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1. Le doti per minori stranieri non accompagnati e per giovani migranti.  iL quadro di riferimento

Le doti per i minori stranieri non 
accompagnati e i giovani migranti.
Il quadro di riferimento

Il fenomeno dell’arrivo dei minori stranieri non accompagnati1 (di seguito 
MSNA) è in crescita da qualche anno e riguarda tutti gli Stati dell’unione 
Europea. I MSNA presenti in Italia alla data del 31 dicembre 20142 sono 
10.536, dei quali il 95% è di genere maschile3. Tra questi, otto su dieci 
hanno un’età compresa tra i 16 e i 18 anni4, il 12% invece si colloca 
nella fascia 15-16; la restante parte ha meno di 14 anni. Le cittadinanze 
prevalenti al 31 dicembre 2014 sono: Egitto (23,3%), Eritrea (12,4%), 
Gambia (10,5%), Somalia (10,4%), Albania (9,9%), Bangladesh (5,8%), 
Mali (4,5%); circa la distribuzione territoriale, si rileva che sono presenti 
soprattutto in Sicilia (più del 40%) e puglia (10%), mentre Lombardia, 
Calabria, Lazio ed Emilia Romagna vantano percentuali inferiori al 10. 

I dati e il flusso degli ultimi anni rendono evidente che l’arrivo di MSNA 
rappresenta ormai un elemento strutturale e non congiunturale dei per-
corsi migratori verso l’Europa e il nostro paese in particolare. proprio 
per questo la Commissione europea ha sottolineato negli ultimi anni il 
rafforzamento della strategia dell’uE sui diritti dei minori e ha presen-
tato un Piano di azione sui minori non accompagnati (2010-2014)5 
nel quale, dopo aver segnalato l’insufficienza dei dati sul fenomeno a 
disposizione degli Stati membri, propone tre linee d’azione principali: 

1 Minori stranieri non accompagnati: il minorenne non avente cittadinanza italiana o di 
altri Stati dell’unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova 
per qualsiasi causa 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 del d.p.C.M. n. 535/’99).

2 Report DG Immigrazione, MLpS.
3 Il dato relativo all’età e al genere è rimasto costante negli ultimi anni: si tratta in 

prevalenza di minori di genere maschile di età compresa tra i 16 e i 18 anni.
4 per la metà sono diciassettenni.
5 COM(2010) 213 definitivo del 6.5.2010. 
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la prevenzione, la definizione di programmi di protezione regionale, il 
rafforzamento dell’accoglienza e l’identificazione di soluzioni durature. 
Il 28 settembre 2012 la Commissione, come previsto dal piano, ha pub-
blicato il mid-term report on the implementation of the action Plan on 
unaccompanied minors6, in cui si analizza quanto avvenuto tra maggio 
2010 e giugno 2012. In sintesi, si ribadisce che è stata prestata particolare 
attenzione a garantire un migliore coordinamento e maggiore coerenza 
tra i vari strumenti legislativi, finanziari e di politica in materia di minori 
non accompagnati degli Stati membri e si richiedono ulteriori sforzi in 
termini di condivisione delle conoscenze sul fenomeno e di progettazio-
ne di interventi comuni7.

Infine, si ricorda la Risoluzione adottata dal parlamento europeo il 12 
settembre 2013, in cui tra i vari punti:

- si ribadisce che “un minore non accompagnato è innanzitutto 
un bambino potenzialmente a rischio e che la protezione dei 
bambini, e non le politiche dell’immigrazione, deve essere il 
principio guida degli Stati membri e dell’unione europea a tal 
riguardo, rispettando il principio di base dell’interesse superiore 
del bambino”;

- si “deplora la frammentazione delle norme europee in materia di 
minori non accompagnati” e si esorta a un’armonizzazione delle 
legislazioni nazionali;

- si invita a sviluppare percorsi di inserimento che includano al-
loggio autonomo e appropriato, supporto legale e psicologico, 
diritto alla salute, accesso all’informazione, sviluppo dell’identità 
e valori culturali, diritto a manifestare la propria religione;

- si invita a diffondere l’affido e l’unità di vita in famiglia;
- si segnala l’importanza specifica dei percorsi di istruzione, for-

mazione professionale e sostegno educativo (frequenza scola-
stica, accesso alla lingua del paese ospite e valorizzazione della 
lingua d’origine, riconoscimento delle competenze e dei titoli di 
studio).

questi temi sono in parte stati sviluppati anche nell’Asse v “Minori e 
seconde generazioni” del piano nazionale interministeriale identità e 
incontro pubblicato nel giugno 2010. La rilevanza di un intervento che 
preveda uno specifico impegno nello sviluppo di misure per l’inseri-

6 COM(2012) 554 final.
7 La relazione finale sul piano è prevista nel 2015.
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mento socio-lavorativo e l’integrazione di fasce vulnerabili di migranti, 
tra cui i MSNA (anche richiedenti asilo), è stata ribadita, in linea con la 
complessiva strategia europea, nell’Atto di indirizzo del Ministero del 
Lavoro e delle politiche Sociali per il triennio 2013-2015.

