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1. INTRODUZIONE

Che cos’è l’integrazione? In che modo attività e progetti possono soste-
nere concretamente un percorso di inclusione sociale? In che modo è 
possibile tutelare i minori stranieri non accompagnati e i giovani adulti 
che si trovano nel nostro Paese? 

Talvolta operatori sociali, consulenti legali, psicologi, educatori, progettisti, figure 
professionali importantissime non sono sufficienti a ideare e sostenere misure di 
accompagnamento all’inclusione efficaci e durature. Tante sono le componenti che 
giocano nella riuscita dei percorsi di autonomia: il contesto socio-economico ester-
no, la condizione del beneficiario, la qualità delle attività a supporto realizzate, la 
possibilità di raggiungere l’indipendenza economica, la capacità di creare un capi-
tale sociale e di ricostruire legami.

In Italia sembra mancare una visione strategica e programmatica per affrontare e 
gestire il passaggio alla maggiore età, ciò limita gravemente le opportunità di cre-
scita educativa dei ragazzi e vanifica le risorse che vengono a disperdersi in pro-
getti estemporanei e di scarsa efficacia, senza produrre un coinvolgimento diretto 
e positivo delle comunità locali. Tutto ciò ha un impatto devastante sul futuro dei 
minori stranieri al compimento dei 18 anni.

Il rischio di passivizzazione dei ragazzi è molto alto ed a questo si aggiungono le 
seguenti criticità:

• rischio di lavoro nero e scarsa tutela dei diritti.

• esigenza di trovare in tempi brevi un’occupazione per poter ripagare il debito 
contratto dalle famiglie nel paese di origine.

Xing-Crossing ha inteso dare risposta ai nuovi bisogni emersi di minori stranieri e 
neo-maggiorenni, attraverso una metodologia multidisciplinare e condivisa. 

Dopo due anni dall’inizio delle attività progettuali e in seguito a tutte le criticità 
incontrate anche a causa della pandemia, abbiamo raccolto i frutti del lavoro di 
operatori e destinatari, per realizzare questo documento che raccoglie esperienze 
e strumenti, ovvero buone prassi che ci auguriamo di poter trasferire anche ad altri 
territori non coinvolti dalle iniziative realizzate nell’ambito di “Never Alone per un 
domani possibile”. 
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Xing-Crossing ha l’obiettivo di facilitare i percorsi di inclusione socio-lavorativa di msna e 
neo-maggiorenni (17-21 anni) accolti a Roma, Torino e Catania attraverso un sistema multidi-
mensionale di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati e neo-maggiorenni, che si 
integri con i sistemi di accoglienza già attivi sui territori. Il progetto partecipa a “Never Alone 
per un domani possibile”, un’iniziativa promossa da Fondazione Cariplo, Compagnia di San 
Paolo, Fondazione CON IL SUD, Enel cuore, JPMorgan Chase Foundation, Fondazione Cassa di 
risparmio di Torino, Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di risparmio di 
padova e Rovigo, Fondazione Monte dei paschi di Siena e Fondazione Peppino Vismara inserita 
nel quadro del programma EPIM ‘Never alone – Building our future with children and youth 
arriving in Europe’.

Capofila: Programma integra s.c.s.
Partner: Comune di Torino, Esserci cooperativa sociale, Cooperativa Civico Zero, Associazione 
Centro Astalli, Save the Children Italia, Prospettiva Futuro s.c.s., CIR - Consiglio Italiano 
per i Rifugiati
Periodo: da aprile 2019 ad aprile 2021

OBIETTIVI

• Favorire l’inclusione sociale e relazionale nei territori coinvolti dal progetto.

• Sostenere l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati e neo maggiorenni nel mer-
cato del lavoro.

• Sostenere i percorsi di autonomia, volti al superamento del circuito assistenziale dell’acco-
glienza.

• Favorire scambi di buone pratiche di inclusione e integrazione a livello nazionale.

• Promuovere un approccio metodologico comune nella definizione dei percorsi di integrazio-
ne e di inserimento socio-lavorativo, che valorizzi le competenze e le esperienze lavorative 
pregresse dei destinatari e, allo stesso tempo, permetta lo sviluppo di abilità e “talenti” indi-
viduali anche in rapporto alla domanda del mercato del lavoro.

PRINCIPALI RISULTATI

Beneficiari totali: 859 Principali nazionalità: 
Albania 142
Egitto 120
Senegal 60
Tunisia 59
Bangladesh 57

Ambito accompagnamento al lavoro: 327

Ambito inclusione sociale e relazionale: 573

Ambito autonomia abitativa: 150

2. IL PROGETTO
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3. BUONE PRASSI E MISURE PER 
L’AUTONOMIA DEI MINORI STRANIERI 
NON ACCOMPAGNATI E GIOVANI ADULTI 

