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tanto di denunciare episodi ma di capire se li hanno osservati in Italia e/o se li 
hanno vissuti personalmente (e in questo caso se tendono a rimuovere il proble-
ma), quali spiegazioni ne danno (razzismo specifico, ignoranza, paura, manipola-
zioni etc.) e se ne parlano con i pari o le figure adulte. La parte riguardante i tutori 
volontari è stata finalizzata a indagare il loro sostegno ai ragazzi nelle relazioni 
interculturali e se è stato affrontato il tema relativo al pregiudizio nel dialogo con 
un adulto/a. Il ruolo del tutore, infatti, non si limita all’accompagnamento nella 
vita quotidiana e nel rapporto con le istituzioni, ma riguarda anche le relazioni 
sociali dei ragazzi con l’ambiente circostante. Il tema interculturale riguarda però 
anche gli italiani che si confrontano con il MSNA, che a loro volta possono veder-
lo in modo stereotipato come portatore di una cultura diversa se non inferiore, 
attribuendo loro visioni, immagini o comportamenti desunti dai loro pregiudizi o 
razzismo. Le domande sono state finalizzate a capire se i tutori volontari fossero 
a conoscenza di episodi di questo tipo vissuti dai giovani (frequenti ad esempio 
nei mezzi pubblici, o in alcuni casi a scuola o sul lavoro), sia per esperienza diret-
ta o indiretta perché raccolti, ad esempio, dai racconti dei ragazzi. Si è indagato, 
inoltre, se si sono affrontati questi problemi, e se i tutori volontari lo abbiano 
ritenuto utile o meno, a seconda che abbiano sottovaluto il problema, oppure 
lo abbiano considerato rilevante. In questo secondo caso si è cercato di com-
prendere se i tutori volontari considerano loro compito educativo intervenire 
direttamente o dare gli strumenti ai ragazzi per affrontare le situazioni difficili (o 
ambedue) e se ritengano di averne gli strumenti e le competenze. Riguardo la di-
mensione del pregiudizio/razzismo si è chiesto inoltre sia ai neomaggiorenni sia 
ai tutori volontari di proporre in modo attivo idee per l’inclusione/integrazione 
dei ragazzi immigrati, da cui far emerge ulteriormente la loro voce e le loro idee 
in proposito.

Infine, le domande riguardanti la condivisione della narrazione della storia mi-
gratoria hanno indagato la capacità dei ragazzi di elaborare la loro storia di viag-
gio ed emigrazione, spesso traumatica. Poter raccontare (e attraverso la narra-
zione comprendere meglio) cosa si è vissuto, a partire dalla situazione lasciata 
nel paese d’origine, poi nel tragitto e infine all’arrivo, è una parte importante del 
loro sviluppo psico-sociale ed emotivo, oltre che un’importante testimonianza 
per chi li accoglie.

Premessa
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Premessa

La sezione F del questionario è dedicata a indagare i temi interculturali sul cam-
pione dei tutori volontari e dei neomaggiorenni con e senza tutela volontaria. Le 
aree tematiche individuate per la sezione intercultura sono state tre: differenze 
socio-culturali, pregiudizio/razzismo, narrazione e condivisione della storia mi-
gratoria dei ragazzi.

La sezione sulle differenze socio-culturali si basa sul presupposto che i MSNA in 
Italia si trovino a vivere situazioni di confronto interculturale a vari livelli. Devono 
in breve tempo comprendere quali siano le somiglianze e quali le diversità con 
il loro Paese d’origine, decifrare i vari codici culturali nelle abitudini quotidiane 
(alimentazione, abbigliamento), nelle regole di comportamento, nelle relazioni 
interpersonali. Le differenze linguistiche o nel cibo sono evidenti e facili da co-
gliere, mentre quelle che riguardano i comportamenti, le relazioni e le regole so-
ciali possono essere implicite e cambiare da situazione a situazione. Per la parte 
del questionario rivolto direttamente ai neomaggiorenni, le domande rivolte ai 
ragazzi hanno riguardato le differenze-somiglianze con il loro Paese, la nostalgia 
e se e da chi sono stati aiutati a sviluppare una sensibilità interculturale, cioè con-
frontarsi con i nuovi dati culturali e sapercisi muovere tra malintesi, compromes-
si, equilibri, rotture e ricerche di nuovi equilibri. Il senso delle domande è stato 
non solo chiedere di descrivere o elencare le diversità che appaiono più chiare, 
ma rendere i tutori volontari più consapevoli di questo doppio livello che impe-
gna i ragazzi a una comprensione della complessità. Le domande rivolte ai tutori 
volontari hanno indagato se è il tutore stesso che rappresenta il minore come 
“diverso” e perché: se perché particolarmente in difficoltà (ad esempio perché 
proviene da aree non urbane o particolarmente deprivate, o molto lontane da 
punto di vista culturale e religioso), o perché è nella visione del tutore che le cul-
ture “altre” siano per definizione diverse e poco conciliabili. A partire da questa 
visione delle culture come rigide e poco modificabili o – viceversa – come aperte, 
intercomunicanti e dinamiche, le domande pongono l’accento su come il tutore 
volontario abbia pensato di favorire l’integrazione del minorenne dal punto di 
vista interculturale. Se e come, nella pratica e nella riflessione, lo abbia aiutato 
a comprendere il nuovo mondo in cui si trova, a decifrarne i codici e soprattutto 
a trovare le somiglianze – oltre che le differenze – con quello che ha già vissuto, 
spingendolo a dialogare e confrontarsi senza paura.

Nella sezione sul pregiudizio/razzismo l’obiettivo è stato chiedere ai ragazzi non 
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Grafico 2. Principali differenze tra l’Italia e il Paese di origine - neomaggiorenni 
senza tutela volontaria
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1. Le differenze socio-culturali

La prima area di indagine del questionario è stata volta a indagare la dimensione 
delle differenze tra l’Italia e il Paese di origine al fine di identificare le aree per-
cepite come maggiormente distanti per comprendere inoltre se, tra queste, vi 
sono degli aspetti che creano maggiore difficoltà. In relazione a tale dimensione 
si è voluto inoltre analizzare se i neomaggiorenni sono stati sostenuti e aiutati a 
comprendere le differenze e individuare le somiglianze tra i due sistemi culturali. 
Rispetto al ruolo dei tutori volontari si è invece voluto esplorare la loro visione 
sulle differenze che percepiscono e come, nella loro esperienza, hanno aiutato i 
neomaggiorenni mediante un processo di comprensione. 

Grafico 1. Principali differenze tra l’Italia e il Paese di origine – neomaggiorenni 
con tutela volontaria
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Il dato rispetto alle quattro aree identificate come maggiormente differenti è 
evidentemente riconducibile ad aspetti della società con cui i ragazzi si interfac-
ciano immediatamente durante la loro esperienza migratoria e che li sottopone 
alle caratteristiche peculiari che ciascuno Stato detiene nel sistema di gestione e 
funzionamento degli elementi chiave della società come leggi, scuola e lavoro. La 
lingua è conseguente all’impatto con il paese ospite e, a meno che non sia cono-
sciuta dai ragazzi prima dell’esperienza migratoria, si evidenzia come elemento 
peculiare di differenza. 
Rispetto alla differenza nei rapporti tra le persone segnalata in misura maggiore 
dal campione dei neomaggiorenni senza tutela volontaria, questi dati non chiari-
scono a pieno se tale scarto è connesso alla presenza del tutore volontario, ma se 
si connette invece tale analisi ai risultati emersi dalla sezione B del questionario 
generale sul monitoraggio, si può rilevare che i neomaggiorenni attribuiscano 
un importante valore alla presenza di tale figura nella loro esperienza e quindi 
appare coerente sostenere l’ipotesi che la figura del tutore volontario possa in-
cidere nella percezione delle relazioni con le persone riducendo la sensazione di 
differenza. 
La questione dei rapporti tra generi differenti è sottolineata, in termini di rilevan-
za sul dato, in modo particolare dal campione dei tutori volontari. Tale aspetto 
può essere interpretato alla luce della composizione del genere all’interno del 
campione; i tutori intervistati sono infatti in prevalenza donne e questo può ge-
nerare, fin da subito, un’esperienza di incontro che mette in relazioni sistemi di 
interpretazione culturale differente rispetto alla questione del genere. 

Rispetto al tema specifico della differenza tra le persone si è cercato di approfon-
dire se i neomaggiorenni percepissero una differenza tra le persone italiane e i 
Paesi di origine e su quali aspetti in particolare.
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Grafico 3. Quali sono le due principali difficoltà che incontra il MSNA dal punto 
di vista interculturale? - Tutori volontari

Le domande relative alle principali differenze tra l’Italia e il loro Paese di origine 
hanno consentito agli intervistati di indicare due aspetti tra quelli previsti dalla 
lista del questionario.

