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IL PROGETTO INTEGRA

 

Il progetto INTEGRA: Programma di mentoring 

multidisciplinare volto a sostenere lo spirito di 

iniziativa dei minori inseriti in comunità di accoglienza 

e dei giovani che si apprestano a lasciare tali strutture 

risponde all’esigenza di facilitare l’integrazione sociale 

culturale, sociale ed economica dei minori in uscita dai 

percorsi di accoglienza, fornendo ai professionisti che 

operano in tali strutture tutti gli strumenti necessari 

per supportare questi giovani. 

 

Caratterizzato da un approccio olistico ai temi 

dell’integrazione, il progetto mira a:

1. aiutare chi opera nelle comunità di accoglienza 

per minori ad acquisire e potenziare le competenze 

necessarie per svolgere il ruolo di mentore per 

giovani in uscita da tali percorsi, mediante un 

programma apposito; 

2. creare delle reti di supporto inter-agenzia che 

coinvolgano operatori e soggetti interessati; 

3. mettere a punto una Platform 4 Cooperation 

(piattaforma per la cooperazione) che faciliti la 

comunicazione tra i partner, gli operatori che lavorano 

all’interno delle comunità di accoglienza ed i soggetti 

interessati. 

 

 

 

 

 

Gli strumenti pratici e le reti mirano a rispondere alle 

esigenze espresse dai minori e dai professionisti e a 

supportare la collaborazione fra soggetti interessati e 

gruppi target a livello nazionale mediante un approccio 

personalizzato che tiene conto della pluralità e della 

diversità dei profili dei minori.
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ORGANIZZAZIONI PARTNER

Le organizzazioni che collaborano al progetto sono “Hope 

For Children” CRC Policy Center (Cipro), Mediterranean 

Management Center (Cipro), CESIE (Italia), Smile of the Child 

(Grecia), CEPS Projectes Socials (Spagna) and APCdP – 

Division M (Portogallo).

I Paesi in cui operano sono fortemente interessati dai flussi 

migratori e dall’arrivo dei minori stranieri non accompagnati. 

Tali regioni dell'Europa sono state scelte in maniera 

consapevole al fine di creare un fronte di professionisti 

specializzati dotati delle conoscenze e delle competenze 

necessarie per favorire il percorso verso l’autonomia dei 

giovani inseriti nelle comunità di accoglienza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento, nessuno dei Paesi sopraelencati è dotato di 

strutture o di strategie olistiche ben definite per aiutare i 

giovani in questo particolare momento delle loro vite, se si 

escludono le iniziative promosse dalle ONG locali. 

 

Degno di nota, in questo senso, è il programma di 

accompagnamento all’autonomia messo a punto da Smile of 

the Child che mira ad offrire supporto su più livelli. 

 

 

 

 

 

Nonostante il programma parta un anno prima del 

raggiungimento della maggiore età e affronti numerosi temi 

(soluzioni abitative, supporto finanziario, formazione, salute, 

questioni burocratiche, supporto psicologico ed emotivo), 

gli operatori evidenziano una certa incoerenza negli 

indicatori e dubitano della sostenibilità dell’iniziativa.
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Allo stesso modo, in Italia la legge n. 47 del 7 aprile 2017 

(“Disposizioni in materia di misure di protezione dei 

minori stranieri non accompagnati”, la cosiddetta legge 

Zampa) stabilisce che ciascun minore ha il diritto di 

essere assistito da un tutore volontario che abbia preso 

parte a un programma di formazione specifico. Il 

provvedimento rappresenta un tentativo pioneristico di 

creare un modello di assistenza e supporto per i minori 

stranieri non accompagnati.

In base alle osservazioni raccolte nei Paesi partner, le 

comunità di accoglienza di rado attuano delle iniziative 

volte a favorire l’autonomia dei minori presi in carico. 

Tuttavia, le conoscenze, le capacità e le motivazioni dei 

professionisti determinano la scelta dell’area in cui 

investire, obiettivi, metodi, strategie, attività 

selezionate, processi di valutazione. 

