti e incontri, i restanti 9 affermano di non avere rapporti. La situazione è 
completamente diversa in Friuli Venezia Giulia, dove dei 15 intervistati solo 2 
ammettono di non avere rapporti. 
In Liguria, dove solo in 3 hanno risposto a questa domanda, i tutori affermano 
di avere avuto rapporti formali ma di non aver mai avuto riscontro alle rela-
zioni inviate al giudice del tribunale per i minorenni che ha in carico il minore. 
In Toscana (14 rispondenti) quasi tutti mostrano grande apprezzamento per 
il supporto e la presenza dei tribunali per i minorenni; la stessa cosa vale per 
la Sicilia, dove gli 11 tutori rispondenti hanno complessivamente espresso un 
giudizio molto positivo.
Completamente diverso, invece, appare il quadro delle relazioni con i servizi so-
ciali partendo proprio dalla Sicilia - dove tutti affermano di avere rapporti pre-
valentemente legati a specifiche necessità amministrativo-burocratiche – per 
passare alla Toscana, dove i giudizi sono eterogenei sebbene si osservi, in molte 
risposte, la problematicità e la fatica nel relazionarsi con i servizi. 
In Liguria 2 su 3 rispondenti affermano di avere rapporti collaborativi e costrutti-
vi, in Friuli Venezia Giulia tale forma di relazione sembra essere del tutto assente, 
in Abruzzo ci sono giudizi contrastanti, perché alcuni riferiscono rapporti buoni e 
frequenti, altri rapporti saltuari.

In linea generale i tutori volontari abbinati a più MSNA si sentono parte di una 
rete territoriale, anche se non in maniera completa.

Grafico 33 – Sei integrato nella rete che ruota intorno al MSNA?

Quaranta intervistati sui 54 ritengono che il ruolo del tutore volontario appaia 
chiaro al tribunale per i minorenni. Sempre a detta degli intervistati meno chiaro 
appare essere ai servizi sociali territoriali (22 dicono di no e 22 affermano in par-
te, solo 9 dicono rispondono di sì). Una simile opinione riguarda tanto le struttu-
re di accoglienza dei minori e le famiglie affidatarie quanto gli altri interlocutori 
istituzionali (questure, prefetture, scuole, ecc.). 

Completamente diversa è l’opinione in merito alla visibilità del ruolo del tutore 
volontario presso l’opinione pubblica. Il giudizio espresso infatti appare piuttosto 
sfiduciato: per la maggior parte degli intervistati infatti tale ruolo è considerato 
poco e/o per nulla, come evidenzia il grafico seguente.
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Ha relazioni con: Regioni

 Abruzzo
Friuli-

Venezia 
Giulia

Liguria Sicilia Toscana Totale

NO 7 9 1 3 1 21

SI 4 6 2 8 12 32

Altro (specificare)  

Agenzie formative 1 1
Avevo contattato le ambulanze per 

attività di volontariato 1 1

Banche 1 1

Centri Sportivi 1 1

Chiesa pentecostale 1 1

Consulenti legali 1 1

Enti locali 1 1

Rete territoriale di associazioni 1 1

Società sportive 1 1

UOL    1 1 2

Nella relazione con le questure la modalità di comunicazione maggiormente 
adottata è stata quella di recarsi personalmente negli uffici (18 casi su 32 rispon-
denti), piuttosto che inviare una mail (7 su 30) o, ancora più raramente, telefo-
nare (4 casi su 31).
Nella maggior parte dei casi le volte in cui gli intervistati hanno dovuto recarsi in 
questura per sbrigare pratiche burocratiche non superano le 6. Tuttavia vi sono 
casi in cui il tutore ha dovuto recarsi in questura per almeno 20 volte

Le difficoltà segnalate riguardano sostanzialmente:
- mancanza di preparazione e diffidenza, soprattutto nei confronti del MSNA (in 

particolare con riguardo al personale scolastico e presso i centri per l’impiego);
- mancanza di coordinamento tra i vari servizi che dovrebbero occuparsi dei 

MSNA.

Non mancano ovviamente le segnalazioni di disfunzioni e lungaggini, soprattutto 
da parte delle questure (dove i tempi di attesa per le pratiche burocratiche pos-
sono arrivare fino a 180 giorni).

