Programma di azione per la formazione e il rafforzamento delle competenze
nei Comuni protagonisti delle Reti territoriali per l’integrazione

WEB SEMINAR

I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
verso un unico sistema di accoglienza
PERCORSI E STRUMENTI PER
L’ACCOGLIENZA INTEGRATA DEI MSNA: L’AFFIDAMENTO FAMILIARE.
IL CASO DI CREMONA
11/04/2018

Lara Raffaini, Comune di Cremona

______________________________________

Profilo del MSNA



Minori anagrafici



Fase pre-adolescenziale/adolescenziale:
15-16 anni, 17-18 anni



“Adultizzati” rispetto alla loro età anagrafica
per le esperienze di vita pregresse

______________________________________

Motivazioni viaggio



Guerra e persecuzioni



Povertà



Ricerca di condizioni economiche migliori



Scarse opportunità lavorative

______________________________________

Prassi accoglienza


Presenza del minore, sedicente in stato di
abbandono morale e materiale (art.403 cc)



Presa in carico del minore dal servizio sociale



Collocamento temporaneo in luogo sicuro (massimo

60 giorni)


Apertura della tutela



Valutazione multidisciplinare dei suoi bisogni



Definizione della seconda accoglienza

______________________________________

Nomina tutore

Art.343 cc. Apertura della tutela.

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non
possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre

la tutela presso il tribunale del circondario ove è la
sede principale degli affari e degli interessi del minore.

______________________________________

Affido di MSNA ad EX MSNA
Affidatario




Figura di accompagnamento verso la maggiore età
Punto di riferimento ed esempio positivo
Viene valorizzata la sua esperienza personale come ex
minore non accompagnato

L’idoneità






Valutazione processo di integrazione e obiettivi raggiunti nel
PEI
Valutazione relazioni sociali, familiari, lavorative
Tipologia di lavoro e gestione della quotidianità
Motivazione al ruolo di affidatario

______________________________________

Valutazione affidatario e abbinamento
Aree da approfondire:









Storia personale
Livello di integrazione sul territorio
Area familiare
Area sociale
Area lavorativa
Area abitativa
Gestione della vita quotidiana
Motivazioni alla candidatura al ruolo di affidatario

______________________________________

Storia personale











Livello di adesione al progetto individualizzato
durante la minore età
Modalità di relazione con i servizi
Disponibilità a sostenere percorsi di minori stranieri
non accompagnati più giovani

Riconoscimento dell'accoglienza ricevuta in famiglia
e dagli operatori
Disponibilità a mettere in campo le proprie
competenze per l'accoglienza dei nuovi minori
Esito processo di integrazione

______________________________________

Livello di integrazione sul territorio


Tipologia e durata del permesso di soggiorno



Conoscenza della lingua italiana



Conoscenza del “Sistema Italia”
•
•
•

•
•
•




Scuola
Lavoro
Sanità
Assistenza sociale
Servizi territoriali
Autonomia nell’accesso alle istituzioni/ai servizi del territorio

Anni di permanenza in Italia
Rappresentazione personale del paese ospitante e
confronto con il paese d'origine

______________________________________

Area familiare



Composizione familiare in Italia (moglie /

marito / figli – cosa ne pensano dell'affido di
minori non accompagnati? / Persona singola)


Relazioni familiari sul territorio italiano, qualità
e modalità di tenuta dei rapporti con i parenti
presenti sul territorio italiano

______________________________________

Area sociale



Relazioni sociali – amicali, conoscenze,

connazionali, relazioni di vicinato domestico


Relazioni lavorative – colleghi di lavoro,

datore di lavoro

______________________________________

Area lavorativa



Lavoro (che tipo di lavoro e che tipo di

contratto)


Attività di volontariato

______________________________________

Area abitativa



Alloggio privato / pubblico



Condizione dello spazio abitativo (igiene,
dimensione, posizione rispetto ai servizi

della

città,

disponibili

mezzi
per

suddetti servizi)

il

di

comunicazione

raggiungimento

dei

______________________________________

Gestione della vita quotidiana



Orari lavorativi



Attività extra lavorative / hobby



Organizzazione dei tempi di vita (quante

ore al giorno può trascorrere con il
minore? Quali attività intende condividere
con lui? - Compatibilità tempi di vita con
l'accoglienza in famiglia)