Se si analizzano i dati dei campioni dei neomaggiorenni emerge con evidenza che 
le aree su cui si rileva la maggiore differenza sono: scuola, lavoro, leggi, lingua. 
La questione dei rapporti tra le persone si evidenzia come problematico in en-
trambi i campioni, ma in modo più incisivo tra i ragazzi senza tutela volontaria. 
In quest’ultimo campione, infatti, circa il 17% segnala una differenza nei rapporti 
tra le persone, mentre, nel campione dei ragazzi con tutela, tale area si evidenzia 
solamente nel 3,2% circa. L’esperienza del campione dei tutori volontari confer-
ma le quattro aree più numerose e comuni ai due campioni dei neomaggiorenni, 
ma conferma anche il problema connesso ai rapporti tra le persone e segnala in 
modo più marcato la differenza del rapporto tra sessi. 
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Grafico 5. Pensi che le persone del tuo Paese siano molto differenti dagli italia-
ni? - neomaggiorenni con tutela volontaria

In entrambi i campioni si evidenzia che i neomaggiorenni rilevano una differenza 
sostanziale tra le persone del Paese d’origine e l’Italia. Per comprendere meglio 
il dato e le aree su cui essi trovano le maggiori differenze si sono analizzate le 
risposte aperte in cui è stato chiesto di spiegare le ragioni del sì e del no. Si è 
proceduto quindi a identificare i cluster ricorrenti unendo le risposte dei due 
campioni relativamente alle risposte fornite al “sì”. 
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Grafico 4. Pensi che le persone del tuo Paese siano molto differenti dagli 
Italiani? - neomaggiorenni senza tutela volontaria
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Il cluster relativo alle caratteristiche e atteggiamenti della persona è risultato 
maggiormente frequente con una propensione a identificare gli elementi di po-
sitività della società italiana in misura leggermente maggiore. Rispetto a tale clu-
ster è importante segnalare che gli elementi descrittivi della violenza sulla perso-
na e del funzionamento familiare sono risultati tra i più frequenti. Il cluster della 
cultura diversa è invece di difficile interpretazione poiché, seppur molto frequen-
te nelle risposte, non è esplicitato e spiegato in dettaglio dai neomaggiorenni se 
non in una marginalità di risposte in cui è connesso al tema della religione. 
Il cluster della religione è connesso in modo omogeneo alla religione musulma-
na, mentre il cluster del genere presenta una ricchezza di dettagli nella descri-
zione delle ragioni della differenza individuata dai neomaggiorenni che, per tale 
ambito, tendono a fornire una chiara spiegazione.

Rispetto all’analisi dei cluster sulla risposta negativa, non è stato possibile iden-
tificare una classificazione poiché le risposte fornite sono molto sintetiche e si 
riconducono per la maggior parte “all’essere persone”, ovvero uguali in quanto 
esseri umani. Si riportano ad esempio alcune delle risposte maggiormente fre-
quenti: «sono uguali, non ho visto grosse differenze»; «perché siamo tutte perso-
ne». Solo due neomaggiorenni descrivono con maggiore dettaglio l’uguaglianza 
apportando anche una descrizione sull’elemento che può caratterizzare la diffe-
renza nell’uguaglianza: «perché siamo tutti uguali cambia solo il colore della pel-
le»; «le persone in sé non sono diverse, cambiano le tradizioni, il cibo, la lingua, 
ma non noto differenze molto sostanziali».

Rispetto al tema risulta centrale valutare se i neomaggiorenni sono stati aiutati 
a comprendere le differenze che incontrano con una specifica attenzione ad ap-
profondire chi li ha sostenuti e in che modo. 
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Tabella 1 Cluster - risposte si (esposti in ordine di frequenza-dal più alto al più 
basso)

CLUSTER Descrizione Citazioni
Caratteristiche 
e atteggiamenti 
della persona con 
approccio positivo 
al sistema di 
riferimento 
italiano

Modalità di comportamento delle 
persone; dettagli sulla gestione 
delle relazioni interpersonali; 
attributi e caratteristiche delle 
persone. In tale cluster vi è una 
visione positiva delle persone 
italiane e negativa delle persone 
del Paese d’origine.

«Gli albanesi sono un po› 
aggressivi, gli italiani sono calmi».

«In Kosovo al lavoro sono duri, seri 
e severi e ti fanno molta pressione. 
Sono di mentalità poco aperta e 
non ti lasciano uscire la sera».

Caratteristiche 
e atteggiamenti 
della persona 
con approccio 
negativo sul 
sistema di 
riferimento 
italiano

Modalità di comportamento delle 
persone; dettagli sulla gestione 
delle relazioni interpersonali; 
attributi e caratteristiche delle 
persone. In tale cluster vi è una 
visione positiva delle persone del 
Paese d’origine e negativa delle 
persone italiane.

«La differenza principale è il 
rispetto per lo straniero, addirittura 
hanno anche i lavori migliori. In 
Italia spesso c›è pregiudizio».
«Noi in Albania pensiamo in modo 
diverso, in particolare pensiamo 
che ognuno dovrebbe avere una 
laurea, abbiamo rispetto per i 
nostri anziani».

Cultura diversa Identificazione della differenza 
utilizzando l’affermazione “cultura 
diversa” spesso senza dare una 
definizione del termine cultura, 
se non con una frequente 
connessione alla religione.

«Perché abbiamo una cultura 
diversa, si basa sulla religione, noi 
siamo tutti o quasi mussulmani».
«La cultura è molto diversa».

Religione Differenza connessa alla religione. «I gambiani sono musulmani e 
rispettano molto la loro religione, 
non bestemmiano».
«Qui in Italia siete cristiani ma noi 
siamo musulmani».

Differenza di 
genere

Descrizioni relative a differenze 
nella relazione tra i rapporti 
tra uomo e donna; dettagli su 
differenze nei comportamenti e 
approcci della donna.

«Qui in Italia si può frequentare 
una ragazza e poi sposarla, mentre 
in Egitto ci si sposa senza avere 
visto mai il volto della persona che 
sposi».
«Qua le ragazze possono uscire, 
in Pakistan le famiglie non fanno 
uscire le ragazze. qui le ragazze 
fumano in Pakistan non avevo mai 
visto una ragazza fumare».
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Grafico 6. Sei stato aiutato a capire le differenze/somiglianze tra l’Italia e il 
tuo paese? Risposte per regione di domicilio – neomaggiorenni con tutela 
volontaria

Dei 25 rispondenti alla domanda “Da chi sei stato aiutato a capire le differenze/
somiglianze tra l’Italia e il tuo paese?”, 7 rispondono solo il tutore volontario, 6 
rispondono solo il responsabile della struttura/educatore, i restanti affermano di 
aver ricevuto queste informazioni da entrambe le figure e da amici e connazionali.

Grafico 7. Sei stato aiutato a capire le differenze/somiglianze tra l’Italia e il 
tuo paese? Risposte per Regione di domicilio – neomaggiorenni senza tutela 
volontaria

Dei 20 rispondenti alla domanda “Chi ti ha aiutato a capire le somiglianze/diffe-
renze”, 13 rispondono il responsabile della struttura/educatore, insegnanti, assi-
stenti sociali, connazionali; i restanti affermano di aver ricevuto queste informa-
zioni da amici e insegnanti oppure da soli.

Se si mettono a confronto i dati dei due campioni si evidenzia che il 41% dei neo-
maggiorenni con tutela volontaria è stato sostenuto nella comprensione delle dif-
ferenze, attraverso un processo in cui emerge con chiarezza che il tutore volontario 
ha un ruolo riconosciuto in questo. Il 49% del campione invece afferma di non aver 
ricevuto alcun sostegno. Rispetto al campione dei neomaggiorenni senza tutela 
volontaria si rileva che il 46% ha ricevuto un sostegno nel processo di comprensio-
ne, mentre il 48,6% afferma di non averlo ricevuto. Seppur emerga che il campione 
con tutela volontaria abbia ricevuto un minor sostegno, si rende evidente il ruolo 
del tutore volontario come figura attiva di supporto per i neomaggiorenni.
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Tabella 2 Cluster-aree di supporto (esposti in ordine di frequenza-dal più alto 
al più basso)

CLUSTER Descrizione Citazioni
Leggi, diritti, burocrazia I tutori volontari portano esempi 

relativi alla comprensione del 
sistema legislativo italiano, il 
funzionamento della burocrazia 
e la dimensione dei diritti intesa 
come cornice di riferimento 
di cui ogni cittadino, compresi 
i neomaggiorenni, possono 
godere.