Il profilo “standard” di questi soggetti, come detto, riguarda maschi in 
procinto di compiere la maggiore età. Sono giovani che, secondo la 
normativa italiana8, hanno il diritto all’accoglienza e alla realizzazione 
di progetti di integrazione e di accompagnamento all’autonomia fino al 
compimento della maggiore età. La particolarità del target dei minori che 
giungono in Italia richiama con maggiore insistenza il tema di avviare 
percorsi di integrazione strutturati che consentano la loro permanenza 
regolare in Italia.

Le problematiche maggiormente evidenti al loro arrivo possono essere 
così sintetizzate:

- la regolarità del soggiorno e la convertibilità del permesso di 
soggiorno al compimento della maggiore età;

- il dialogo tra normative diverse (immigrazione, minori, lavoro, 
obbligo formativo);

- la definizione di progetti di integrazione che, vista la vicinanza 
alla maggiore età, devono consentire in breve tempo un inseri-
mento dei giovani in percorsi scolastici o professionali in grado 
di accompagnarli all’autonomia;

- il riconoscimento del titolo di studio e l’attivazione di percorsi 
di tirocinio.

La normativa vigente oggi dopo la novella del 20119 consente ai minori, 
che non possono dimostrare di trovarsi in Italia da almeno tre anni e 
di aver partecipato a un progetto di integrazione per almeno due anni, 
di ottenere comunque un permesso di soggiorno al compimento della 
maggiore età, a condizione che siano affidati o sottoposti a tutela e che 
abbiano ricevuto un parere positivo da parte della Direzione generale 
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione: parere, comunque, 
vincolato alla presentazione di un progetto individuale di integrazione 

8 per un approfondimento cfr. valtolina G. G. (a cura di) (2014), i minori stranieri non 
accompagnati in italia. Sfide e prospettive. Mc Graw hill Education: Milano.

9 La legge del 2 agosto 2011, n. 129, ha modificato l’art. 32, comma 1 bis, del Testo 
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla 
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
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sociale. La regolarità giuridica nel passaggio alla maggiore età chiama 
in causa una riflessione più ampia sulle complessive politiche di inseri-
mento rivolte al target e sulla capacità, da parte dei minori e dei giovani, 
di scegliere in autonomia percorsi di inclusione e traiettorie di vita più 
adeguate ai loro bisogni e desideri.

Gli interventi promossi dalla Direzione generale dell’immigrazione e 
delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro, e realizzati con 
l’assistenza tecnica di Italia Lavoro, si inseriscono nel quadro sino a qui 
delineato. La Direzione Generale del Ministero, in particolare, al fine di 
supportare ulteriormente i Comuni nella costruzione di percorsi di in-
tegrazione, ha promosso la realizzazione sull’intero territorio nazionale 
di interventi di inclusione socio-lavorativa che consentano l’accompa-
gnamento all’autonomia e la conversione del permesso per minore età 
in favore di MSNA in fase di transizione verso l’età adulta (17 anni) e di 
giovani migranti che, accolti in Italia come minori stranieri non accom-
pagnati, abbiano compiuto la maggiore età nel biennio 2011-2012.

I percorsi di integrazione trattati si basano sullo strumento della “dote”, 
con la quale, insieme ad una dotazione monetaria individuale, viene 
garantita alla persona l’erogazione di un pacchetto di servizi di supporto 
alla qualificazione delle competenze, all’inserimento socio-lavorativo e 
all’accompagnamento all’autonomia (formazione professionale, tiroci-
nio, apprendistato, supporto alla ricerca dell’alloggio), attraverso la co-
struzione di piani di intervento personalizzati (pIp). Il modello proposto 
si basa sul rafforzamento del capitale sociale sia dell’individuo sia del 
contesto in cui vive, un investimento strategico in grado di costruire le-
game sociale e relazionale, contribuendo al benessere dell’intera comu-
nità. una grande ricchezza di quest’azione è rappresentata dal fatto che 
per la prima volta viene realizzato un intervento specifico per questo tar-
get sull’intero territorio nazionale dal livello centrale della governance, 
vincolando l’utilizzo degli stessi strumenti, servizi e metodologie. una 
politica di integrazione che offre le stesse opportunità dal Trentino-Alto 
Adige alla Sicilia, pur nella diversità delle progettazioni legate alle carat-
teristiche dei contesti e delle reti territoriali.

questa pubblicazione si pone l’obiettivo di dare conto degli interventi 
realizzati con i progetti nelle diverse aree del paese, offrendo un quadro 
dei risultati quantitativi e qualitativi dell’azione. I dati e le informazioni 
qui riportati, pertanto, ambiscono a fornire spunti di riflessione utili a 
valutare l’impatto di questa politica sui territori.
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Gli avvisi pubblici: il processo, i 
territori interessati e le iniziative 
finanziate