STRUTTURA DEL LIBRO BIANCO

Il rapporto si articola in 5 sezioni: (1) obiettivi del 

libro bianco; (2) metodologie e procedure seguite; 

(3) bisogni dei minori; (4) bisogni degli operatori; (5)  

suggerimenti e raccomandazioni. 

 

1. Obiettivi del libro bianco 

 

Il libro bianco presenta e analizza i risultati dello studio 

etnografico condotto nell'ambito del progetto 

INTEGRA. Sulla base di tali conclusioni, il presente 

documento intende stabilire un nucleo di principi 

essenziali volti a favorire processi di  

accompagnamento all'autonomia dei minori in uscita 

dalle comunità di accoglienza e aiutare gli operatori 

che vi operano a sviluppare delle capacità in questo 

ambito. Per ciascuna di queste componenti essenziali 

saranno forniti maggiori dettagli riguardo alle 

competenze e alle caratteristiche neccesarie al fine di 

creare dei percorsi sostenibili verso una vita 

indipendente. 
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I seguenti insiemi di componenti essenziali sono stati 

individuati grazie a una ricerca condotta nei seguenti paesi 

dell'Europa meridionale: Cipro, Grecia, Italia, Spagna e 

Portogallo. Questi paesi presentano alcune peculiarità per 

quanto attiene ai bisogni dei minori inseriti o in uscita dalle 

comunità di accoglienza, nonché rispetto alle esigenze degli 

operatori che ne supportano i percorsi verso l'autonomia. Alle 

due macroaree dei processi di autonomia e di sviluppo delle 

capacità sono state associate una serie competenze chiave 

che devono essere rafforzate al fine di rispondere alle 

esigenze individuate. 

Il libro bianco ha dato voce anche ai minori inseriti nelle 

comunità di accoglienza, dal momento che i gruppi di ricerca 

dei cinque paesi partner si sono serviti di gruppi di 

discussione per minori nel corso della ricerca, in linea con i 

dettami del modello partecipativo messo a punto dalla 

Prof.ssa Lundy. 

2. Metodo e procedure dell'indagine statistica

3. I bisogni dei minori come componenti 

essenziali di un percorso verso l'autonomia 

 

 

 

I risultati della ricerca hanno fatto emergere dei 

bisogni e delle tendenze a livello nazionale in continua 

evoluzione, nonché temi e sfide che potrebbero avere 

una forte risonanza in tutti e cinque i Paesi partner. 

Per questa ragione ci sarebbe bisogno di uno sforzo 

collettivo.  

Quadro complessivo 

I risultati di ricerca suggeriscono l'adozione di un 

approccio onnicomprensivo per rispondere alle 

esigenze espresse dai minori: l'inserimento del minore 

nel sistema educativo permetterebbe a questi di 

ideare un progetto di vita e di acquisire competenze 

pratiche, ampliare le reti di contatto formali e 

informali, mediante le quali accedere a opportunità 

professionali ed educative e dotarsi della convinzione 

e del coraggio necessario per richiedere supporto 

psicologico e cure mediche. L'apprendimento della 

lingua del paese ospitante, d'altra parte, 

consentirebbe ai neomaggiorenni di trovare un lavoro, 

proseguire gli studi o instaurare dei rapporti 

interpersonali sani con maggiore facilità. 

“Penso che manchino molte cose nella mia vita”
Minore in uscita dalla comunità di accoglienza
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Pertanto, l'approccio per la creazione di percorsi 

appropriati verso l'autonomia dei minori in uscita 

dalle comunità di accoglienza mira a:

 

1. mettere a punto una strategia olistica volta a 

creare un ambiente sicuro in cui il minore possa 

ricevere un supporto completo e, allo stesso tempo, 

impari a servirsi della sua capacità di resilienza, 

esercitare i suoi diritti e le sue responsabilità e 

imparare ad autodeterminarsi;  

 

