
Roberta 
Ricucci 

 
 

Università di Torino 
FIERI 

 
 
 

Minori stranieri  
non accompagnati 

 
 

“Non siam ancora in vetta, 
ma ad una prima tappa 

del cammino” 



MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: 
REALTA’ IN TRASFORMAZIONE 

Dagli anni Novanta... 

...ad oggi 



!   Nord Africa ed Albania 

!  Vuoto di strumenti nazionali che agiscano sulle 
  politiche di integrazione 

 

!   Esperienze del territorio: numerose, ma disperse 
 

!   Professionalità nei servizi (concentrata) e (diffuso) 
volontariato 

 

!   In cerca di un quadro giuridico 

Dove eravamo… 



¡  Varie tipologie e numerose provenienze  
¡  Fenomeno non confinato in una fascia d’età 
¡  Ambivalente forza dei numeri 
¡  Differenti livelli e ambiti amministrativi coinvolti 
 

Dove siamo 



 
 
 
 

Si può definire emergenza? 

17.373  a fine 2016 
 
93% M 
 
< 15: 7,6% 
 
37,7% irreperibili 
 
Ragazze (e non solo),  
trafficking, abusi, sfruttamento  



Fonte: OIM, UNHCR 

Contestualizziamo il “fenomeno” e “l’emergenza”: 
  

% MSNA su flussi via mare 



Cosa sta cambiando? 

2008-2012 
• Richieste 

d’asilo si 
sovrappongono 
agli sbarchi 

2013-2015 
• Sbarchi sono il 

doppio delle 
richieste d’asilo 

2015-2017 
• Dal 36% di 

identificazioni 
nel 2015 
all’87% di inizio 
2017 

Fonte: OIM; Interno. 
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Africa China

India Europe

Latin America and the Caribbean Northern America

Sviluppo della popolazione e 
proiezioni sino al 2050 (UNPD) 

Proiezioni demografiche 

Tradizionali 
fattori  

push-pull 



In fuga 

Eritrea 
Tra le cause di fuga c’è la 
prospettiva del servizio militare, 
obbligatorio e di durata 
potenzialmente illimitata  

Somalia 
25 anni di conflitto civile 

Nigeria 
Incursioni di 
Boko Haram.  
 
Oltre 11.000 
morti violente 
nel 2015 



Una progettualità a tutto tondo 

• Recupero della storia 
• Onere della cura  
• Ricostruire una vita in un nuovo contesto 

Accoglienza 

• Resilienza 
•  Impegno pedagogico per recupero di 

competenze 
• Assenza di vocazione  

Inserimento 

• La forza dell’esempio 
• Orientamento: scuola,lavoro 
• Associazionismo etnico 

Integrazione 



 

!   L’irrobustimento della governance  

!   La certezza delle procedure 

 

!   La qualità degli affidi 

!   La definizione di percorsi educativi e non solo 

!   Le risorse per realizzare progetti sostenibili 

 

 

In agenda, a livello locale (e non solo) 



!   Bambini, ragazzi e giovani: smettere l’abito da ‘adulti’ 

 

!   Tempi di vita, tempi delle procedure:  maratoneti o      
centrometristi? 

 

Per il futuro che è già presente 



 
 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
 
 

roberta.ricucci@unito.it 