Tra giugno e agosto 2012 sono stati emanati per tutte le Regioni d’Italia 
due avvisi pubblici10 per “l’inserimento socio lavorativo di minori stra-
nieri non accompagnati e giovani migranti (neomaggiorenni)”, aventi le 
medesime caratteristiche: quello per le Regioni Obiettivo Convergenza è 
stato pubblicato dalla DG Immigrazione e quello per le restanti Regioni 
da Italia Lavoro. I destinatari erano MSNA in fase di transizione verso 
l’età adulta (17 anni) e giovani migranti che, accolti in Italia come mino-
ri non accompagnati, avrebbero compiuto la maggiore età nel biennio 
2011-2012, ivi compresi quelli richiedenti o titolari di protezione umani-
taria o internazionale. 

un elemento particolarmente significativo e qualificante di questo inter-
vento è stata l’individuazione dei beneficiari e la composizione dei par-
tenariati. L’avviso prevedeva che i progetti potessero essere presentati 
da Comuni, titolari della presa in carico dei minori, in forma singola o 
associata con enti e associazioni operanti nel settore dell’immigrazione, 
enti gestori di strutture di accoglienza per i minori, servizi per il lavoro 
pubblici e privati, enti di formazione. La presenza dei Comuni ha garan-
tito la continuità tra le attività previste dai piani di intervento personaliz-
zati (pIp) e i percorsi di integrazione già monitorati e supervisionati dai 
servizi sociali dei Comuni. Gli stessi Comuni, in alcuni casi, sono stati 
coinvolti con entrambi i servizi (politiche sociali e politiche del lavoro) 
e, laddove questo è avvenuto, l’efficacia dell’intervento è stata molto 

10 Avviso 2/2012 della DG Immigrazione e delle politiche di integrazione finanziato con 
fondi FSE. Avviso per l’inserimento lavorativo di minori stranieri non accompagnati e 
giovani migranti finanziato con risorse del Fondo per le politiche migratorie di Italia 
Lavoro.

2
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più alta. La composizione dei partenariati ha facilitato la presenza di 
competenze diversificate in grado di sviluppare sia percorsi di accompa-
gnamento all’autonomia, sia di inserimento lavorativo. più del 50% dei 
partner sull’intero territorio nazionale è rappresentato dal mondo del co-
siddetto terzo settore, mentre è esiguo il numero di servizi per il lavoro 
ed enti di formazione coinvolti (rispettivamente, 1% e 5%).  

I bandi prevedevano il finanziamento di due tipologie di “doti” indivi-
duali: dote qualificazione, finalizzata a sostenere lo sviluppo di com-
petenze nei destinatari, e dote occupazione, finalizzata a promuovere 
la gestione di percorsi individualizzati di inserimento lavorativo con l’ob-
bligatorietà di strutturare tirocini formativi. Ogni dote consentiva l’eroga-
zione di un mix di servizi di politica attiva del lavoro e di integrazione 
(orientamento, formazione linguistica, tirocinio etc.) e una dotazione 
monetaria per il destinatario a fronte della partecipazione a un tirocinio 
formativo (dote occupazione) o a un project work (dote qualificazio-
ne)11. Lo strumento per l’assegnazione della dote era la costruzione di 
piani di intervento personalizzati (pIp). Fondamentale è stata la scelta 
di rimborsare come indennità parte della dote ai destinatari; questo ha 
consentito di attivare maggiormente i soggetti e di definire regole chiare 
rispetto alla relazione tra erogazione dell’indennità e partecipazione alle 
attività del pIp. Nell’ambito delle attività progettuali i singoli pIp poteva-
no avere una durata massima di 6 mesi; i progetti hanno avuto una dura-
ta massima di 12 mesi, a partire dalle comunicazioni di inizio attività, e si 
sono conclusi, per la maggior parte, intorno alla fine del mese di maggio 
2014. Al momento della presentazione del progetto i beneficiari hanno 
redatto una scheda per ogni destinatario individuato (Mod. D1), nella 
quale, in termini generali, era descritto il piano individuale. La volontà 
del Ministero era quella di rendere evidente il collegamento tra la dote e 
il destinatario per il quale essa era stata richiesta, proprio per valorizzare 
al massimo la dimensione individuale dell’intervento.

Altro elemento qualificante dell’Avviso è rappresentato dalla scelta del 
Ministero e di Italia Lavoro di applicare la metodologia di rendicontazio-
ne a costi standard12 (cosiddetta “a processo”), ossia il riconoscimento 
delle ore effettivamente svolte per l’erogazione dei servizi di politica 
attiva. Ciò ha comportato la definizione di una filiera di servizi standar-
dizzati, articolata per entrambe le doti, sia nella tipologia sia nella durata 

11 La dote qualificazione era di € 3.000, di cui € 1.000 per il destinatario; la dote occu-
pazione di € 5.000, di cui € 1.500 per il destinatario.