2. affrontare le paure e le incertezze di una vita 

autonoma e indipendente e creare un atteggiamento 

positivo e responsabile mediante delle azioni di 

supporto ben bilanciate attuate da una figura di 

riferimento/mentore fidato;  

Secondo Deci e Ryan (2008), i fautori della teoria 

dell'autodeterminazione, ciascun essere umano ha tre 

bisogni fondamentali:

 

-          autonomia: gli individui desiderano avere il 

controllo sulle proprie vite e sui propri comportamenti; 

-          competenza: gli individui vogliono acquisire 

nuove competenze ed essere capaci di svolgere 

compiti per loro importanti; 

-          relazioni: gli individui desiderano sviluppare un 

senso di appartenenza e sentirsi legati agli altri. 

Tutti i temi emersi nel corso della ricerca etnografica 

possono essere ascritti a uno dei bisogni menzionati qui 

sopra. I risultati dello studio dimostrano l'importanza di:

1. creare un sistema di supporto olistico, specializzato 
e multidisciplinare per minori che vivono all'interno 
delle comunità di accoglienza a partire dai 16 anni; 
2. introdurre degli standard a livello nazionale, sulla 
base di linee guida scientificamente determinate; 
3. investire in programmi di mentoring e iniziative per 
lo sviluppo delle capacità degli operatori; 
4. sviluppare un sistema di accoglienza alternativo che 
si ispiri a forme familiari e comunitarie di interazione; 
5. ispirarsi alle poche buone pratiche esistenti e a 
iniziative che si sono già dimostrate efficaci. 
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3. mettere a punto e consentire al minore di immergersi 

in esperienze autentiche o di vita semindipendente che 

possano alimentare il suo spirito di iniziativa e le sue 

motivazioni; 

 

4. aiutare e permettere ai minori in uscita dalle comunità 

di accoglienza di creare delle reti di contatti formali e 

informali che forniscano loro supporto; 

 

5. lavorare intensamente all'instaurazione di rapporti di 

fiducia fra il minore ospite della comunità di accoglienza 

e le autorità che si occupano dei percorsi verso 

l'autonomia, affinché l'azione di questi ultimi sia 

facilitata; 

 

6. ideare un piano di transizione graduale e sistematico 

che accompagni i minori in uscita dalle comunità di 

accoglienza fino al compimento dei 21 anni di età, 

affinché possano trovare un posto ed integrarsi appieno 

all'interno della comunità locale
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Risultati specifici: bisogni dei minori 

 

Le componenti essenziali del percorso verso 

l'autonomia dei MINORI mirano a rispondere ad 

esigenze specifiche nei seguenti ambiti: 

 

Istruzione e formazione;  

Integrazione all'interno della comunità; 

Instaurazione di rapporti interpersonali; 

Lavoro e carriera professionale; 

Aspetti burocratici e legali; 

Gestione delle proprie finanze; 

Autodeterminazione, 

Salute; 

Soluzioni abitative. 

 

 

Competenze chiave del quadro europeo delle qualifiche in 

relazione ai bisogni dei minori

Ciascuna di queste componenti è stata associata a 

competenze necessarie ai fini di uno sviluppo 

ottimale e di un corretto percorso verso l'autonomia. 

Competenze chiave:

1. Competenze comunicative

2. Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia

3. Digital competence

4. Imparare ad imparare

5. Competenze sociali e civiche

6. Spirito di iniziativa e imprenditorialità

7. Consapevolezza e espressione culturale

8. Competenze trasversali

 

 



COMPONENTI ESSENZIALI PER 

UNA VITA AUTONOMA

B I S O G N I  D E I  M I N O R I

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Azioni in questo senso prevedono la creazione di 

percorsi educativi che si leghino al progetto di vita 

del minore, promuovano l'acquisizione di 

competenze pratiche, conoscenze e o capacità 

legate all'apprendimento esperienziale. Lezioni di 

lingua interattive appaiono essenziali per i minori 

che vivono a Cipro, in Grecia, Spagna e Italia. 

