Confronto ieri / oggi
sulla situazione dei MSNA
in arrivo in Italia
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Caratteristiche Generali
IERI

OGGI

-Alto numero migranti economici
(Marocco, Albania, Pakistan,
Bangladesh…)

-Altissimo numero di MSNA in fuga
da violenza, terrorismo, conflitti,
desertificazione (paesi Golfo Africa)

-Discreto numero MSNA in fuga da
guerra e violenza, tratta
(Afghanistan, Nigeria…)

- MSNA Albanesi (regioni nord
italia che “drogano” il fenomeno)

-MSNA con progetto migratorio
incerto
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Minori
IERI

Molti MSNA hanno progetti
migratori incerti e per questo
trovano attrattiva la strada:
abbandono delle comunità di
accoglienza

invisibili?
OGGI

Legge Zampa promuove:
-Tutore volontario, intervento
maggior prossimità
-Banca dati nazionale per tracciare
il movimento dei MSNA sul
territorio
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Sistema di accoglienza
IERI
Frammentato, in capo agli Enti Locali,
che nel tempo faticano a “sopportare” i
costi perché tolgono risorse agli
interventi sociali tradizionali

Respingimenti nei luoghi di sbarco

OGGI
Legge Zampa orienta il sistema di
accoglienza su scala nazionale:
Sistema SPRAR per tutti i msna Diritto
all’accoglienza per tutti i msna
Criticità:
-Costo accoglienza a carico dello Stato,
con tariffe uniformate su scala
nazionale. Per Regioni Nord italia la
qualità accoglienza diminuisce
-- Centralizzazione sistema accoglienza
crea rallentamento sul sistema (diverse
giornate con posti liberi)
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Questioni Legali
IERI

OGGI
Legge Zampa:

Conversione del PdS dopo i 18
anni, necessità del parere della
DGR
Accertamento età a macchia d’olio

-Conversione PdS più semplice,
non necessario parere
- Procedure definite per
l’accertamento età. Sarà da capire il
rispetto dei tempi previsti vista la
complessità del protocollo.
Sedicenti minori intasano le
strutture impedendo a quelli che lo
sono veramente di entrare
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La maggiore età
IERI
Dopo i 18 anni tutto si conclude,
difficoltà per lavoro e casa

OGGI
Sistema SPRAR favorisce la presa
in carico fino a 18 anni e mezzo.
Possibilità di transito sul sistema
adulti per richiedenti asilo che non
hanno completato il percorso da
minore.
Lavoro: sistema formazione
professionale insufficiente
Problemi per attivazione tirocini
formativi per minorenni
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Tutela della Salute Mentale –
Minori Fragili
IERI

MSNA con traumi e vulnerabilità:
rare competenze di psichiatria
transculturale e di psicopatologia
conseguente a condizioni
traumatiche. Queste situazioni sono
lasciate alla virtuosità dei singoli
comuni

OGGI

Aumentano le competenze sul
sistema sanitario della salute,
legate a progettualità singole,
manca un progetto complessivo a
livello nazionale
Problema dell’accoglienza sul
sistema SPRAR dei minori fragili.
Non è previsto un sistema di
accoglienza specifico, a meno che
un territorio se lo organizzi
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Alcune considerazioni conclusive
►E’ decisiva la costruzione di un sistema di
accoglienza in stretta continuità con quello di
integrazione dove il sistema sia proattivo verso
la costruzione del futuro dei ragazzi, al fine di
favorire le loro potenzialità, tenendo insieme sia
la dimensione dei diritti, sia quella dei doveri.
►I msna devono avere consapevolezza che
l'accoglienza che ricevono deve trovare un
riscontro nel loro impegno scolastico e/o
formativo.
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