12 Reg. (CE) 396/2009.
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(Tab. 1), secondo la quale sviluppare il pIp. Tale durata rappresenta il 
limite massimo riconoscibile ai fini della determinazione del valore di 
ciascuna dote individuale, ferma restando la previsione, da parte dei 
soggetti proponenti, dell’erogazione di servizi aggiuntivi o una maggior 
durata delle prestazioni. 

Tab. 1. Filiera dei servizi 

Area di Servizio Prestazioni
Durata (in ore) per

DOTE
QUALIFICAZIONE

Durata (in ore) per
DOTE

OCCUPAZIONE

a) Area Servizi di
accoglienza e presa
in carico

Bilancio delle competenze 6 6

Definizione del Piano di intervento perso-
nalizzato (PIP)

4 4

Totale Area di servizio 10 10

b) Area Servizi di
affiancamento

Coaching 6 6

Tutoring e counseling orientativo 20 38

Totale Area di servizio 26 44

c) Area Servizi
di formazione

Tutoraggio project work 24

Tutoring e accompagnamento al training 
on the job

30

Servizi di attestazione per la messa in tra-
sparenza delle conoscenze linguistiche

4 4

Totale Area di servizio 28 34

d) Area Servizi al lavoro

Orientamento e formazione alla ricerca at-
tiva del lavoro

4

Scouting aziendale e ricerca del lavoro 4

Accompagnamento al lavoro 16

Totale Area di servizio 0 24

TOTALE ORE 64 112

Area di Servizio Prestazioni
Durata (in ore) per

DOTE
QUALIFICAZIONE

Durata(in ore) per
DOTE

OCCUPAZIONE

c) Area Servizi
di formazione

Project work 250

Tirocinio 375

Totale Area di servizio 250 375
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Al fine di garantire una adeguata qualificazione degli interventi finan-
ziati, si è ritenuto opportuno vincolare i beneficiari al rispetto di due 
condizioni specifiche:

- per entrambe le tipologie di Dote, l’erogazione e certificazione 
almeno delle ore relative alle prestazioni riconducibili all’“Area 
Servizi di accoglienza e presa in carico”, pari a 10 per entrambi 
i dispositivi. qualora non fossero state effettuate tali ore, l’attiva-
zione delle dote non sarebbe stata possibile;

- per la sola “Dote Occupazione”, l’erogazione delle 16 ore di 
“Accompagnamento al lavoro” previste nell’ambito dell’Area dei 
servizi al lavoro, è stata subordinata alla preventiva sottoscrizio-
ne da parte del destinatario di un contratto di lavoro in una delle 
seguenti tipologie: a tempo indeterminato; a tempo determinato 
(di minimo 6 mesi); apprendistato.

L’Avviso 2/2012 del MLpS ha finanziato 25 progetti nelle 4 Regioni 
Obiettivo Convergenza; l’Avviso di Italia Lavoro ha finanziato, invece, 
26 progetti13. Le doti finanziate sull’intero territorio nazionale sono state 
1.208, delle quali 1.138 realmente attivate: 850 doti occupazione e 288 
doti qualificazione (Tabb. 2 e 3). 

Tab. 2.  Avviso 2/2012 Min. Lav. Ob. Conv.: distribuzione per Regione
 di progetti e doti (v.a.)

Doti finanziate Doti attivate

Regioni Prog. Qualificazione Occupazione Tot. Qualificazione Occupazione Totale

SICILIA 14 105 211 316 107 200 307*

CALABRIA 6 25 79 104 25 73 98

CAMPANIA 2 16 63 79 16 63 79

PUGLIA 3 0 76 76 0 71 71

Totale OB. CONV. 25 146 429 575 148 407 555

13 Inizialmente ne era previsto uno in più per il Molise, ma, nella realtà, quella Regione, 
con il Comune di Gambatesa, ha rinunciato al finanziamento prima ancora dell’atti-
vazione delle doti. 
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Tab. 3.  Avviso Italia Lavoro Centro Nord: distribuzione per Regione
 di progetti e doti (v.a.)

Doti finanziate Doti attivate

Regioni Prog. Qualificazione Occupazione Totale Qualificazione Occupazione Totale 

PIEMONTE 3 2 50 52 1 47 48

LOMBARDIA 6 44 107 151 38 94 132

VENETO 1 15 21 36 15 21 36

PROV. TRENTO 1 0 14 14 0 14 14

LIGURIA 1 10 22 32 10 21 31

EMILIA-ROMAGNA 5 54 76 130 45 68 113

TOSCANA 2 2 40 42 2 40 42

MARCHE 2 5 39 44 5 35 40

LAZIO 5 25 107 132 24 103 127

Totale Centro-Nord 26 170 481 633 140 443 583
 

è importante sottolineare che i territori in cui è stato finanziato il mag-
gior numero delle doti sono le Regioni che vedono la maggiore presen-
za di MSNA nel 2012. La scelta dei beneficiari è stata quella di attivare 
soprattutto doti occupazione, al fine di strutturare percorsi di accompa-
gnamento all’autonomia e di inserimento lavorativo, anche in considera-
zione della fascia d’età prevalente dei destinatari.
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Note metodologiche sul sistema di 
monitoraggio e valutazione

