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Il supporto all’autonomia dei MSNA nel 

passaggio all’età adulta



I Minori Stranieri Non Accompagnati

Per MSNA si intende «il minorenne non avente cittadinanza 

italiana o di altri Stati UE che si trova nel territorio dello Stato 

privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di 

altri adulti per lui legalmente responsabili» in base alle leggi 

vigenti nell'ordinamento italiano (art.1, comma.2, D.P.C.M. n. 

535/1999).

MSNA 

presenti e 

censiti*

12.2013 12.2014 12.2015 12.2016 31.03.2017

ITALIA  6.319 10.536 11.921 17.373 15.458

* Fonte: Ministero Lavoro e Politiche Sociali

I MSNA scomparsi hanno subito nel secondo semestre del 2016 un

incremento del 27,94%, passando da 21.881 a 27.995.
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I Minori Stranieri Non Accompagnati

Si tratta nel 86% dei casi di adolescenti maschi, con un’età 

compresa tra i 16-17 anni.

Egitto, Gambia, Albania, Nigeria, Guinea, Costa d’Avorio,

Eritrea, Bangladesh, Senegal i principali Paesi di provenienza.

MSNA presenti e registrati 31.03.2017

1. SICILIA 5.916

2.   CALABRIA 1.158

3.   EMILIA ROMAGNA 1.109

4. LOMBARDIA 1.109

5. LAZIO 897
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I MSNA a Bergamo 

• 74 MSNA accolti al 27/04/2017

• Ospitati in 4 strutture: 

o Struttura Capo Horn (Bergamo) gestita da Coop. FAmille

o Struttura Longuelo (Bergamo) gestita da Coop. FAmille

o Struttura Don Milani (Sorisole) gestita da Ass. Don 

Milani

o Struttura Istituto Palazzolo (Torre Boldone) gestita 

dall’Ist. Palazzolo 

• Età: tra i 15 e i 18 anni

• Maggiori provenienze: Egitto, Albania, Gambia, Nigeria, 

Costa d’Avorio, Pakistan, Bangladesh
16/05/2017



La cornice nazionale di riferimento

• Centralità dei governi locali nella gestione delle politiche 

migratorie e nelle misure di accoglienza e integrazione

• Obblighi internazionali e nazionali di protezione under 18 

da parte degli Stati 

No respingimento alla frontiera

No rimpatrio forzato

Garanzia del superiore interesse del minore

• Di recente approvazione Legge MSNA 2583 che introduce 

una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di 

protezione  dei MSNA nel tentativo di definire una 

disciplina unitaria e organica a livello nazionale.
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Il bisogno emergente
• ll diritto alla protezione del superiore interesse e con esso il 

permesso di soggiorno per minore età decade con il compimento 

dei 18 anni.

• Per 86% dei MSNA presenti in comunità si tratta di una questione di 

mesi

• Nel poco tempo a disposizione dall’arrivo ai 18 anni occorre

accompagnare ciascun MSNA nella definizione del proprio

progetto migratorio individuale, dotandoli di life-skills

comportamentali e relazionali, di competenze linguistiche,

formative e professionali.

• L’ottica di Cesvi è quella di intervenire quindi nella prevenzione di

un’emergenza che, se non adeguatamente affrontata, vedrà un

nuovo target di migranti – i neomaggiorenni - scivolare in una

condizione pericolosa per se stessi e per la società tutta.
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Cesvi per i MSNA

Dal 2014 interviene in Sicilia (Siracusa) con un intervento a 

sostegno dell’accoglienza, promozione della tutela 

volontaria, e integrazione socio-economica di MSNA in 

collaborazione con partner locali.

Dal 2015 partecipa a Bergamo al Tavolo istituzionale 

promosso dall’Ambito  Territoriale 1  (Comune Bg + 

hinterland) per la sperimentazione di un modello innovativo 

e una filiera di servizi per l’accoglienza, tutela e integrazione 

di MSNA a Bergamo, in collaborazione con l’ente pubblico e i 

soggetti del terzo settore.
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Cesvi per i MSNA

Oggi Cesvi promuovere la sperimentazione, messa in rete e 

replicabilità di buone pratiche di accoglienza e sostegno 

all’integrazione socio-economica di MSNA alla soglia dei 

18 anni e migranti neomaggiorenni in contesti diversi del 

territorio nazionale (Bergamo, Bologna, Livorno, Siracusa)

Ambiti di intervento:

1. Creazione e sostegno di percorsi individuali di autonomia 

socio economica

2. Rafforzamento, scambio e replicabilità di buone pratiche 

e competenze e messa in rete di figure e servizi territoriali 

di riferimento per i MSNA 
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Cesvi per i MSNA a Bergamo

Numero MSNA beneficiari:35

Partner dell’intervento:

- Ass. Don Milani e Cooperativa  Famille > enti gestori di 
strutture per MSNA 

- Centro Formazione Professionale del Patronato San 
Vincenzo > orientamento  individuale e definizione dei 
percorsi formativi e tirocini

- Comune di Bergamo > ente preposto alla presa in carico dei 
MSNA sul territorio di Bergamo

- Ambito Territoriale 1
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Cesvi per i MSNA a Bergamo
1. Creazione e sostegno di percorsi individuali di autonomia socio economica:

– Fornitura di «pacchetti dote individuali» con l’obiettivo di potenziare le 
competenze personali e la formazione di ciascuno dei 35 MSNA beneficiari

– Tirocini formativi  (4 mesi) per 29 beneficiari

2. Rafforzamento, scambio e replicabilità di buone pratiche e competenze e messa 
in rete di figure e servizi territoriali di riferimento per i MSNA 

• N. 3 workshop territoriali 

- 2017/2018 - Corso di formazione per candidati tutori volontari

- 2018/2019 - Soluzioni alloggiative integrate per la promozione 
dell’autonomia di MSNA

- 2019/2020 - Collaborazione inter-istituzionale e tra pubblico/privato/privato 
sociale per la gestione dei servizi e la promozione dell’integrazione  di MSNA

• Piattaforma online «Strada Facendo» (on-line a fine 2017): contatti con altri enti 
italiani specializzati nell’ambito dei MSNA, incontro di domanda e offerta (lavoro, 
alloggio, tirocini, etc), reperimento informazioni, news e materiale formativo.
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• Composizione pacchetto dote: 

– Componente generale: bilancio di competenze, 

formazione generale sul lavoro, corso base sulla 

sicurezza; 

– Componente individuale:  formazione specifica (finora 

attivati: corso italiano intensivo, pizzeria/panetteria, 

magazzino, macchine utensili), tirocinio 

• Doti: n. 14 già attivate, n. 11 saranno attive da giugno 

2017, 10 dal 2018.

• Tirocini avviati: ad oggi 2 (1 nell’ambito cura del verde, 1 

nell’ambito della ristorazione)

Cesvi per i MSNA a Bergamo
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Grazie!

Contatti:

Simona Ghezzi

simonaghezzi@cesvi.org

Tel. 035 2058035
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