MICRO-PROGETTI DI MENTORING

A partire da giugno 2020 sono stati avviati micro-progetti di mentoring a Roma, Torino e Ca-
tania, ovvero una particolare forma di accompagnamento dei minori e giovani adulti di origine 
straniera nel loro percorsi di vita. L’attività proposta ha previsto la costruzione di relazioni po-
sitive uno a uno tra mentore e mentee finalizzata all’inserimento sociale di quest’ultimo. Gli 
obiettivi da raggiungere sono stati fissati congiuntamente dal binomio mentore e minore/ne-
o-maggiorenne coinvolto, al fine di incoraggiare e sostenere la creazione di legami sociali che 
in grado di facilitare la relazione tra il destinatario e il territorio, così da far emergere criticità 
e adottare soluzioni personalizzate volte al raggiungimento dell’autonomia nelle interazioni 
con il territorio.
Il ruolo del mentor è quello di informare, sostenere e orientare il mentee nelle sue interazioni 
con il territorio e di sostenerlo nello sviluppo di competenze e autonomia nell’esercizio dei 
diritti: diritto alla salute, diritto allo studio, diritti civili, permessi di soggiorno e rinnovi. Il men-
tore ha assunto la funzione di ‘guida amica’ per lo sviluppo sociale ed emotivo del giovane. 

Mentoring: breve guida per orientarsi ↗

Perché è una buona pratica? 
Il supporto di un adulto che accompagni in modo non intrusivo e che abbia una funzione di 
esempio rappresenta un fattore fondamentale di prevenzione psico-sociale e di potenzia-
mento della resilienza, soprattutto per i ragazzi che hanno vissuto vicende di vita avverse e 
non hanno potuto disporre di basi sicure per costruire un’identità positiva.

REPORT: TANTE STORIE, POCHE DIFFERENZE, UNA SOLA AUTOSTIMA ‘APOLIDE’

“L’autostima è un processo soggettivo, duraturo e continuamente mutevole nel tempo, che 
porta il soggetto a valutare sé stesso tramite l’auto approvazione del proprio valore personale 
fondato su percezioni esterne e auto percezioni”. Possono la cultura d’origine e un vissuto tur-
bolento essere considerati degli elementi utili a delineare e influenzare l’autostima di adole-
scenti, italiani e stranieri, residenti in comunità? A questa domanda si è cercato di rispondere 
attraverso la realizzazione dell’indagine Tante storie, poche differenze, una sola autostima 
‘apolide’. Sono stati coinvolti 40 beneficiari residenti in alcune strutture residenziali per minori 
nel territorio di Catania, ed è stato somministrato loro il TMA (Test di valutazione Multidimen-
sionale dell’Autostima) un test auto valutativo per minori in fase preadolescenziale e adole-
scenziale (tra i 9 e i 19 anni). Analizzando e sommando i risultati ottenuti è possibile valutare il 
grado di autostima globale del soggetto e verificare il livello di adattamento socio emozionale 
dei ragazzi in questa fase di crescita, pre età adulta, così importante e delicata. 

Leggi il report ↗

https://www.programmaintegra.it/wp/wp-content/uploads/2020/05/Chi-è-il-mentore_Xing-Crossing.pdf
https://www.programmaintegra.it/wp/wp-content/uploads/2021/05/Articolo-TANTE-STORIE-POCHE-DIFFERENZE-UNA-SOLA-AUTOSTIMA-APOLIDE.-Dott.ssa-Terranova-Dott.Rucci-Dott.ssa-Roberto.pdf
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Perché è una buona pratica? 
I percorsi di inclusione per minori non devono semplicemente fare attenzione alle necessità 
causate dall’emergenza, ovvero l’uscita dal centro/comunità di accoglienza, la ricerca di una 
casa, oppure di un lavoro. Sarebbe necessario un nuovo punto di partenza, ovvero, lavorare 
sulle aspettative che i minori stranieri soli portano con sé, evitando ogni forma di delusione 
tra quello che si era immaginato e quello che è invece reale, sin dal loro arrivo sulle coste 
italiane, cercando così di gestire al meglio la frustrazione e tutte quelle problematiche de-
rivanti da una scarsa attenzione all’interiorità e alle connessioni con un progetto migratorio 
intrapreso non in età adulta. 

POSITION PAPER LA CONSULTA DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI. BUONE PRAS-
SI DI PARTECIPAZIONE GIOVANILE PER NUOVE FORME DI CITTADINANZA

Dare vita a processi quali quello della “Consulta delle ragazze e dei ragazzi” sui territori interes-
sati dalla presenza di giovani con background migratorio può contribuire al loro inserimento nel 
tessuto sociale da un lato e, dall’altro, arricchire i giovani “autoctoni” grazie allo scambio intercul-
turale tra pari. Questi ultimi divengono più consapevoli delle ragioni politico-sociali della crescen-
te presenza, nei propri contesti di vita, di coetanei di diversa provenienza, avendo l’opportunità 
di ascoltare, dalla loro voce, le storie, comprenderne i diversi valori e atteggiamenti culturali, 
mentre i giovani di immigrazione recente sono guidati dai pari alla scoperta della loro nuova casa. 
La Consulta rappresenta uno spazio aperto, governato dalla presenza di educatori e mediatori 
dove discutere temi che toccano da vicino non solo i minori stranieri non accompagnati e i giovani 
adulti di origine straniera, ma tutti i giovani in quanto tali. Se centrale è l’accesso alla cittadinanza, 
come condizione giuridica, altrettanto cruciale è la partecipazione ai processi che consentano ai 
non-ancora-cittadini di essere parte attiva del tessuto sociale e di maturare consapevolmente la 
totalità dei diritti e doveri che l’acquisizione della cittadinanza comporta. 