La rilevanza del tema dell’inserimento socio-occupazionale dei MSNA e 
dei giovani migranti e la complessità a esso riconducibile hanno imposto 
un’attenta riflessione sulle strategie generali di conduzione delle attività 
di monitoraggio e di valutazione dell’intervento.  L’impianto valutativo 
è stato realizzato secondo un approccio integrato, basato su tecniche 
quantitative (questionari, banche dati), combinate con tecniche di tipo 
qualitativo (focus group, interviste semistrutturate, relazioni di progetto, 
incontri seminariali)14. I due approcci utilizzati hanno, da un lato, il van-
taggio di disaggregare e scomporre il campione, facendo empiricamente 
emergere, da un indistinto universo collettivo, tipologie di soggetti per 
genere, età, nazionalità, caratteristica della permanenza; dall’altro, in-
sieme, quello di approfondire alcune tematiche scelte come prioritarie, 
promuovendo la mobilitazione delle risorse cognitive dei soggetti bene-
ficiari e destinatari dell’intervento, in un processo di autoriflessione sul 
loro vissuto/aspettative, sull’individuazione di situazioni problematiche 
e delle eventuali opportunità di risoluzione, sulla qualità degli strumenti 
adottati per realizzare l’intervento, sull’efficacia e l’impatto generale del 
progetto.

Le scelte adottate in merito all’impianto valutativo sono state fortemente 
caratterizzate dall’attivazione partecipata dei soggetti interessati (in una 
sorta di triangolazione: attori istituzionali, operatori e ragazzi) e sono 

14 pur partendo da alcune idee guida definite dalla multidimensionalità del fenome-
no in questione e utilizzando strumenti codificati di analisi, le finalità dell’impianto 
non sono riferibili a un quadro di conoscenza generalizzabile del fenomeno, bensì 
a un’idea di valutazione di un intervento operativo, circoscritto ed empiricamente 
osservato, che qualifichi il sistema dotale all’interno delle azioni rivolte a soggetti 
sociali particolarmente fragili nell’accesso al mercato del lavoro, alle opportunità 
formative e, più complessivamente, nei percorsi di inserimento sociale. Il sistema di 
monitoraggio e valutazione adottato, piuttosto, può risultare utile nel trarre elementi 
di approfondimento e problematizzazione che confermino ed eventualmente orien-
tino le piste di lavoro già tracciate e quelle future.

3
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risultate particolarmente adeguate al percorso di analisi e di interpreta-
zione delle problematiche connesse all’inserimento sociale dei minori15. 
In particolar modo, nelle situazioni in cui, oltre alla lettura delle caratte-
ristiche del sistema e all’enucleazione delle principali criticità, è risultato 
necessario avviare un processo di riflessione comune, che producesse 
anche possibilità di incidere in modo più efficace sia sui processi attivati 
sia su quelli eventuali.  
Il tema dell’inserimento socio-lavorativo e dell’accesso alle opportunità 
formative legate all’occupabilità si intreccia necessariamente con quello 
delle politiche che i diversi ambiti territoriali (con l’insieme dei soggetti 
che le compongono) realizzano in termini di prassi amministrative, rete 
dei servizi, accesso al mercato del lavoro, della formazione e al welfare, 
promozione dell’integrazione sociale, apertura di spazi di partecipazio-
ne e cittadinanza. variabili di contesto, queste ultime, che sono state 
considerate nell’analisi dei percorsi che i minori presi in carico dalle 
progettualità hanno effettuato. 
Nella restituzione dei dati si terrà, pertanto, conto sia dell’impatto del 
progetto sull’intero territorio nazionale, incrociando le tipologie di doti 
(qualificazione e occupazione) con le macroaree regionali di riferimento 
dei due avvisi pubblici (Regioni Obiettivo Convergenza – Sud: Calabria, 
Campania, puglia, Sicilia; Regioni Competitività – Centro-Nord: Emilia- 
Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, piemonte, Toscana, pro-
vincia di Trento, veneto), sia delle maggiori evidenze empiriche dei 
contesti locali (regionali, provinciali e comunali). Si sono inoltre privile-
giate l’analisi dei percorsi di inserimento e l’osservazione dei soggetti in 
situazione in termini non disgiunti da biografie, contesti, relazioni.  
L’impianto può, in modo semplificato, essere descritto a partire da tre 
macrofasi, dotate ognuna di strumenti specifici: iniziale, in itinere e finale.