______________________________________

Motivazione alla candidatura al ruolo di affidatario
Conoscenza della normativa italiana in materia di
affido familiare
 Consapevolezza della temporaneità dell'affido
 Stile educativo (si intende riproporre il modello
educativo ricevuto o vi è disponibilità ad
apprendere / rivedere il proprio modello educativo
per adeguarlo al profilo del minore adolescente?)
 Capacità di mantenere – educare – provvedere all'
istruzione del minore
 Disponibilità alla collaborazione fra famiglia
affidataria e servizio


______________________________________

L’affido potenziato
Ruolo dell’equipe multidisciplinare
 Valutazione idoneità affidatario
 Definizione PEI, condiviso con il minore
 Riconoscimento centralità del minore in ogni
proposta progettuale
 Monitoraggio affidamento con colloqui periodici
 Aggiornamento periodico al tutore e al giudice
tutelare
Ruolo degli educatori
 Osservazione e monitoraggio quotidiana dei minori
durante le attività giornaliere
 Sostegno affidatari

______________________________________

Un passo avanti…..






Finalità: favorire una tutela maggiormente
efficace per minori stranieri non accompagnati e
rispondere al bisogno degli affidatari di essere
informati, formati e inclusi nel sistema come
risorse.
Realizzazione modulistica
Realizzazione di gruppi di discussione tra
minori collocati in affido e minori collocati in
comunità

______________________________________

Soli…ma non soli
Un sistema che accompagna
Gruppi di discussione





Favorire momenti di socializzazione
Favorire la conoscenza reciproca di tipologie di
accoglienza differenti
Favorire un confronto tra minori di diversa
nazionalità

Tematiche





Tutela legale
Prospettive post-18
Ruolo della famiglia d’origine
Importanza del momento presente: ruolo di affidatari
e educatori

______________________________________

Alcuni punti di forza (1/2)










Strategia innovativa
Valorizzazione risorse umane giovani
Gli affidatari sono esperti per esperienza: sia
nella relazione con gli operatori, sia nella relazione
con i minori
Sviluppo di relazioni positive tra affidatari e
affidati
Partecipazione attiva del minore nella gestione
della casa
Conoscenza territorio cremonese e sviluppo di
maggiori autonomie, con responsabilità

______________________________________

Alcuni punti di forza (2/2)


Modello educativo che gli affidatari hanno
ricevuto durante la minore età



Affido omoculturale: pochi stimoli
nell’apprendere la lingua italiana



Affido eteroculturale: eventuali difficoltà nella
gestione della casa. Necessità di equilibrio tra
diverse culture

______________________________________

Temi-guida del progetto “Campus per la formazione
all’affido di MSNA” (1/2)










La famiglia del MSNA: presente e assente
Il conflitto di lealtà vs conflitto di legittimità
Genitorialità sostitutiva vs modello adulto: adultizzare e
non genitorializzare
Le adolescenze: lunga, breve, sospesa, precaria,
provvisoria, ecc
L’esperienza come elemento esistenziale primario per
l’elaborazione/formazione nel processo di “crescita” verso
il ruolo di giovane affidatario ex MSNA
L’affido all’ex MSNA come “fase del ciclo di vita giovanile”
del MSNA: fase ponte tra due realtà socio-culturali
profondamente diverse (alta complessità)

______________________________________

Temi-guida del progetto “Campus per la formazione
all’affido di MSNA” (2/2)
La
capacità
del
contesto
(operatori,
amministratori, cittadini) di riconoscere/accettare
nel MSNA non solo/sempre un problema, ma
anche un’opportunità/risorsa – La valorizzazione
dell'esperienza vissuta in prima persona

______________________________________

Formazione valutativa in itinere
Il

percorso

formativo

come

processo

di

conoscenza/valutazione/autovalutazione al fine
di “strutturare” la risorsa rappresentata dall’ex
MSNA ora giovane affidatario (non più fasi
valutative, ma processo valutativo)