«Differenza tra le procedure 
amministrative anche per le più 
semplici richieste come il rilascio 
di un documento».

«Spiegando il ruolo della polizia. 
nei loro paesi e lungo la tratta 
hanno esperienza di polizia e 
giustizia corrotti. In molti sono 
convinti che pagando possono 
avere il proprio documento».

Differenza di genere Esempi in cui i tutori volontari 
hanno spiegato le caratteristiche 
del rapporto personale tra 
generi differenti o hanno 
fornito chiavi di lettura per 
far comprendere il ruolo della 
donna nella società in termini di 
uguaglianza e libertà.

«In relazione al rapporto tra i 
sessi: spiegando come la donna 
sia a livello paritario rispetto 
all›uomo».

«Comportamento uomini con le 
donne».

Relazione con le 
persone e società

I tutori volontari descrivono 
un supporto volto a spiegare 
le modalità di comportamento 
delle persone all’interno 
della società italiana e il 
funzionamento di quest’ultima.

«Di solito dico ai minori anche 
come si mangia a tavola oppure 
come é opportuno vestirsi».
«Spiegargli le regole di vita e di 
convivenza del nostro paese».

Cibo Differenze connesse al cibo e alla 
cucina.

«Differenze culturali rispetto al 
cibo».

I 4 cluster esposti sono risultati i più frequenti. Sono emerse inoltre ulteriori aree 
tematiche, ma con una densità di frequenza molto lieve. Ad esempio solo 2 tutori 
volontari in totale parlano della scuola e del lavoro. Rispetto alla religione ci sono 
4 tutori volontari che definiscono tale tema come esempio del supporto dato ai 
neomaggiorenni per comprendere le differenze. 
In generale emerge un quadro in cui il cluster più frequente è in linea con una 
delle funzioni principali del tutore volontario in Italia: la tutela giuridica. Seppur 
non sia l’unica responsabilità e funzione del tutore volontario, il dato conferma 
come possano essere prevalentemente implicati nell’accompagnare i ragazzi a 
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Rispetto alla prospettiva portata dai tutori volontari si è voluto indagare se e co-
me questi ultimi hanno aiutato i neomaggiorenni a comprendere le differenze tra 
l’Italia e il paese di origine. 

Grafico 8. Pensi di avere aiutato il MSNA a capire le differenze/somiglianze con 
il suo paese d’origine? Anno 2020

Nel campione dei tutori volontari prevalgono le risposte affermative ed è quin-
di importante comprendere come hanno sostenuto i neomaggiorenni in questo 
processo. Per analizzare il dato si è proceduto a creare dei cluster a partire dalle 
risposte aperte fornite alla richiesta di portare un esempio sul come hanno so-
stenuto i neomaggiorenni.
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che l’unico dato in controtendenza è la regione Abruzzo in cui prevale il no. 
Rispetto alle risposte fornite alla richiesta di specificare in cosa rilevano le diffe-
renze maggiori emergono una pluralità di fattori che rende complessa una chiara 
individuazione dei cluster. I tutori identificano infatti in modo particolare le dif-
ferenze nella cultura familiare, «l›educazione ricevuta dalla famiglia di origine 
è molto tradizionale e legata alle tradizioni del suo paese»; nella presenza del 
viaggio e delle difficoltà e sofferenze dell’esperienza migratoria, «hanno espe-
rienze di vita a quell’età diverse dai coetanei italiani perché portano con loro dei 
condizionamenti delle loro esperienze precedenti oltre all’aver dovuto affrontare 
un viaggio»; nella maggiore maturità rispetto ai coetanei italiani, «perché i mino-
ri che arrivano qui sono già adulti, sono più responsabili». Emergono altri aspetti, 
seppur meno frequenti, che confermano i dati emersi nelle domande precedenti 
e che riguardano in modo particolare la religione, la differenza di genere e il si-
stema scolastico. 
Rispetto invece a chi ha risposto no, emergono gli elementi che trascendono il 
dato del sistema culturale connesso al paese d’origine: «perché la cultura alba-
nese ha somiglianze con la cultura italiana, soprattutto per me in quanto pro-
veniente dalla Sicilia per esempio nella struttura famigliare, rapporti, etc»; «in 
primis sono ragazzi adolescenti». Seppur questa prospettiva sia marginale tra 
i tutori volontari mette in luce la ricerca di punti comuni con i ragazzi italiani. 
Rispetto alla peculiarità della regione Abruzzo, e in parte anche la regione Friuli 
Venezia Giulia, non si rilevano dei dati particolari per comprendere una chiara 
controtendenza rispetto all’andamento generale.

1.1. Osservazioni e questioni educative

L’area del questionario dedicata a indagare la dimensione delle differenze so-
cio-culturali ha messo in evidenza un dato univoco: neomaggiorenni e tutori vo-
lontari riscontrano in larga maggioranza una differenza tra il sistema socio-cul-
turale italiano e quello del paese d’origine. Inoltre i risultati emersi dalle singole 
domande tendono a confermare le aree principali di differenza con una preva-
lente omogeneità di percezione dei medesimi temi tra i campioni dei neomag-
giorenni e quello dei tutori volontari. Alla luce di tali considerazioni è fondamen-
tale analizzare i dati all’interno della prospettiva epistemologica della pedagogia 
interculturale per far emergere le questioni educative fondamentali finalizzata a 
sostenere in modo particolare la funzione del tutore volontario dal punto di vista 
formativo. 

19

comprendere le differenze del funzionamento burocratico e legislativo tra il si-
stema italiano e quello dei paesi di origine. Rispetto a quanto emerge dai cluster 
più frequenti, si confermano i dati rilevati nei precedenti set di domande e che si 
riconducono in modo particolare alla differenza di genere e ai rapporti tra le per-
sone. Per entrambe le aree i tutori volontari appaiono focalizzati sull’aver soste-
nuto i neomaggiorenni in un processo di comprensione delle differenti prospet-
tive. Dall’analisi delle risposte dei tutori emerge inoltre che il supporto fornito è 
particolarmente focalizzato sul far comprendere il funzionamento del sistema 
italiano in relazione ai vari cluster e aree identificati. Non emergono invece rispo-
ste riguardanti il sostenere un processo finalizzato a trovare gli aspetti comuni 
tra i due sistemi culturali che caratterizzano la vita dei neomaggiorenni, percorso 
che sarebbe in linea con l’approccio interculturale (Reggio, Santerini, 2014).

Rispetto ai tutori volontari è molto utile provare a comprendere quanto essi per-
cepiscano una differenza tra i neomaggiorenni e i coetanei italiani. 

Grafico 9. Pensi che il minore sia molto diverso dal punto di vista culturale (mo-
di di vita, tradizioni, etc) rispetto agli italiani? Dati per Regione - Anno 2020