Competenze trasversali

Competenze sociali e

civiche

Imparare ad imparare

Competenze comunicative

Consapevolezza e
 espressione culturale 

INTEGRAZIONE ALL'INTERNO 

DELLA COMUNITÀ

Azioni in questo senso prevedono l'adozione di strategie 

olistiche che permettano agli operatori di offrire un 

supporto sistematico al fine di creare dei legami fra la 

popolazione locale, adolescenti con il medesimo 

background culturale e figure che si occupano dei minori 

in uscita dai percorsi di accoglienza, creando delle reti 

formali e informali che durino nel tempo. 

RAPPORTI  INTERPERSONALI

Azioni in questo senso hanno l'obiettivo di favorire 

l'instaurazione  di rapporti interpersonali sani che 

comunichino ai minori un senso di appartenenza e 

durino anche al termine del periodo trascorso 

all'interno della comunità di accoglienza. In Italia e a 

Cipro, si prevede l'adozione di un approccio 

individualizzato ai programmi di mentoring. 

SALUTE

Azioni in questo senso prevedono l'adozione di un 

approccio olistico volto a favorire una crescita 

mentale, fisica ed emotiva sana dei minori stranieri 

non accompagnati mediante dei meccanismi di 

sostegno psicologico coordinato.  Inoltre, è 

importante che questi ultimi ricevano informazioni 

circa i loro diritti in modo che possano e sappiano 

ricorrere a cure mediche appropriate, se necessario. 

Competenze trasversali

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

Imparare ad imparare

Competenze comunicative

LAVORO E CARRIERA 

PROFESSIONALE

Azioni in questo senso implicano l'istituzione di servizi di 

orientamento professionale, programmi per 

l'acquisizione di competenze trasversali e per 

l'imprenditorialità, assistenza alla preparazione di 

colloqui di lavoro, incontri con i datori di lavoro sia in 

presenza che mediante piattaforme online.

Competenze sociali e 

civiche

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

Competenze comunicative

Competenze trasversali

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

Competenze sociali e 

civiche
Competenze comunicative
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Competenze trasversali

Competenze sociali e 

civiche
Competenze comunicative

Spirito di iniziativa e
 imprenditorialità

Imparare ad imparare



COMPONENTI ESSENZIALI PER UNA VITA AUTONOMA

B I S O G N I  D E I  M I N O R I

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

CAPACITÀ  DI  GESTIRE 

LE PROPRIE FINANZE

Si tratta di un elemento fondamentale ai fini della 

creazione di un percorso verso l'autonomia ottimale. I 

minori devono imparare a gestire le loro spese 

quotidiane, comprendere l'importanza di risparmiare e 

attribuire il giusto valore alle cose, apprendere le 

prinicipali norme relative al pagamento del canone di 

affitto, delle utenze e di altre tasse. 

SOLUZIONI  ABITATIVE

Azioni in questo senso implicano l'adozione di 

un approccio partecipativo ai fini dello 

svolgimento di attività pratiche all'interno delle 

comunità di accoglienza che aiutino i minori a 

sviluppare competenze che permetteranno loro 

di cercare un'abitazione e tenerla in buono 

stato, instaurando dei buoni rapporti con i 

proprietari. Si suggerisce lo studio di soluzioni 

abitative semi-indipendenti. 

ASPETTI  BUROCRATICI

Azioni in questo senso implicano l'adozione di un 

approccio partecipativo, lo svolgimento di attività 

pratiche, il ricorso a servizi di interpretariato e a 

incontri informativi su questioni legali e giuridiche 

che riguardano i minori. 
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AUTODETERMINAZIONE

Azioni in questo senso prevedono l'adozione di un 

approccio partecipativo e simulazioni di esperienze 

reali. Nel corso di queste attività il minore riceve un 

supporto specialistico, esercita le proprie 

responsabilità e diviene consapevole della propria 

identità e del proprio ruolo all'interno della società. 