Nella fase di avvio degli interventi sono stati raccolti i dati relativi ai sin-
goli ragazzi, attraverso due fonti:
•	 le schede individuali (Modello D1), da compilare a cura degli enti 

attuatori in fase di presentazione dei progetti, contenenti i dati ascrit-
tivi e le caratteristiche del permesso di soggiorno dei ragazzi, con 
la tipologia di dote (qualificazione od occupazione) assegnata e i 
contenuti del piano di intervento personalizzato (pip);

•	 le informazioni inserite dagli enti attuatori all’interno della piattafor-

15 quando nel testo si scrive genericamente ‘minori’, ovvero ‘giovani’, ovvero ‘ragazzi’, 
si faccia riferimento, d’ora in avanti, al target specifico preso in esame: MSNA e gio-
vani migranti appena maggiorenni accolti come minori stranieri non accompagnati.
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ma Plus, che ha monitorato in via amministrativa l’intero percorso 
progettuale, e le cui estrazioni statistiche riguardano le anagrafiche 
dei minori (nazionalità, genere, coorte di età, caratteristiche del per-
messo di soggiorno, secondo la distribuzione territoriale) e i percorsi 
individuali realizzati (per tipologia di dote e per distribuzione territo-
riale: attività svolte, durata delle attività, esito delle attività). In alcuni 
casi sono risultate rilevanti, ai fini della valutazione dell’intervento, 
anche alcune informazioni di natura facoltativa inserite all’interno 
dei percorsi dei singoli ragazzi, come, ad esempio, il background 
formativo e le esperienze professionali pregresse e la scelta, da parte 
degli enti attuatori, di attivare servizi aggiuntivi a quelli standard sta-
biliti da avviso pubblico.    

In itinere, solamente per ciò che concerne la dote occupazione, è stata 
somministrata una scheda di verifica dell’effettività e delle modalità di 
svolgimento dei tirocini aziendali; la scheda ha la finalità di registra-
re informazioni (con una scala di valutazione comprendente quattro 
gradi), sia da parte dei ragazzi sia da parte dei tutor aziendali, relative 
all’esperienza effettuata. I nuclei tematici rilevati fanno riferimento sia 
alla sfera descrittiva (ubicazione azienda, settore di attività, mansione 
svolta) sia al livello di gradimento del percorso di tirocinio relativa-
mente a:

•	 il progetto formativo; 
•	 gli apprendimenti; 
•	 la coerenza tra formazione, competenze, esperienze pregresse e at-

tività di ordine pratico; 
•	 la relazione con il contesto organizzativo; 
•	 le eventuali criticità del percorso. 

In alcuni casi, soprattutto nei contesti in cui la quantità delle progettualità 
era minore, la loro distribuzione geografica più limitata e la presenza degli 
operatori cospicua, è stato possibile confermare e/o completare l’acquisi-
zione delle informazioni, poiché la somministrazione dello strumento di 
monitoraggio è avvenuta in due momenti diversi del percorso di tirocinio.

Nella fase finale dell’intervento sono stati previsti strumenti prevalente-
mente qualitativi di natura differente:

1. i Report finali di progetto (a cura degli enti attuatori), atti a de-
scrivere l’intervento in relazione agli obiettivi generali e specifici 
della proposta, ai risultati effettivamente raggiunti (ivi comprese le 
prospettive di inserimento socio-occupazionale per singolo destina-
tario), agli aspetti di criticità e agli elementi di trasferibilità identi-
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ficati, in termini di metodologie adottate, partnership formalizzate, 
performance del sistema dotale;

2. i focus group, distribuiti territorialmente (per Regioni) a seconda 
dell’incidenza del numero delle progettazioni, hanno permesso di 
valutare l’efficacia del processo attraverso le diverse rappresentazio-
ni dei soggetti coinvolti: operatori, tutor, responsabili di progetto e 
referenti istituzionali. L’identificazione delle persone da intervistare 
si fonda sulla considerazione che esse detengono specifiche e pun-
tuali conoscenze in relazione al ruolo professionale che assumo-
no, alla posizione di rappresentanza istituzionale e al loro diretto 
coinvolgimento nei processi di analisi del fabbisogno territoriale, di 
progettazione, di realizzazione di interventi in merito all’integrazione 
dei minori e giovani migranti. In ragione di ciò, a partire dalle pro-
prie competenze, sono in grado di offrire significativi punti di vista, 
letture di sistema e di scenario evolutivo; opinioni e valutazioni, 
quindi, particolarmente pregnanti ai fini del dispositivo progettato16;

3. le interviste semistrutturate individuali a un campione di minori, 
costruito su base territoriale (proporzionalmente alla distribuzione 
delle doti per Regione) e secondo la tipologia di dote, hanno con-
sentito di valutare gli esiti del percorso dotale sulle traiettorie di 
inserimento sociale, attraverso la rappresentazione degli stessi de-
stinatari dell’intervento17. Le aree indagate sono relative all’efficacia 
dell’intervento e ai suoi effetti concreti sul percorso di integrazio-
ne sociale dei minori. Laddove lo stesso percorso di integrazione 
è stato teoricamente declinato ed articolato in alcune dimensioni 
ritenute prioritarie: la regolarità del soggiorno (condizione giuri-
dica e amministrativa), la sfera occupazionale e formativa, quella 
dell’autonomia alloggiativa, come anche quella affettiva e socio-re-