La prevalenza dei dati mette in luce come i tutori volontari riscontrino una diffe-
renza tra i neomaggiorenni che hanno in carico e i coetanei italiani. È da rilevare 
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sistemi culturali spesso molto distanti. Rispetto a questi aspetti i tutori volontari 
devono essere supportati, dal punto di vista formativo, affinché comprendano 
l’importanza che i ragazzi, fin da subito, possano interpretare la propria identi-
tà come plurale con la possibilità di far convivere paradigmi culturali differenti 
(Granata, 2011; Premoli, Pasta, 2015), offrendo degli sguardi simbolici e di comu-
nicazioni di significato che li legittimi in questo passaggio. È naturale infatti che il 
tutore volontario, se non adeguatamente formato dal punto di vista intercultura-
le, consideri corretto privilegiare una postura fondata esclusivamente sul fornire 
i propri paradigmi di riferimento fermandosi a trasmettere una sorta di lista di 
istruzioni corrette, soprattutto in termini di tutela e protezione. Da questo si ori-
gina un ulteriore rischio, riconducibile al fatto che la cultura e il sistema culturale 
in quanto tale vengano interpretati in modo rigido e fisso, ovvero si sostengano 
i ragazzi con approcci che interpretano il funzionamento di sistemi e relazioni 
come uguali in ogni parte dell’Italia. Assolutizzare la cultura significa infatti ren-
derla rigida senza includere le sfumature che essa assume in relazione ai singoli 
contesti, ma anche alle caratteristiche delle persone. Questo può accadere anche 
nell’interpretazione del sistema culturale dell’altro oltre che il proprio, perché si 
tende a attribuire significati predeterminati senza contemplare l’interpretazione 
che la singola persona attribuisce a quello specifico sistema culturale, e senza 
una reale conoscenza e inclusione del punto di vista dei neomaggiorenni. La fi-
gura del tutore volontario ha quindi una responsabilità e funzione strategica sul 
tema delle differenze perché può promuovere una comprensione interculturale, 
ovvero un processo di attribuzione dei significati che non si origini esclusivamen-
te dai propri personali riferimenti culturali, ma li sistematizzi alla luce del conte-
sto territoriale di riferimento, alle caratteristiche dei ragazzi e ai significati che lo-
ro attribuiscono al proprio sistema culturale (Ouellet, 2002). Questa prospettiva 
emerge ad esempio in tutti i tutori volontari che spostano il tema della differenza 
da esistente e primariamente riconducibile al sistema culturale differente verso 
la ricerca di tratti comuni con i ragazzi italiani che si riconducono al loro essere 
adolescenti o comunque anche portatori di caratteristiche che non siano solo 
ed esclusivamente attribuibili all’interpretazione del sistema culturale del paese 
di origine. Questo elemento è un dato emerso in una rappresentanza dei tutori 
volontari e si delinea come snodo fondamentale e precursore di uno stadio che, 
dal rischio di richiesta assimilazionista ai ragazzi o estremamente differenzialista, 
si sposta verso la via dell’intercultura. 
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I risultati dei dati fanno comprendere con chiarezza come i neomaggiorenni fan-
no esperienza di incontro tra sistemi culturali differenti dettati in modo principa-
le da elementi che inevitabilmente portano con sé dei dati oggettivi di differenza, 
si pensi ad esempio alla lingua, alle leggi e alla burocrazia, il funzionamento del 
sistema scolastico e lavorativo che richiedono ai ragazzi uno sforzo ingente di 
comprensione del sistema e, non a caso, i tutori volontari risultano particolar-
mente attivati dai neomaggiorenni proprio su tali aspetti. 
Il tema invece dei diritti si riscontra in misura maggiore come uno dei principali 
aspetti positivi che offre la società italiana. Quest’ultimo aspetto non può che 
apparire in linea con le ragioni della migrazione dei ragazzi che abbandonano i 
paesi di origine per scappare da condizioni di povertà estrema, guerre e mancato 
riconoscimento di un paradigma di diritti. La conquista quindi del riconoscimento 
di uno status di diritto li può portare ai primi livelli di consapevolezza rispetto alle 
profonde ragioni che sottendono il progetto del viaggio e l’impatto che hanno 
nella nuova fase di vita. In generale, come esposto da alcuni neomaggiorenni, 
durante il viaggio e l’esperienza migratoria, non si è completamente consapevoli 
di cosa sta accadendo e come si evolverà il proprio profilo identitario. Mettersi 
a contatto con la nuova società e il livello oggettivo e soggettivo delle differenze 
che intercorrono tra l’Italia e il Paese d’origine segna un primo stadio dell’evolu-
zione identitaria dei ragazzi ed è per tale motivo che, dal punto di vista educativo, 
questo livello non può essere derubricato, ma deve essere il primo processo di 
comprensione finalizzato a tenere assieme con senso e significato i due sistemi 
culturali che nelle prime fasi dell’accoglienza nel nostro paese i ragazzi potrebbe-
ro vivere in costante contrapposizione. In modo particolare la figura del tutore 
volontario, in quanto sostenitore e interprete del funzionamento di alcuni dei 
sistemi cardine della società italiana, deve promuovere un processo di compren-
sione che non escluda la ricerca di punti in comune con il sistema culturale d’o-
rigine dei ragazzi promuovendo un costante scambio che consenta ai neomag-
giorenni di sentire i due sistemi di riferimento all’interno di una prospettiva di 
inclusione identitaria (Santerini, 2017) piuttosto che di contrapposizione. Questo 
aspetto risulta importante soprattutto perché emerge che i tutori volontari, nel 
loro sostegno di comprensione delle differenze, tendono a supportare i neomag-
giorenni spiegando come funzionano alcune parti del sistema e il corretto at-
teggiamento per gestirle, soprattutto dal punto di vista interpersonale. Il rischio 
che si intravede è che il tutore volontario interpreti il proprio ruolo come una 
funzione deputata a spiegare, quasi in chiave antropologica, le caratteristiche dei 
contesti in cui il neomaggiorenne è inserito senza promuovere un reale sostegno 
a trovare punti in comune e soprattutto significato condiviso nel vivere tra due 
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Grafico 10. Secondo te esistono in Italia atteggiamenti di pregiudizio/razzismo ver-
so i non italiani? Risposte per Paese di provenienza – neomaggiorenni con tutela

Grafico 11. Secondo te esistono in Italia atteggiamenti di pregiudizio/razzismo ver-
so i non italiani? Risposte per Regione di domicilio – neomaggiorenni con tutela
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2. Pregiudizio/razzismo

Diversi rapporti e studi1 sottolineano come la società italiana sia segnata negli 
ultimi anni dall’aumento di episodi riconducibili allo spettro di comportamenti 
razzisti, o, usando le categorie sociologiche di Michel Wieviorka (1993), di “in-
frarazzismo”, razzismo “dispiegato”, razzismo “istituzionalizzato”, fino al razzismo 
“totale”, come la sparatoria di Macerata del febbraio 2018 con il ferimento di sei 
cittadini subsahariani. 
Per questo, in quest’area del questionario si è voluto indagare il pregiudizio e il 
razzismo subito, ma dal punto di vista del “vissuto” – del percepito e del dichiara-
to – da parte dei MSNA; i dati qui presentati non vanno quindi letti come quelli su 
episodi accertati, ma come un indice percepito da un gruppo target che sarebbe 
interessante ripetere, con cadenza periodica e su un campione simile, come una 
sorta di “termometro”. Si tratta di un approccio attento alle percezioni dei singoli 
attori delle relazioni interculturali, che caratterizza la “pedagogia interculturale 
critica” in un’ottica non solo di studio delle migrazioni, ma anche come opzione 
politica “trasformativa” che permette la creazione di un confronto non ingenuo 
tra persone di lingue, abitudini e culture diverse, al fine anche di contrastare 
fenomeni di esclusione, neorazzismi e pregiudizi, e contribuire a creare una cit-
tadinanza reale anziché formale (Santerini, 2017). 

In una prima domanda di quest’area è stato chiesto ai ragazzi se a loro avvi-
so esistessero degli atteggiamenti di pregiudizio/razzismo versi i non italiani. 
Sull’intero campione il 59% risponde in modo affermativo, il 33% negativo e l’8% 
non risponde. Se consideriamo i dati disaggregati, la prima percentuale scende al 
55% per i neomaggiorenni con tutela volontaria, mentre sale al 68% per il cam-
pione senza tutela volontaria; tale dato, coerente con alcune differenze riscon-
trate nella prima parte di questa sezione, appare dunque in linea con traiettorie 
meno conflittuali con il contesto di inserimento per i ragazzi con accanto il tutore.
Si riportano ora i dati della doppia elaborazione, restituendo il dato raccolto sia 
per Paese di provenienza che per regione di domicilio; rispetto a questo saranno 
poi indicate alcune variabili considerando i minori con e senza tutela in un unico 
campione. 