Competenze trasversali

Competenze 

sociali e civiche

Imparare ad imparare

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

Competenze trasversali

Competenze 

sociali e civiche 

Imparare ad imparare

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

Imparare ad imparare

Competenze trasversali

Competenze 

sociali e civiche

Imparare ad imparare

Competenze trasversali

Competenze 

sociali e civiche 

Competenze comunicative

Le competenze chiave da sviluppare o potenziare sono le competenze trasversali, le competenze 

sociali e civiche, lo spirito di iniziativa e l'imprenditorialità e imparare a imparare. 



 COMPONENTI ESSENZIALI PER UNA VITA AUTONOMA

B I S O G N I  D E I  M I N O R I
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Bisogni espressi Componenti 

essenziali
Potenziamento delle 

competenze chiave
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Il percorso verso 

l'autonomia 

è simile a un albero

 Tutto ciò che esiste in natura cresce, matura 

e si sviluppa in maniera organica nel corso 

del tempo, basta averne cura. Il percorso 

verso l'autonomia è simile a un albero, i cui 

rami rappresentano le competenze che 

nutrono le varie foglie: le componenti 

essenziali da noi individuate. 

Le nove componenti essenziali per 

una vita autonoma

Il metodo di lavoro, i principi e la visione proposta dal 

Libro bianco

Le competenze necessarie sono, dunque, assorbite a un ritmo diverso e 

incorporate a poco a poco nella quotidianità mediante un approccio 

personalizzato che si riflette nella sostenibilità delle sue componenti 

essenziali. Il mentore che si occuperà di assistere i minori in uscita dalle 

comunità di accoglienza sarà conscio della complessità di questo 

delicato equilibrio, e proprio come un bravo giardiniere, si occuperà di 

fornire la giusta dose di supporto al minore ogni qualvota ciò sarà  

necessario. 
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4. I bisogni dei professionisti come componenti essenziali 

del processo di sviluppo delle capacità

 

 

Le componenti essenziali di un processo di sviluppo delle 

capacità mirano a rispondere alle esigenze degli OPERATORI 

che lavorano con i minori in uscita dalle comunità di 

accoglienza nei seguenti ambiti: 

Promozione di attività formative; 

Rete di professionisti e soggetti che operano nel settore; 

Promozione della salute; 

Trasmissione di competenze nel campo della gestione 

delle proprie finanze; 

Conoscenze nel campo della crescita dei giovani; 

Promozione dell'autodeterminazione; 

Trasmissione di competenze nel campo della ricerca e 

della manutenzione di un'abitazione; 

Competenze comunicative;

Consapevolezza della diversità culturale.  

 

 

 

Quadro complessivo

In tutti e 5 i Paesi parter appare necessaria la creazione di 

una rete di attori con ruoli diversi nel percorso verso 

l'autonomia dei minori. Tale rete deve essere inserita 

all'interno in un sistema che favorisca il dialogo costante, la 

mappatura delle esigenze collettive e la progettazione di 

risposte multidisciplinari. 

Bisogni educativi degli operatori



COMPONENTI ESSENZIALI PER LO 

SVILUPPO DELLE CAPACITÀ

E S I G E N Z E  D E G L I  O P E R A T O R I

PROMOZIONE DI  ATTIVITÀ  

EDUCATIVE

Azioni in questo senso invitano a promuovere 

delle attività che consentano ai professionisti di 

migliorare la loro capacità di formare e suggerire 

possibili percorsi formativi ai giovani. 

Fondamentale è la conoscenza di caratteristiche 

culturali specifiche. 

PROMOZIONE DELLA SALUTE

Azioni in questo senso comprendono dei corsi di 

formazione sul benessere psichico dei minori che 

vivono nelle comunità di accoglienza, nonché delle 

azioni volte a promuovere una maggiore autonomia 

nelle interazioni con il sistema sanitario e a 

trasmettere delle nozioni di base nel campo 

dell'igiene personale. Si suggerisce di mettere a 

punto dei dispositivi finalizzati ad assistere 

psicologicamente gli operatori. 