16 Le dimensioni indagate all’interno delle interviste focalizzate di gruppo sono state di 
natura: amministrativa (aspetti di rendicontazione, variazioni, tempistiche progettuali, 
relazione con la committenza, inserimento dei dati nella piattaforma, qualità dell’as-
sistenza tecnica etc.); procedurale (aspetti relativi ai processi preordinati da avviso, 
individuazione del target, distribuzione delle doti, filiera dei servizi, networking); mo-
tivazionale (elementi relativi all’atteggiamento dei minori nei confronti degli appren-
dimenti e del contesto organizzativo e agli aspetti affettivi e di relazione); di impatto/
efficacia (area dell’inserimento socio-occupazionale); valutativa (di sistema).

17 per le caratteristiche di bassa standardizzazione e bassa replicabilità che le sono pro-
prie, l’intervista semistrutturata consente all’operatore una relativa libertà nella scelta 
dell’ordine e nella formulazione delle domande. In ragione di ciò, lo schema di in-
tervista è stato articolato per macro-temi/dimensioni che era necessario far emergere 
durante il colloquio.
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lazionale, sono state scelte come variabili atte a fornire indicazioni 
utili rispetto al grado di autonomizzazione dei soggetti destinatari 
dell’intervento;  

4. le medesime dimensioni, articolate in due indicatori – di processo 
(livello di gradimento del percorso, il come) e di risultato (livello di 
impatto registrato sull’inserimento sociale, formativo ed occupazio-
nale, il cosa) –, sono state indagate attraverso la somministrazione 
alla totalità dei ragazzi coinvolti nel progetto (sempre secondo le 
variabili della distribuzione territoriale e della tipologia di dote) di 
un questionario anonimo composto da 13 item, su una scala di 
valutazione da 0 a 10 (min/max).  

Sugli ultimi due strumenti elencati, destinati esclusivamente ai minori, 
è opportuno precisare l’adozione di alcuni elementi cautelativi, al fine 
di evitare la distorsione dei risultati a essi connessi. Il primo fa riferi-
mento al campione di ragazzi intervistati (con schema semistrutturato): 
si tratta di un campione accidentale (439 interviste), individuato sulla 
base dell’incidenza dei progetti sulla distribuzione macro-regionale (208 
interviste nelle Regioni del Sud e 231 in quelle del Centro-Nord) e per 
tipologia di dote (169 interviste per dote qualificazione e 270 per quella 
occupazione). Il campione, le cui caratteristiche non divergono signifi-
cativamente dai tratti generali della popolazione di riferimento, non è 
stato ulteriormente precisato, per evitare di vincolare eccessivamente 
il lavoro di rilevazione alle peculiarità di un target che risulta estrema-
mente “volatile”. La scelta dei soggetti da intervistare (e qui veniamo 
al secondo elemento) è stata negoziata con gli attori del territorio, con 
una metodologia condivisa che prendesse in considerazione variabili 
ritenute significative nel processo valutativo dell’intervento: coorte di 
età (prossima o meno alla maggiore età), eterogeneità della provenienza 
nazionale, percorso pregresso di accoglienza (presa in carico o meno da 
parte di una struttura), background formativo, grado di interesse verso 
il percorso proposto. Il terzo elemento è trasversale a entrambi gli stru-
menti; le prime interviste effettuate hanno mostrato una duplice criticità 
nella resa delle risposte: l’atteggiamento di ritrosia dei minori nell’espri-
mere opinioni e le difficoltà comunicative dovute, in alcuni casi, alle 
scarse competenze linguistiche (in lingua italiana). I correttivi adottati 
in corso d’opera hanno fatto riferimento alla creazione di uno spazio 
protetto in grado di attivare un meccanismo di fiducia18. 

18 A titolo di esempio, l’affiancamento dell’operatore/tutor di progetto o di qualche 
figura di mediazione, la semplificazione di alcuni item, l’utilizzo di tecniche di regi-
strazione dell’intervista ex post, non in presenza del minore. 
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parallelamente alle azioni dell’avviso il progetto ha proposto ai bene-
ficiari la realizzazione congiunta di incontri seminariali per operatori 
(pubblici e del privato sociale) che sul territorio si occupano di inclusio-
ne socio-lavorativa dei minori e dei giovani stranieri. I seminari, intito-
lati “Minori Stranieri tra Formazione e Lavoro”, hanno rappresentato un 
luogo ulteriore in cui far emergere riflessioni in merito alla valutazione 
del sistema dotale in termini di gestione, innovazione e performance. I 
10 incontri seminariali, progettati e realizzati da febbraio 2013 a giugno 
2014, sono stati collocati in itinere e nella fase conclusiva dei diversi in-
terventi19 e hanno coinvolto circa 700 persone, tra operatori (pubblici e 
del privato sociale) che sul territorio nazionale si occupano di inclusione 
socio-lavorativa dei minori stranieri non accompagnati e dei giovani mi-
granti. I seminari hanno inteso rispondere ai fabbisogni informativi degli 
operatori territoriali rispetto al quadro normativo e alle opportunità di 
cui possono beneficiare i minori e i giovani stranieri in tema di formazio-
ne e lavoro, con particolare attenzione agli strumenti dell’apprendistato 
e del tirocinio. 