1  Commissione Jo Cox, Rapporti annuali di Lunaria, Pasta 2018 per online. 
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Quanto alla variante territoriale, emerge la percezione di un clima segnato da 
pregiudizio e razzismo differente tra le regioni: tra coloro che rispondono, riten-
gono che ci siano atteggiamenti di pregiudizio e razzismo l’89% dei neomaggio-
renni in Sicilia (su 26), il 62% in Friuli-Venezia Giulia (su 31), il 58% in Abruzzo (su 
12) e il 43% in Toscana (su 14).
Interessante è la variante associata alla nazionalità. Dal momento che, eccetto il 
caso degli albanesi, i numeri delle singole cittadinanze sono poco significativi e al 
contrario rispecchiano l’alta varietà delle provenienze che caratterizzano i flussi 
migratori dei MSNA verso l’Italia, nella lettura dei dati si è scelto di raggruppare 
le provenienze secondo l’area geografica. 
Tra i rispondenti provenienti dai Balcani (35, di cui 22 dall’Albania, 11 dal Kosovo, 
1 dalla Grecia e 1 dal Montenegro) “solo” il 34% dichiara di ritenere l’Italia un 
paese segnato da pregiudizi e razzismo; questa percentuale sale al 50% per i 
maghrebini (6, di cui 3 dall’Egitto e 3 dal Marocco), al 70% per i pakistani (10), 
fino all’87% per i ragazzi che provengono dall’Africa subsahariana (37, di cui 9 dal 
Gambia, 6 dalla Nigeria, 5 dalla Costa d’Avorio, 5 dalla Guinea, 4 dal Senegal, 3 
dalla Somalia, 1 dalla Guinea Bissau, 1 dal Benin, 1 dal Mali, 1 dalla Liberia, 1 dal 
Ghana). È una percentuale da cui emerge che la percezione del razzismo diminu-
isce in evidente relazione con la “bianchitudine” della pelle e ci dice come nell’I-
talia del 2020 sia operante la “linea del colore”, richiamando lo storico e scrittore 
statunitense William Du Bois che nei primi anni del Novecento sosteneva che 
la linea del colore sarebbe stato il problema di tutto il XX secolo; La linea del 
colore (Bompiani, 2020) è significativamente anche il titolo dell’ultimo testo di 
Igiaba Scego, la più importante scrittrice italiana di seconda generazione, mentre 
Mauro Valeri (2019) parlava di “afrofobia”. 
In conclusione, si tratta di un dato su cui porre attenzione perché emerge che 
la percezione dell’ostilità è strettamente legata al colore della propria pelle: il 
razzismo è un problema in Italia per il 34% dei “bianchi” balcanici, per il 50% dei 
maghrebini “meno bianchi”, per il 70% dei “quasi neri” pachistani e per l’87% dei 
“neri”.

Ai ragazzi che hanno risposto positivamente alla presenza di razzismo è stato 
chiesto di indicare una spiegazione per questi atteggiamenti. “Ignoranza” e 
“pregiudizio verso gli stranieri” sono le risposte più frequenti, accanto alle altre 
possibilità proposte dal questionario legate alle due cause maggiormente indi-
cate e comunque tutte importanti nelle interpretazioni pluricausali del razzismo 
(razzismo specifico verso un gruppo, paura, concorrenza economica, campagne 
politiche, altro). Comparando la risposta “ignoranza” con gli studi sul tema, si po-
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Grafico 12. Secondo te esistono in Italia atteggiamenti di pregiudizio/razzismo ver-
so i non Italiani? Risposte per Paese di provenienza –neomaggiorenni senza tutela

Grafico 13. Secondo te esistono in Italia atteggiamenti di pregiudizio/razzismo ver-
so i non Italiani? Risposte per Regione di domicilio – neomaggiorenni senza tutela
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Grafico 14. Hai mai percepito pregiudizio o razzismo nei tuoi confronti? Risposte 
per Paese di provenienza – neomaggiorenni con tutela

Grafico 15. Hai mai percepito pregiudizio o razzismo nei tuoi confronti? Risposte 
per Regione di domicilio - neomaggiorenni con tutela
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trebbe obiettare che è la risposta “più semplice” e intuitivamente comprensibile, 
sebbene le ricerche più recenti (Pasta, 2018) mostrino come la conoscenza non 
possa essere l’unica risposta al “pensiero prevenuto”. 

Le domande successive interrogano invece il vissuto personale dei neomaggio-
renni, chiedendo se abbiano subito pregiudizi e forme di razzismo in prima per-
sona. Si tratta quindi di un livello diverso dal precedente, in cui bisogna “svelare” 
un fatto (e potenzialmente un elemento di debolezza) personale, mentre si pre-
suppone che sia meno impegnativo posizionarsi in generale sul ritenere o meno 
l’Italia un paese segnato da razzismi o pregiudizi (le domande precedenti). È noto 
infatti che, soprattutto a livello personale, la rimozione del problema diventa una 
delle possibili strategie agite per rispondere ai processi di elezione a gruppo ber-
saglio (Pasta, Vitale, 2017).
Non ci sono significative differenze tra i neomaggiorenni con tutela che dichia-
rano di aver subito pregiudizi o razzismo nei propri confronti (30%) e i coetanei 
senza tutela (31%), una percentuale comunque rilevante e che è possibile sia 
influenzata dall’under reporting.
Si ricorda invece che tale differenza emergeva invece (55% e 68%) nella risposta 
generale al clima di ostilità in Italia: un’ipotesi interpretativa, che valorizzerebbe 
il ruolo dei tutori volontari, è che i ragazzi vivono esperienze simili in quanto a 
episodi di razzismo e pregiudizio subito ma chi beneficia della tutela sviluppa 
esperienze di accoglienza e competenze interculturali che portano a percepire 
un livello inferiore di ostilità da parte dei gruppi maggioritari (è comunque un 
tasso alto).
Si riportano ora i grafici relativi ai due gruppi (con e senza tutela volontaria), in-
dicando l’incidenza della variabile geografica e della nazionalità di appartenenza.
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Se consideriamo la variante geografica, si rilevano differenze significative legate 
alla regione di domicilio: tra coloro che rispondono, unendo i ragazzi con e senza 
tutela volontaria, dichiarano di aver subito atteggiamenti di pregiudizio e razzi-
smo il 54% dei neomaggiorenni in Sicilia (su 26), il 29% in Toscana (su 14), il 26% 
in Friuli-Venezia Giulia (su 31) e il 6% dei neomaggiorenni in Abruzzo (su 19).
Si tratta dunque di dati, tendenzialmente inferiori, ma in linea – a parte un au-
mento della Toscana – con quanto dichiarato rispetto al clima generale.
Tra i rispondenti provenienti dai Balcani (35, di cui 22 dall’Albania, 11 dal Kosovo, 
1 dalla Grecia e 1 dal Montenegro) “solo” il 17% dichiara di aver subito in prima 
persona episodi di pregiudizio o razzismo; questa percentuale sale al 25% per i 
pakistani (10) e al 33% per i maghrebini (6, di cui 3 dall’Egitto e 3 dal Marocco), 
fino al 54% per i ragazzi che provengono dall’Africa subsahariana (35, di cui 7 dal 
Gambia, 6 dalla Nigeria, 5 dalla Costa d’Avorio, 5 dalla Guinea, 4 dal Senegal, 3 
dalla Somalia, 1 dalla Guinea Bissau, 1 dal Benin, 1 dal Mali, 1 dalla Liberia, 1 dal 
Ghana). Come previsto, dunque, le percentuali sono inferiori rispetto all’analoga 
domanda generale (rispettivamente 34%, 70%, 50%, 87%), ma confermano che 
“la linea del colore” vale sia nella percezione del clima generale, sia negli episodi 
subiti autoriconosciuti come pregiudizievoli o razzisti. 

Ai ragazzi è stato poi chiesto se avessero mai affrontato il tema del pregiudizio/
razzismo nei propri confronti. Sebbene sia un tema presente nelle loro vite, non 
sempre viene affrontato ed esplicitato. Alla domanda hanno risposto solo co-
loro che avevano dichiarato di aver subito episodi di pregiudizio/razzismo (32 
ragazzi), affermando di averne parlato con figure significative nella metà dei casi 
(56%), con una differenza non rilevante tra coloro che hanno tutela (58%) e colo-
ro che non l’hanno (54%).
Le persone con cui i neomaggiorenni ne hanno parlato sono gli amici (3 su 11 per 
chi ha tutela, 4 su 7 per quelli senza) e i responsabili ed educatori del centro (5 
su 11 con tutela, 2 su 7 senza), ossia i pari e le figure educative di riferimento per 
l’accoglienza formale.
Può essere uno spunto di riflessione il fatto che il tutore volontario sia la figura di 
riferimento con cui si è scelto di affrontare il tema solo per un ragazzo su 19 (11 dei 
quali ne hanno parlato con qualcuno), sebbene tra i neomaggiorenni con tutela ci 
sia una maggiore propensione, rispetto a quelli senza, al confronto con l’adulto.
Tra coloro che non hanno parlato degli episodi di pregiudizio/razzismo, pur di-
chiarando di averli subiti, vengono indicate le opzioni proposte dall’indagine 
(Non è importante: 6; Non voglio creare problemi: 2; Non c’è stata occasione 1), 
ma anche i neomaggiorenni personalizzano le risposte:
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Grafico 16. Hai mai percepito pregiudizio o razzismo nei tuoi confronti? Risposte 
per Paese di provenienza - neomaggiorenni senza tutela

Grafico 17. Hai mai percepito pregiudizio o razzismo nei tuoi confronti? Risposte 
per Regione di domicilio - neomaggiorenni senza tutela
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Secondo i ragazzi ci sono azioni e modalità che potrebbero abbattere le forme 
di pregiudizio. Per i ragazzi con tutela volontaria, le più citate, tra quelle previste 
dal questionario, sono il favorire occasioni di scambio e di comunicazioni (44%), 
l’investimento in formazione dei docenti e degli operatori sociali (26%), la pro-
mozione di campagne di sensibilizzazione (17%), attraverso ad esempio le attività 
sportive e musicali (9%) e iniziative a livello locale (4%); non si avverte, invece, 
come problematico l’ambiente degli uffici di cui non si avverte la necessità di 
sensibilizzazione (0%). 
Si riporta, invece, di seguito il grafico con le risposte fornite dai ragazzi senza 
tutela volontaria.