Competenze trasversali

Imparare ad imparare

Competenze digitali

Competenze trasversali

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità
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Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Competenze trasversali

Imparare ad imparare

Imparare ad imparare

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Competenze sociali e 

civiche

Competenze comunicative

RETE DI  PROFESSIONISTI

Azioni in questo senso prevedono l'adozione di una 

mentalità orientata alla costruzione di rete con 

soggetti che si occupano dei minori una volta usciti dai 

percorsi di accoglienza, una migliore collaborazione fra 

diversi attori e comunità consapevoli. Si suggerisce la 

creazione di un portale dedicato .

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

Competenze comunicative

GESTIONE DELLA 

DIVERSITÀ

Azioni in questo senso implicano la creazione di gruppi di 

lavoro interculturali, l'acquisizione di competenze 

specifiche nel campo della mediazione culturale e la 

promozione di iniziative che affrontino il tema della 

gestione delle diversità.  Gli operatori provenienti da 

Cipro, Grecia e Spagna desiderano ricevere dei corsi di 

formazione speciali sugli aspetti sociali e politici.

Competenze trasversali

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

SVILUPPO IN ETÀ  

ADOLESCENZIALE 

Azioni in questo senso implicano un'analisi più ampia 

delle caratteristiche dello sviluppo dei minori in età 

adolescenziale, al fine di comprendere le 

caratteristiche di questo gruppo target. Bisognerebbe 

prestare maggiore attenzione a percorsi di crescita 

particolari (problemi di sviluppo cognitivo, disturbo 

post-traumatico da stress). 



COMPONENTI ESSENZIALI PER LO SVILUPPO DELLE CAPACITÀ

B I S O G N I  D E G L I  O P E R A T O R I

TRASMISSIONE DI  COMPETENZE 

NEL CAMPO DELLA GESTIONE 

FINANZIARIA

Azioni in questo senso implicano la creazione di 

un ambiente di apprendimento sicuro in cui gli 

operatori possano aiutare i minori ad acquisire 

capacità nel campo della gestione finanziaria. Gli 

operatori potranno acquisire competenze 

specifiche in questo ambito. 

GESTIONE DELLE SOLUZIONI  

ABITATIVE

Azioni in questo senso sono volte a creare un 

quadro olistico che permetta al minore di essere 

impegnato in attività volte alla manutenzione 

della casa fin dal suo ingresso nella struttura di 

accoglienza in modo da aumentare a poco a poco 

le sue responsabilità. 

CONOSCENZA DEGLI  

ASPETTI  BUROCRATICI

Azioni in questo senso implicano la promozione di 

attività formative volte a migliorare la capacità 

degli operatori di interpretare le normative 

vigenti e coadiuvare i giovani nei rapporti con le 

autorità al fine di ridurre al minimo le incertezze e 

farli sentire parte della società.  

 

PROMOZIONE 

DELL'AUTODETERMINAZIONE 

Azioni in questo senso implicano l'adozione di un 

approccio sistematico volto a diminuire la 

passività dei minori che vivono in comunità di 

accoglienza, aiutarli a divenire consapevoli della 

propria identità e a riconoscersi artefici del 

proprio destino. 

Competenze sociali e civiche

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

Competenze trasversali

Imparare ad imparare

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

Componenti trasversali

Imparare ad imparare

Competenze trasversali

Competenze digitali

Competenze comunicative

Competenze sociali 

e civiche
Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità

Competenze trasversali

COMUNICAZIONE

Azioni in questo senso sono volte a promuovere 

la creazione di uno spazio sicuro in cui dialogare 

con i minori mediante attività formative 

specifiche rivolte agli operatori sulle tecniche 

della comunicazione assertiva per gruppi 

vulnerabili. 

Competenze trasversali

Competenze comunicative

Competenze sociali e civiche

Imparare ad imparare

Consapevolezza e
 espressione culturale

Per ricevere ulteriori informazioni e consultare i report nazionali, vi 

invitiamo a visitare il sito www.integra.uncrcpc.org
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5. Raccomandazioni per la costruzione di percorsi 

completi e inclusivi verso una vita autonoma

Ogni minore ha una storia e un background differente e, 

di conseguenza, presenta bisogni e problematiche 

diverse. Il tempo trascorso da questi giovani all’interno 

delle comunità di accoglienza varia così come il loro 

percorso verso una vita autonoma. Le seguenti linee 

guida servono a costruire un piano ideale per percorsi 

verso l’autonomia completi e inclusivi.