______________________________________

Il profilo del giovane MSNA ora affidatario



Dove c’è un problema c’è una risorsa
Da risorsa spontaneo potenziale a risorsa strutturata

Indicatori di ruolo
Capacità riflessiva: protezione-supporto-empatia
 Flessibilità e apertura al cambiamento
 Capacità di collaborare all’interno di un sistema di relazioni
complesse
 Capacità di “stare” nelle contraddizioni
 Modalità efficace di reazione in situazioni stressanti
 Capacità di controllo/autocontrollo emotivo: un particolare
attenzione alle dinamiche centrate sull’aggressività
 Prendere e lasciare: il tema del distacco/separazione nella
relazione psico-affettiva


______________________________________

LA MODULISTICA

______________________________________

Collocamento temporaneo
Ai sensi dell’art.403, il minore viene affidato al servizio e
collocato in luogo sicuro, sino a quando si possa
provvedere in modo definitivo alla sua protezione. Durante
questi 60 giorni, minore ha diritto a:
 Supporto linguistico e culturale
 Luogo
adeguato in cui vivere, con riguardo alla
protezione, benessere e sviluppo sociale del minore
 Parere favorevole del soggetto ospitante
 Tutela legale del minore, deve ricevere info relative ai
suoi diritti
 Ascolto del minore, tenendo conto della sua età e grado
di maturità
 All’istanza della nomina del tutore al GT
 Colloqui con lo psicologo dell’età evolutiva

______________________________________

Colloquio con il minore appena dopo il suo arrivo







Storia personale: età, paese d’origine,
composizione nucleo famiglia d’origine, relazioni
familiari e sociali, esperienze scolastiche,
esperienze lavorative, storia migratoria)
Relazioni familiari
Aspettative per il suo futuro
Informazioni legali (informazioni circa la
normativa in materia di tutela minori, diritti e
doveri, ruolo del tutore)

______________________________________

Colloquio con il minore dopo i 60 giorni di osservazione








Obiettivo: collocamento definitivo
Livello di integrazione sul territorio: livello
conoscenza lingua italiana, conoscenza del sistema
Italia
Area sociale: amici, connazionali, il minore riconosce
punti di riferimento nella sua cerchia sociale?
Area scolastica: scuola, formazione, corsi di italiano
Gestione della vita quotidiana: orari scolastici/orari di
tirocini professionalizzanti, hobby, tempo libero,
inclinazioni personali del minore, desideri di
formazione.

______________________________________

Provvedimento di affido consensuale (1/2)
Ai sensi della L.184/1983 nel provvedimento di
affido sono contenute:







Motivazioni dell’affido
Tempi
Modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti
all’affidatario
Periodo di presumibile durata dell’affidamento
Servizio sociale a cui è attribuita la vigilanza

______________________________________

Provvedimento di affido consensuale (2/2)
In allegato sono presenti:
 Collocamento
temporaneo disposto dal direttore del
settore politiche sociali
 Valutazione di idoneità a svolgere il ruolo di affidatario
 Parere favorevole del minore alla nomina del tutore e alla
sua collocazione in affidamento
 Progetto educativo individualizzato
 Parere del minore circa il PEI
 Parere del tutore inerente al PEI
 Normativa inerente al ruolo del tutore
 Diritti e doveri del minore
 Diritti e dovere dell’affidatario
 Doveri dell’equipe multidisciplinare

______________________________________

Macro-aree di osservazione per la valutazione del
processo di integrazione per minori







Livello di integrazione sul territorio (livello
conoscenza lingua italiana, conoscenza del sistema
Italia)
Area sociale (amici, connazionali, conoscenze, il
minore riconosce punti di riferimento nella sua cerchia
sociale)
Area scolastica (scuola, formazione, corsi di italiano)
Gestione della vita quotidiana (orari scolastici,
hobby, tempo libero, inclinazioni del minore, desideri di
formazione e lavoro, attività diurne, modalità di
conquista di maggiori autonomie, soluzioni post-18,
ecc)