Grafico 18. Azioni per abbattere le forme di pregiudizio – neomaggiorenni sen-
za tutela volontaria
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«Anche se racconto non c’è niente da fare» (neomaggiorenne con tutela, gambiano).

«È inutile, per me il colore non è importante» (neomaggiorenne con tutela, guineano).

«Mia mamma mi ha detto di essere maturo e accettare ciò che la vita ci presenta» 
(neomaggiorenne con tutela volontaria, ivoriano).

«Penso che nessuno potrebbe capire» (neomaggiorenne con tutela volontaria, pakistano).

«Per vergogna» (neomaggiorenne con tutela volontaria, gambiano).

Sebbene non siano in numero elevato, va rilevato che gli autori di queste ultime 
risposte sono tutti MSNA con tutela e il tono rassegnato o di vergogna indica che 
in realtà, nella relazione tra tutori e ragazzi, vi è ancora da percorrere un ampio 
spazio di relazione, cura e accoglienza di un disagio subito.

Un neomaggiorenne con tutela liberiano dice invece: «Ho trovato da solo una 
soluzione, ho salutato quando ho visto che mi guardavano in maniera strana e 
adesso ci salutiamo». Si tratta di un esempio di quegli «esercizi di approssima-
zione» che Franco Cassano (2003) indica come processi naturali di evasione dal 
proprio etnocentrismo, di condivisione, misurando aspetti di consonanza e vici-
nanza tra la propria esperienza e quella degli altri. Sono esercizi di vita quotidia-
na che permettono la costruzione del modello dell’equilibrista interculturale che 
Anna Granata (2011) applica alle seconde generazioni, ma che possiamo porre 
alla base dei processi di costruzione dell’appartenenza culturale a un territorio.

Chi ha vissuto l’esperienza del confronto con i pari o con adulti rispetto all’episo-
dio di pregiudizio/razzismo, ne dà un giudizio positivo: 18 neomaggiorenni sui 19 
che dichiarano di averne parlato con qualcuno; in un solo caso il ragazzo afferma 
che «non è importato a nessuno». Si potrebbe dire, dunque, che lo svelamento 
dell’episodio ha un valore positivo, in quanto liberatorio. Le motivazioni fornite 
dai ragazzi, che mostrano quindi anche un bisogno, sono le due proposte dal 
questionario, ossia «perché sono stato difeso» (4) e soprattutto (7) «perché ho 
capito meglio i problemi». Inoltre, vi sono delle risposte più personali: «mi hanno 
spiegato che può capitare in Italia», «mi sono sentito compreso», «Io non mi so-
no lasciato condizionare perché so chi sono e dove voglio arrivare ma comunque 
mi ha aiutato parlare con qualcuno ma più che altro per confrontarmi».
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Grafico 20. Ambiti in cui si sono verificati gli episodi di pregiudizio/razzismo

Nei 32 casi dove si è registrato questo episodio, in 25 hanno affrontato l’argo-
mento insieme al ragazzo, oppure il tutore volontario è intervenuto in sua difesa. 
Tale dato non trova riscontro nella percezione dei ragazzi e apre pertanto una 
serie di interrogativi, indicando proprio lo spazio del malinteso o del conflitto raz-
ziale come uno dei temi da approfondire nella formazione e accompagnamento 
dei tutori volontari, al fine di formare a una pedagogia antirazzista “in situazio-
ne” che possa avere un ruolo trasformativo di fronte alla percezione di ostilità 
dei ragazzi. È del resto un bisogno che si coglie anche in alcune risposte aperte 
al perché l’eventuale episodio non sia stato affrontato, quando i tutori dicono:
- «non ho strumenti per intervenire»;
- «perché la struttura non ha permesso questo confronto»;
- «il fatto è avvenuto nei miei confronti, non del ragazzo»;
- «non c’è stata l’occasione per farlo».

Tra chi invece ha affrontato il tema con il ragazzo, il giudizio rispetto all’utilità è po-
sitivo; la motivazione fornita è di essere intervenuto in difesa del ragazzo in pochi 
casi (5), mentre prevale l’opzione di avergli «potuto far capire i problemi» (17). 
Da alcune motivazioni formulate dai rispondenti si intuisce che il confronto è 
stato un’occasione di maturazione per il ragazzo e per il tutore stesso, oltre che 
di crescita della relazione tra tutore e neomaggiorenne. Si legge ad esempio:
- «sì, perché ha tirato fuori l’accaduto e siamo riusciti a contestualizzarlo. Ho 

spiegato che le sue reazioni non devono essere violente»;
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Si riportano ora i dati relativi alle domande sullo stesso tema rivolte invece ai 
tutori volontari.
Inizialmente si è chiesto ai tutori volontari se fossero a conoscenza di eventuali 
episodi di pregiudizio o razzismo dubito da parte dei MSNA, ottenendo il 54% di 
risposte totalmente negative (39 “No, mai”), l’8% (6) “sì, una volta”, il 35% (25) “sì, 
alcune volte” e solo il 3% (2) “sì, spesso”. Non si rileva una maggior percezione di 
problematicità del contesto siciliano, che invece emerge dalla voce dei ragazzi, ma 
in generale si rileva una minor attribuzione di rilevanza del problema da parte dei 
tutori rispetto ai MSNA; solo in due casi si indica una ricorsività degli episodi.

Grafico 19. Sei a conoscenza di episodi di pregiudizio o di razzismo nei confronti 
del MSNA? 

I luoghi dove gli episodi, quando sono rilevati, avvengono sono legati alla sfera 
della vita sociale più frequentemente (47%), la strada (25%) e la scuola (23%), co-
me evidenzia il grafico successivo. Nella voce “altre istituzioni” (7%) sono citate la 
comunità e/o la struttura stessa di accoglienza del neomaggiorenne, la Questura 
e le segreterie scolastiche. Il lavoro, benché non sia un aspetto presente nelle 
vite di tutti i MSNA, emerge come molto meno problematico (6%), in linea con 
altre ricerche sui luoghi della discriminazione (Pasta, Vitale, 2017).
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neomaggiorenni sappiano di poter contare su figure adulte con cui confrontarsi, 
persone con le competenze adatte per superare i pregiudizi. 
È questo un punto su cui, benché talvolta avvenga, si rileva uno spazio di cre-
scita nella relazione MSNA - tutore volontario. Non sempre i ragazzi parlano dei 
presunti episodi di pregiudizio di cui sarebbero vittime, quasi mai lo fanno con i 
tutori volontari; a loro volta, questi ultimi hanno percezioni sul tema differenti e 
dichiarano invece di averne parlato spesso con il ragazzo sotto la loro tutela. In 
realtà, gli stessi tutori volontari rivelano una fatica ad affrontare alcuni episodi, 
ma è altrettanto chiaro che, quando riescono, lo scambio diventa un’occasione 
preziosa per sviluppare pensiero critico, resilienza e capacità di reazione da parte 
dei neomaggiorenni. Quando si riesce a parlarne, il dialogo che ne segue è indi-
cato come molto utile e positivo sia dai tutori volontari, sia dai ragazzi.
In conclusione, pensando alla formazione dei tutori, appare opportuno pensare 
a specifiche formazioni sul superamento dei pregiudizi e dei razzismi, capacità 
che gli studi del Centro di Ricerca sulle Relazioni Interculturali dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore individuano come una delle competenze interculturali 
di base (Reggio, Santerini, 2014).
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- «abbiamo dialogato confrontando i nostri punti di vista. Ho spiegato i problemi 
che sussistono nella nostra società. credo che un importante questione sia la 
possibilità che i ragazzi possano fare comunità tra loro»;

- «sì, perché la persona vittima di razzismo mi ha fatto capire le cose in modo 
diverso»;

- «perché abbiamo ragionato insieme su quanto riportato».