Anche Il giudizio relativo ai rapporti con la struttura di accoglienza dei MSNA è 
molto differenziato. Ma in questo caso il giudizio non dipende tanto dal territo-
rio, quanto dalla tipologia di struttura. Lo stesso tutore volontario ha fatto espe-
rienza sia di buone relazioni e di grande disponibilità sia di chiusure e di ostacoli 
incontrati. 
Quanto alle relazioni che i tutori volontari stabiliscono a livello territoriale con 
altri soggetti istituzionali e non, il quadro che la tavola successiva fornisce evi-
denzia una generale scarsità di rapporti, anche con quelle realtà (ad esempio la 
scuola) su cui le funzioni del tutore dovrebbero essere maggiormente agite.

Tavola 16 – Relazioni del tutore volontario con le realtà istituzionali e non

Ha relazioni con: Regioni

 Abruzzo
Friuli-

Venezia 
Giulia

Liguria Sicilia Toscana Totale

La Questura       

NO 7 3 2 2 7 21

SI 4 12 1 9 7 33

La Prefettura 0

NO 9 5 2 8 13 37

SI 2 10 1 3 1 17

La scuola  

NO 3 11 1 2 1 18

SI 8 4 2 9 13 36

I Centri per l’Impiego  

NO 8 12 2 4 9 35

SI 3 3 1 7 5 19

I Servizi Sanitari  

NO 5 10 2 2 5 24

SI 5 5 1 9 9 29

Gli sportelli di orientamento  

NO 11 4 2 6 7 30

SI  11 1 5 7 24

Gli Enti del Terzo Settore 0

7170

Il monitoraggio qualitativo sul sistema della tutela volontaria
Indagine sui tutori volontari 4. Il rapporto tra minori e tutori volontari con più nomine



Grafico 36 – Rispetto del ruolo previsto dall’art.15 della legge 47/2017 - Presenza 
delle figure di riferimento come sostegno affettivo psicologico

Una delle richieste che sono state rivolte ai tutori volontari con più abbinamenti 
è stata quella di citare un episodio rispetto al quale l’intervistato ricordava di aver 
inciso particolarmente nella vita del minorenne. Le risposte a questa domanda ri-
sultano molto differenziate, proprio perché si narra di episodi, ma è possibile sinte-
tizzarle in alcune aree precise di intervento che possono essere ricondotte a:
- Diritto allo studio. Molti episodi citati riportano della volontà di perseverare 

nell’assicurare al ragazzo la frequenza ai percorsi formativi, malgrado gli osta-
coli incontrati negli istituti scolastici e formativi.

- Diritti sociali. In alcuni casi il tutore volontario è intervenuto perché ha potuto 
constatare maltrattamenti nelle strutture di accoglienza, in termini ad esempio 
di non corretti interventi sanitari o di rifiuto di certificazioni.

- Diritti civili. I tutori volontari sono intervenuti nelle commissioni territoriali per 
il riconoscimento del permesso di soggiorno o dei documenti di riconoscimento 
(carta di identità) o per accelerare le procedure del rilascio. Si racconta spesso 
dell’insistenza esercitata per assicurare la presenza di un mediatore culturale 
durante i colloqui o per garantire il supporto psicologico a ragazzi problematici.

La valutazione dell’esperienza come tutore volontario che traspare dalle intervi-
ste risulta molto positiva: su 54 intervistati 50 la consiglierebbero a un amico. Le 

Una domanda del questionario era finalizzata a conoscere se, e in che modo, fos-
se stato rispettato l’articolo 15 della legge 47/2017 (Diritto all’ascolto dei minori 
stranieri non accompagnati), che prevede la presenza del mediatore culturale nei 
procedimenti in cui sono coinvolti. Il grafico di seguito proposto riporta le rispo-
ste evidenziando alcune criticità nell’attuazione di questo diritto. 

Grafico 35 – È stato applicato l’articolo 15 della legge 47/2017 “Diritto all’ascol-
to dei minori stranieri non accompagnati, che prevede la presenza del media-
tore culturale nei procedimenti in cui sono coinvolti”

Questa percezione cambia parzialmente rispetto alla corretta applicazione della 
norma che tutela il diritto all’ascolto dei MSNA e cioè il diritto che sia loro assicu-
rata l’assistenza affettiva e psicologica, attraverso la presenza di persone idonee, 
indicate dallo stesso minore, nei procedimenti in cui sono coinvolti. Infatti, sem-
bra prevalere l’opinione che tale diritto sia rispettato.
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5. Tutori volontari senza abbinamento

La sezione E del questionario è stata finalizzata a rilevare la dimensione del ruolo 
del tutore volontario che al momento dell’intervista non ha ancora avuto una 
nomina dal tribunale per i minorenni. L’indagine è riuscita a raggiungere solo 5 
tutori volontari senza abbinamento. Proprio perché destinate a tutori ancora in 
attesa di essere nominati, le domande formulate hanno riguardato le condizioni 
che possono favorire e/o ostacolare l’eventuale svolgimento del ruolo. 