1.  Instaurare un rapporto di fiducia con il minore 

prima ancora di elaborare qualunque tipo di piano: 

anche il piano educativo più completo ed efficace è 

destinato a fallire se non è connesso a un rapporto di 

profonda fiducia e stima fra il minore e l’operatore.

2. Individuare delle figure di supporto: è necessario 

formare e responsabilizzare gli operatori che svolgono il 

ruolo di mentori di minori in uscita dalle comunità di 

accoglienza. Questi professionisti devono essere dotati 

delle conoscenze e delle capacità necessarie per guidare 

e aiutare questi giovani a costruire una vita attiva e 

indipendente.

3. Ideare un approccio personalizzato: i mentori che 

assistono i minori devono adottare un approccio 

personalizzato, ideare dei piani individuali e servizi che 

rispettino le loro esigenze e i loro sogni.

4. Mettere a punto un percorso di transizione graduale 

verso una vita autonoma: bisognerebbe fornire dei 

modelli di supporto integrato da avviare nel momento in 

cui il minore fa il suo ingresso nella comunità di 

accoglienza mediante l’instaurazione di rapporti stabili e la 

creazione di piani di accompagnamento all’autonomia 

modificabili.

5. Immaginare un progetto di vita personale: il piano 
di transizione deve sempre prevedere lo sviluppo di un 
progetto di vita che sia in linea con le passioni e gli 
interessi dei minori.
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6. Individuare opportunità formative personalizzate: 

queste opportunità formative dovrebbero rispondere al 

bisogno dei minori (a) di essere impegnati in attività 

formative professionalizzanti che aiutino più comunità ad 

unirsi, (b)di apprendere la lingua della comunità ospitante 

al fine di integrarsi nella realtà locale, (c) di accedere a dei 

percorsi formativi preferenziali rivolti ai ragazzi che 

entrano nelle comunità di accoglienza a 17 anni.

7. Mettere a punto reti di supporto formale e informale: 

è necessario ideare un sistema che abbia a cuore la 

creazione di rapporti significativi e a lungo termine per 

costruire una comunità sicura intorno ai minori e 

permettere loro di non sentirsi soli una volta usciti dalle 

comunità di accoglienza.

8.  Mantenere intatta l’identità del minore: i minori 

inseriti in comunità di accoglienza e, in particolare, i minori 

stranieri non accompagnati hanno dei punti di riferimento 

culturali unici legati alla loro identità e alla loro personalità. 

Operatori e mentori devono essere capaci di mantenere 

intatto questo legame con il background culturale di questi 

ragazzi.

9. Creare un rapporto di collaborazione continuo 
fra diversi enti e attori: tale collaborazione è 
fondamentale al fine di evitare che il mentore o gli altri 
enti coinvolti possano vanificare i progressi dei 
giovani.

10. Essere consci della presenza di elementi e ostacoli 

imprevedibili: tali ostacoli possono essere insiti al 

sistema di accoglienza o essere generati dalla comunità o 

dai minori stessi. A volte, infatti, i minori non sono 

interessati o hanno paura di divenire adulti e si rifiutano di 

prendere parte ad attività che mirano a promuoverne 

l’autodeterminazione.

11. Utilizzare una terminologia adeguata: l’espressione 

“percorsi in uscita dalla comunità di accoglienza” è troppo 

vaga e genera delle incertezze. L’adozione della dicitura 

“Percorsi verso l’autonomia dei minori in uscita dalle 

comunità di accoglienza” contribuisce alla creazione di una 

nuova mentalità e ricorda a tutti gli operatori che 

l’obiettivo finale di questo processo di integrazione è di 

formare degli adulti autonomi e fiduciosi.