2.1. Osservazioni e questioni educative

Nelle voci dei MSNA raccolte in questa sezione emergono le tensioni di un pa-
ese che, negli ultimi anni, ha visto crescere le tensioni xenofobe e le reazioni di 
chiusura verso i migranti, più forti in alcuni territori ma che tendenzialmente 
attraversa l’intera nazione. Vi è la percezione di un clima generale in cui queste 
istanze sono addirittura normalizzate e accettate socialmente (Pasta, 2018), ma 
poi ci sono episodi precisi che fanno vivere l’esperienza dello svelamento della 
differenza (Rajiva, 2006): boundary-events (eventi-confine), episodi ben precisi 
che segnano una discontinuità netta. 
Questo succede più frequentemente se si è di pelle nera, per l’unione di due 
fattori: da un lato la storicità della “linea del colore” nell’operare discriminazioni 
(Frisina, 2020); dall’altro il fatto che, dal 2013, il profugo subsahariano ha assun-
to in Italia il ruolo emblematico del migrante verso cui si proiettano i sentimenti 
xenofobi, sostituendo i precedenti “diversi” della storia italiani nel far passare “la 
frontiera” (Leogrande, 2015). Proprio gli albanesi, anche quando come i MSNA 
sono neoarrivati, “sentono” meno questo clima perché bianchi e perché comun-
que beneficiano della storia di profondo inserimento in Italia degli albanesi emi-
grati nel trentennio precedente. Se si pensa al razzismo che negli anni Novanta 
era diffuso proprio verso questi ultimi (De Cesaris, 2018), si intuisce che i processi 
di elezione a gruppo bersaglio sono dinamici e possono essere superati attivando 
competenze interculturali e strategie antirazziste (Santerini, 2003).
Di fronte agli episodi di ostilità, le strategie di reazione che i MSNA mettono in 
campo sono diverse, dalla negazione del problema o rimozione della sua impor-
tanza al confrontarsi con i pari o con le diverse figure educative adulte. 
L’ampio spettro di queste strategie compone le risorse a cui il singolo ragazzo può 
attingere per gestire un fatto potenzialmente doloroso. L’approccio interculturale 
ci ricorda la reale importanza dei vissuti: anche al di là della reale intenzionali-
tà razzista, infatti, questi episodi possono lasciare ferite nelle vite dei ragazzi, 
specialmente nell’età che stanno attraversando. Per questo è importante che i 
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nuto per vivere come un italiano, più libero e senza paura»; «perché ogni mi-
nore che decide di andare via dal proprio paese ha un motivo serio e grave per 
farlo»; «per far capire la nostra vita, le difficoltà che affrontiamo soprattutto noi 
donne nella nostra comunità»; «non si riesce proprio a vivere nel mio paese a 
causa della povertà».

- sostenere gli italiani a comprendere che la presenza nel nostro paese non è 
connessa a finalità delinquenziali o negative, «perché i migranti sono venuti 
in Italia non per fare cose brutte ma anche noi abbiamo degli obbiettivi. Ogni 
genitore è felice se vede i propri figli felici e se vede che questi trovano cose 
giuste sulla propria strada. Anche noi vogliamo migliorare la nostra vita e farlo 
vedere ai nostri genitori»; «perché fa vedere quali sono i problemi e che non 
siamo venuti qui a rubare il lavoro».

Seppur prevalga il sì nelle risposte fornite dai neomaggiorenni, è importante ap-
profondire le ragioni che conducono a non rilevare un’utilità nel condividere la 
propria storia migratoria. I neomaggiorenni forniscono risposte meno ricche di 
dettagli e sono polarizzate prevalentemente su due aspetti:
- la convinzione che gli italiani non cambino o non credano alla storia narrata, 

«penso che comunque non possano cambiare idea»; «il problema è che ogni 
persona che viene in Italia racconta la propria storia ma gli italiani in generale 
non si fidano di queste storie e forse non ci credono».

- la storia personale non può essere compresa o serve prevalentemente ai ne-
omaggiorenni, «se non provi ciò che provato io non mi puoi capire»; «perché 
credo che ogni storia serva a se e non agli altri».

3.1 Osservazioni e questioni educative

La narrazione della storia di migrazione per i neomaggiorenni diviene cruciale 
per una pluralità di aspetti: lo sviluppo psico-sociale, l’evoluzione identitaria, lo 
sviluppo di consapevolezza rispetto alla scelta fatta, la risignificazione dell’espe-
rienza vissuta (Santerini, 2017; 2019). Per chi accoglie e ascolta la narrazione 
questo diviene un momento prezioso dal punto di vista educativo poiché si so-
stengono i ragazzi a rivedere la loro esperienza finalizzandola alla ricerca di sen-
so, all’attribuzione di significati, alla promozione della resilienza (Premoli, 2012), 
allo sviluppo della consapevolezza rispetto alla biografia migratoria e al nuovo 
progetto di vita in Italia. Inoltre la narrazione delle storie non esaurisce il suo 
compito a favore del singolo ragazzo, ma rappresenta un’opportunità per la so-
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3. La narrazione della storia

In quest’area del questionario si è voluto indagare se i neomaggiorenni hanno 
raccontato la loro storia ad altri in Italia. Nella tabella seguente si riepilogano i 
dati relativi alle risposte fornite a 2 specifiche domande: 1. Hai raccontato la tua 
storia ad altri in Italia?; 2. Pensi che la tua storia possa essere utile a far capire 
agli italiani i problemi degli immigrati/profughi?
I dati sono aggregati per i due campioni dei neomaggiorenni

Domanda N. risposte SI N. risposte NO
Hai raccontato la tua storia ad altri in 
Italia?

54 34

Pensi che la tua storia possa essere 
utile a far capire agli italiani i problemi 
degli immigrati/profughi?

50 13

Nel questionario è stato chiesto ai neomaggiorenni a chi avessero raccontato la lo-
ro storia. Nel campione senza tutela volontaria in cui 24 dei neomaggiorenni hanno 
risposto affermativamente, la metà dicono di averla raccontata a persone singole, 
mentre i restanti citano la struttura presso cui risiedono. Nel campione con tutela 
volontaria in cui 33 dei neomaggiorenni intervistati hanno risposto affermativa-
mente, circa la metà di questi ultimi dicono di averla raccontata a persone singole, 
mentre i restanti citano il racconto presso la Commissione territoriale, la scuola, il 
luogo di lavoro o in pubblico o nella struttura presso cui risiedono.

Rispetto alla domanda numero 2 si è inoltre chiesto ai neomaggiorenni perché 
reputano utile, oppure no, raccontare la propria storia. Nelle spiegazioni fornite 
rispetto alla risposta affermativa emerge la necessità da parte dei neomaggio-
renni di far comprendere in modo quasi univoco:
- le ragioni della migrazione, «per far capire la nostra vita e cosa ci porta a scap-

pare affrontando mille difficoltà, da soli, durante il viaggio, sopportare anche 
la prigionia e altro»; «per fare capire le nostre storie, a vederci come persone 
e provare a mettersi nei nostri panni. Noi abbiamo vissuto cose terribili sia nel 
nostro paese che durante il viaggio, senza capire a volte cosa stava succedendo 
e perché»; «perché se raccontiamo come siamo andato via dal nostro paese, 
possono capire quanto è difficile farlo».

- le condizioni estreme di vita nei paesi di origine, «perché potrebbero capire 
che quello che io ho fatto fino adesso è stato frutto della sofferenza. Sono ve-

36

Monitoraggio qualitativo sul sistema della tutela volontaria
Minori stranieri non accompagnati: relazioni interculturali e tutela volontaria 3. La narrazione della storia