Leggi il documento ↗

Perché è una buona pratica? 
Il Position paper racconta l’esperienza avviata nel 2017 con le Consulte dei ragazzi a Roma, 
Torino e Catania, definite dai partecipanti stessi come luoghi in cui “prendere la parola e 
poter incidere su chi decide”. Il documento contiene anche una nota metodologica su come 
realizzare attività di cittadinanza attiva, in particolare, cercando di sollecitare lo scambio e 
le connessioni tra ragazzi con background migratorio e coetanei appartenenti alla società di 
accoglienza. 

VADO A VIVERE DA SOLO: LA GUIDA ALL’ABITARE 
L’attività di orientamento alla casa prevista da Xing-Crossing a Torino, Catania e Roma, ha in-
teso favorire la ricerca di opportune soluzioni alloggiative verso il libero mercato immobiliare, 
cercando di superare i maggiori ostacoli al reperimento di alloggi da parte dei beneficiari – per 
garantire i locatari contro i rischi, reali o presunti della locazione. Vado a vivere da solo nasce, 
nel periodo dell’emergenza sanitaria, al fine di supportare i destinatari del progetto data l’im-
possibilità di potersi incontrare in presenza. 

https://www.programmaintegra.it/wp/wp-content/uploads/2021/04/STC_LaConsultaDelleRagazzeDeiRagazzi_Intero_Singole.pdf
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La guida è divisa nei seguenti 10 punti:
 • La mia accoglienza sta per finire… dove posso andare?
 • Prima di cercare una casa/stanza pensa bene a:
 • Quali documenti mi servono per prendere in affitto una casa/stanza?
 • Dove posso cercare una casa/stanza?
 • Cosa deve contenere il mio contratto di locazione?
 • Dopo la firma del contratto
 • Contratto di affitto e residenza
 • Doveri del proprietario e dell’inquilino
 • Quando devo lasciare la casa/stanza?
 • Vivere nella nuova casa

Consulta la guida ↗

Perché è una buona pratica? 
Lo scenario socio-economico legato all’emergenza sanitaria ha fatto emergere il valore del-
la Guida: strumento di immediata e facile consultazione, che permette ai tutori e agli altri 
operatori di rimanere a fianco dei ragazzi rispondendo in maniera semplice, chiara ed im-
mediata ai loro principali dubbi nelle diverse fasi caratterizzanti il percorso verso la com-
pleta autonomia alloggiativa.

INDAGINE: IL MERCATO DEL LAVORO E IL POTENZIALE OCCUPAZIONALE DEGLI 
IMMIGRATI NELLE CITTÀ METROPOLITANE DI ROMA, TORINO E CATANIA

L’inserimento occupazionale dei lavoratori di origine straniera in Italia si caratterizza ormai da 
qualche decennio ma in effetti sin dai primi arrivi di immigrati nel paese secondo un modello 
fortemente standardizzato, che da una parte ne assicura appunto l’occupazione, ma dall’altra 
vede questi lavoratori relegati sempre e solo nei medesimi settori, comparti e mansioni, con 
poche opportunità di crescita professionale, di mobilità verticale e, tutto sommato, di scelta ri-
spetto alle proprie prerogative e aspirazioni. L’indagine ha permesso di mettere in luce le prin-
cipali dinamiche occupazionali che caratterizzano i territori interessati dall’indagine e, soprat-
tutto, ha permesso di comprendere al meglio verso quale direzione il mondo produttivo stia 
andando. Oltre, ad un’indagine desk sono state realizzate specifiche interviste e questionari ad 
attori economici, al fine di raccogliere dati relativi a: principali criticità all’ingresso nel mercato 
del lavoro per il gruppo target del progetto, possibilità di impiego, competenze maggiormente 
richiesti dalle aziende, principali settori di impiego.

Leggi l’indagine ↗

Perché è una buona pratica? 
Strumento utile principalmente per gli operatori che si occupano di orientamento al lavo-
ro e di inserimenti lavorativi. Valido supporto per orientare al meglio le attività di scouting 
aziendale, che necessitano di maggiore attenzione soprattutto data la grande vulnerabilità 
del gruppo target. Infine, l’indagine costituisce un primo passo verso una migliore struttura-
zione delle azioni volte all’inserimento nel mercato del lavoro da parte delle organizzazioni 
del Terzo settore, evitando così di alimentare il processo che relega i lavoratori di origine 
migrante a ricoprire mansioni sempre poco qualificate soltanto in determinati settori, come 
edilizia, ristorazione e cura della persona. 

https://www.programmaintegra.it/wp/wp-content/uploads/2020/05/guida-allabitare_XING_word_A5.pdf
https://www.programmaintegra.it/wp/wp-content/uploads/2020/01/Report-IDOS-su-mercato-del-lavoro_1.pdf
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