Una di queste domande, in particolare, ha riguardato l’opinione sull’eventua-
le agevolazione di poter fruire di permessi lavorativi: 3 intervistati su 5 riten-
gono che tale opportunità sarebbe di notevole aiuto, mentre 2 la ritengono 
per nulla importante. Sono invece tutti d’accordo nel ritenere abbastanza o 
molto importante la possibilità di avere dei rimborsi spesa nell’espletamento 
del ruolo.
C’è inoltre una convergenza nel ritenere che le caratteristiche che deve avere un 
tutore volontario siano la grande disponibilità di tempo, una certa preparazione 
di tipo giuridico, culturale e linguistica e un’attitudine specifica nel comprendere 
le situazioni (sensibilità ed empatia).
Alla domanda sulle aspettative future e su cosa ritengono di poter apprendere 
dall’esperienza, le risposte sono quelle riportate di seguito:
“A vedere la vita in un modo totalmente diverso da quella personale il loro modo 
di vivere e il loro vissuto”.
“Non saprei ma sicuramente l’apprezzare quello che ho”.
“Sicuramente mi apriranno la mente, mi insegneranno il rispetto e l’inclusione”.
“Spero tante cose, ma ne sono certa, dai ragazzi c’è sempre da imparare, sono 
fonte inesauribile di energia”.
Tra le difficoltà che invece i tutori intravedono come possibili ostacoli alle loro 
funzioni, ricorrono prevalentemente quelle burocratiche.
“Le istituzioni non agevolano il lavoro e non riconoscono la figura di tutore 
volontario”.
“Credo nell’ambito dell’aspetto burocratico avendo avuto una formazione non 
proprio soddisfacente in tale ambito”.
Tutti si sentono di consigliare la scelta di diventare tutori volontari e le motivazio-
ni sono abbastanza simili a quelle che abbiamo potuto analizzare per i tutori con 
uno o più abbinamenti.
“Credo sia un’attività di forte senso civico e grande attenzione verso l’infanzia 
abbandonata, vi è un gran bisogno”.

motivazioni anche in questo caso sono molto varie, ma hanno un denominatore 
comune: si tratta di un’esperienza che arricchisce dal punto di vista personale, 
professionale, sociale e umano. È ritenuta una forma utile di impegno civile e si 
pensa che per un MSNA avere un tutore possa fare veramente la differenza: “I 
minori sono veramente soli senza la figura di un tutore accanto. Spesso chi ha 
il tutore viene considerato dagli altri che non lo hanno, molto fortunato”, “Per 
senso civico e per dare un aiuto concreto ai ragazzi. per l’arricchimento culturale, 
emotivo, affettivo e personale”.
Tale giudizio positivo è ulteriormente rafforzato dal fatto che 51 intervistati su 54 
mostrano la disponibilità a essere chiamati nuovamente a svolgere il ruolo di tu-
tore volontario: “Perché è stata una esperienza positiva sinora malgrado la fatica 
e l’impegno richiesto, superiore a quanto pensavo all’inizio”.
Sono in realtà il senso civico e l’impegno in termini di cittadinanza attiva a essere 
indicati da molti degli intervistati come fattore motivante che li porta a svolgere 
questo ruolo, malgrado la fatica. In tanti, poi, sottolineano che il tutore volon-
tario interviene in ambiti scoperti dalle istituzioni su cui invece occorre lavorare 
per poter garantire un giusto accompagnamento in una fase complessa quale è 
quella dell’adolescenza.
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“Per una questione umana: se siamo umani dobbiamo essere in grado di occu-
parci degli altri per la capacità di mettersi nei panni degli altri”. 
“Perché migliora le persone, è un’occasione per migliorare se stessi”. 
“Perché permette una crescita personale e di venire a contatto con delle realtà 
diverse”. 
“Se ho iniziato io credo che potrebbe farlo chiunque, spero solo che mi chiamino 
in modo da poter provare sul campo quanto ho appreso nel corso”.
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