esaltazione (anche in chiave positiva) dei riferimenti di significato di tipo cultura-
le, oppure di tipo assimilazionista in cui si sostiene il sistema delle narrazioni con 
una spiccata interpretazione a includere approcci considerati come il “corretto 
modo di vivere o stare” nella società italiana. L’approccio narrativo interculturale 
ricerca infatti significati condivisi tra le persone in primis e poi tra i sistemi cultu-
rali di cui si è portatori, favorisce un’interpretazione che sostenga la specificità 
dell’identità di ciascuno, decostruisce pregiudizi e stereotipi e offre contro-nar-
razioni costruttive quando, ad esempio, i ragazzi vivono in un ambiente partico-
larmente ostile e scarsamente inclusivo.
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cietà in generale, in particolare i territori di riferimento in cui i ragazzi vivono per 
comprendere cosa significa migrare alla disperata ricerca di una vita migliore in 
questo periodo storico. Si può così comprendere la valenza che assume la narra-
zione della dimensione biografica che, se ben sostenuta, può promuovere delle 
ricadute importanti per la cura e il benessere dei ragazzi che migrano con dei 
risvolti positivi che si possono espandere anche a favore delle persone con cui i 
ragazzi interagiscono nei territori di riferimento. 
Dai dati emerge che la maggioranza dei neomaggiorenni ha avuto la possibilità di 
narrare la propria storia migratoria. I ragazzi evidenziano con precisione le aree 
di utilità di condivisione della storia ed è interessante come individuino gli ogget-
ti di comprensione su tre obiettivi specifici in cui si determina in modo particola-
re la volontà di far comprendere agli italiani che lo scopo della migrazione non è 
negativo o a sfavore della società ospite. Definire tale aspetto è un sintomo di ciò 
che i ragazzi avvertono nei loro contesti italiani di riferimento, in cui si co-esiste 
con un clima di intolleranza, fatica e scarso approccio all’inclusione, come con-
fermato dai dati della seconda parte del questionario sul pregiudizio e razzismo. 
Un ulteriore dato a conferma è rappresentato dalle ragioni del no, in cui si rileva 
con chiarezza che i neomaggiorenni non credono che le storie di migrazione pos-
sano sostenere un cambio di prospettiva o comprensione da parte degli italiani. 
Dal punto di vista educativo questi dati possono essere interpretati secondo una 
pluralità di prospettive, soprattutto a favore dei tutori volontari. Emerge in modo 
particolare la necessità di sostenere i neomaggiorenni nel non denigrare o smi-
nuire il valore delle proprie storie. Il rischio infatti è che i messaggi di rifiuto o in-
comprensione che ricevono dai contesti di riferimento possano disincentivare la 
condivisione delle storie o attribuire un significato che incide negativamente so-
prattutto nella dimensione psico-emotiva dei ragazzi. Rispetto a tale tema il ruolo 
del tutore volontario può e deve assumere una finalità volta a offrire ai ragazzi un 
costante sostegno a promuovere l’importanza e il valore delle storie, soprattutto 
laddove individuino una sofferenza connessa a un rifiuto o disconoscimento da 
parte del sistema di riferimento del ragazzo. Il tutore volontario da questo punto 
vista è una figura-chiave, perché rappresenta un ponte tra le strutture educative 
e l’inclusione nel sistema della società, non solo in termini pratici e per aspetti 
che riguardano la dimensione giuridica, ma anche e soprattutto in termini sim-
bolici, così come confermato dai dati emersi nel questionario nella sezione B. È 
quindi importante formare e sostenere i tutori volontari a comprendere che tut-
to il sistema delle narrazioni biografiche che possono portare i ragazzi in carico 
va trattato con particolare cura e attenzione secondo un approccio interculturale 
capace di andare oltre l’interpretazione narrativa differenzialista con esclusiva 
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In opposizione all’approccio multiculturale si genera l’approccio assimilazionista, 
che tende a richiedere a chi è considerato diverso di “adeguarsi” o assimilare il 
contesto culturale prevalente. È quello che spesso accade con le persone stra-
niere quando l’integrazione è confusa con l’assimilazione (Catarci, 2014), perché 
si tende a pensare che l’integrazione esista laddove l’altro si adegua al sistema 
culturale del paese ospitante, ridimensionando in larga misura la propria identi-
tà. Una formazione interculturale si origina necessariamente da tali presupposti 
che sostengono un accompagnamento nel cambio di postura e interpretazione 
dei contesti e delle relazioni. I dati mettono in rilievo tale necessità formativa a 
partire dalla lettura dei risultati sull’area delle differenze in cui si intravede il ri-
schio che i tutori volontari privilegino inconsapevolmente un approccio tendente 
all’assimilazionismo nella speranza che, fornendo un sistema di significati molto 
focalizzato a trasmettere il corretto modo di stare o relazionarsi con la società 
italiana, promuovano un’azione inclusiva dei ragazzi. Di contro un’applicazione di 
uno sguardo prevalentemente multiculturale che esalta il sistema culturale dei 
ragazzi (negativo o positivo) e che tende a ricondurre qualunque aspetto a una 
diversità del paradigma culturale, rischia di non includere gli elementi identitari 
di ciascuno e, soprattutto, la struttura di interpretazione di significato che ciascu-
na persona attribuisce ad azioni, eventi, relazioni e contesti che non si origina 
solo ed esclusivamente dalla dimensione culturale. Comprendere e agire secon-
do una prospettiva interculturale non è scontato e non la si può ricondurre solo 
ed esclusivamente a tratti presenti nella personalità come l’empatia e l’ascolto. 
Bisogna infatti sviluppare competenze adeguate per cambiare la postura e assu-
merne una differente che sia consapevole e critica, che coinvolga aree più ampie 
delle attitudini e si renda concreta con un saper agire che si definisce all’inter-
no della singola relazione e contesto (Santerini, Reggio, 2014; Deadorff, 2008; 
Barrett et. al., 2013). Rispetto all’area del pregiudizio/razzismo si è reso evidente 
come le competenze debbano inoltre comprendere un approccio volto a deco-
struire il pregiudizio nell’esperienza portata dai ragazzi e affrontare il delicato 
tema del razzismo fornendo loro letture e strumenti per dare un significato agli 
eventi al fine di formulare azioni che tutelino la loro dignità e il loro benessere. A 
questo si connette inoltre la gestione delle narrazioni dei ragazzi che richiedono 
di includere a pieno la prospettiva interculturale con una particolare attenzione a 
sviluppare competenze capaci di rielaborare le storie e le narrazioni secondo una 
prospettiva di evoluzione identitaria plurale, affinché i ragazzi possano compren-
dere che l’identità è plurima e può sostenere la convivenza di elementi anche 
molto differenti tra loro. Sotto questo punto di vista i MSNA hanno un prioritario 
bisogno di adulti che li aiutino in questo delicato passaggio, soprattutto perché 

4. Considerazioni conclusive 

I dati generali emersi nella sezione intercultura consentono di elaborare una se-
rie di valutazioni volte in modo particolare a delineare un’ipotesi di bisogni for-
mativi in favore della figura del tutore volontario che siano capaci di promuovere 
una maggiore efficacia di tale ruolo. I dati analizzati evidenziano le percezioni e i 
vissuti dei neomaggiorenni e dei tutori volontari in relazione a tematiche specifi-
che dell’intercultura che sono influenzate da una pluralità di variabili come il con-
testo di riferimento all’interno dei quali sono inseriti (strutture educative, scuola, 
lavoro, etc), il tempo di presenza in Italia, l’andamento del singolo progetto nel 
momento in cui sono stati intervistati, etc. I dati quindi non possono rappresen-
tare una generalizzazione del fenomeno analizzato, ma esprimono piuttosto una 
fotografia preziosa che delinea le caratteristiche di un primo periodo di esperien-
za della presenza del tutore volontario nel sistema di accoglienza dei MSNA delle 
quattro regioni oggetto del rapporto. Tali dati assumono ancora più rilevanza se 
riletti in chiave formativa come dimensione di implementazione e sviluppo delle 
competenze del tutore volontario in chiave interculturale. 
Una prima importante considerazione, che rappresenta la base fondante dei biso-
gni formativi di tipo interculturale, è evidenziare che la pedagogia interculturale 
si fonda sulla centralità della persona e sulla sua originalità identitaria, in cui la di-
mensione culturale di cui ognuno è portatore non può essere interpretata in modo 
fisso (Santerini, 2003; 2017). Il focus quindi è sulla relazione tra persone e non solo 
ed esclusivamente tra culture. La prospettiva interculturale mette al centro il dialo-
go, l’interazione, lo scambio tra persone mediante una costante ricerca di orizzonti 
comuni (Santerini, 2003). La differenza e la diversità non sono annullate, ma anzi 
valorizzate all’interno di un sistema di significato che metta sempre le persone in 
condivisione senza perdere l’attenzione allo scambio e la ricerca di punti d’unione. 
L’approccio multiculturale, che si è diffuso come prospettiva con forte accento 
di tipo differenzialista, viene considerato come l’approccio corretto e vincente, 
ma nell’applicazione pratica si è visto che, in realtà, esorta la convivenza e il ri-
spetto con la diversità e la differenza senza mai cercare significati comuni o un 
dialogo tra le persone che possa realmente consentire una generatività del rap-
porto interpersonale, affinché si possa andare oltre il rispetto di chi è diverso da 
me (Ouellet, 2002; Santerini 2003). L’approccio multiculturale porta inoltre con 
sé il rischio che la persona venga vista quasi esclusivamente come esaltazione 
(sia positiva che negativa) di alcuni suoi aspetti di differenza o diversità e venga 
interpretata in modo rigido a partire dal sistema culturale connesso al dato di 
diversità o differenza. 
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