19 Tre a Sud – Calabria, Campania, puglia – e sette nel Centro-Nord (due in Emilia–Ro-
magna, uno nel Lazio, in Lombardia, nelle Marche, in piemonte e in Toscana).
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Chi sono i beneficiari
degli interventi

Gli Avvisi pubblici, come già richiamato, hanno finanziato 51 progetti 
(25 nelle quattro Regioni Obiettivo Convergenza e 26 nelle Regioni del 
Centro-Nord) e coinvolto, complessivamente, 1.138 minori e giovani mi-
granti. è bene da subito sottolineare come il dato rilevato ed elaborato, 
oggetto della presente trattazione, faccia riferimento alla metà di otto-
bre 2014, periodo in cui alcuni enti non avevano ancora concluso gli 
interventi previsti20. La popolazione di riferimento, pertanto, è di 1.094 
minori, di cui 583 residenti nelle Regioni del Centro-Nord e 511 in quelle 
del Sud.

Il primo elemento interessante nella lettura delle informazioni a no-
stra disposizione è relativo allo scarto esistente tra le doti inizialmente 
finanziate (651 per il Centro-Nord; 575 per il Sud) e quelle realmente 
attivate (583 nel Centro-Nord; 555 al Sud); laddove per attivate si intenda 
l’erogazione della prima tranche di pagamento, collocata dopo la defi-
nizione del piano di intervento personalizzato obbligatorio per tutti (nel 
complesso, 10 ore di attività di bilancio di competenze con valore orien-
tativo, finalizzate a contestualizzare le prestazioni in ragione dei bisogni, 
risorse, potenzialità ed aspirazioni del singolo destinatario). Scarto che 
può aumentare ulteriormente dopo la realizzazione delle prime 10 ore, 
per ragioni relative sia alle caratteristiche della popolazione beneficiaria 
di riferimento, sia ad aspetti procedurali di costruzione dell’impianto de-
gli avvisi pubblici: per anticiparne alcune, a titolo di esempio, l’estrema 
mobilità dei minori sul territorio e la fragilità del loro progetto migratorio 
non hanno sempre permesso una presa in carico complessiva che rispet-
tasse i tempi lunghi nell’avvio dei progetti e delle attività, nell’autoriz-

20 L’elaborazione dei dati nelle Regioni Obiettivo Convergenza si baserà su un universo 
di 511 doti/minori, anziché 555, poiché alla data del 15 ottobre non si è in grado di 
rilevare l’informazione sul progetto gestito dal Comune di Marsala, ancora in attua-
zione, con 37 doti qualificazione e 7 doti occupazione.

4
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zazione alle variazioni ed eventuali proroghe e/o la rigidità nell’utilizzo 
di alcuni strumenti (di monitoraggio amministrativo e rendicontazione) 
messi a disposizione dei progetti.

Se si fa riferimento alle sole doti attivate, nel complesso, sono stati presi 
in carico 1.138 ragazzi, di cui la maggioranza con doti occupazione: 
850 doti occupazione a fronte di 188 doti qualificazione (avviso Sud: 407 
occupazione e 148 qualificazione; avviso Centro-Nord: rispettivamente, 
443 e 140). Le Regioni con il maggior numero di soggetti presi in carico 
risultano essere: Sicilia (307), Lombardia (132), Lazio (127) ed Emilia-Ro-
magna (113); seguono Calabria (98), Campania (79) e puglia (71). un 
quadro che rispecchia, in massima parte, la distribuzione territoriale dei 
minori segnalati sul territorio nazionale21. parliamo di una popolazione 
prevalentemente maschile (l’incidenza dei ragazzi si aggira intorno al 
94%) e prossima alla maggiore età: i 17enni rappresentano oltre la metà 
dei MSNA; a seguire, i 16enni (un quarto del totale di riferimento) e i 
15enni (circa il 10%). 

I dati più recenti sulle presenze dicono, inoltre, che, dal punto di vista 
della distribuzione delle nazionalità, i minori sarebbero prevalentemente 
egiziani (23%), eritrei (14%), albanesi e somali (intorno al 10%). Il qua-
dro, ad eccezione del primo posto attribuito nell’ultimo triennio quasi 
costantemente22 ai cittadini egiziani, è fortemente mutato rispetto al pe-
riodo di avvio dei percorsi dotali, nel quale Stati di provenienza come 
l’Afghanistan, la Tunisia e il Bangladesh occupavano le prime posizioni 
(seconda, terza e quarta).   

Le popolazioni target di riferimento dei due avvisi pubblici sono:

1. MSNA (minori stranieri non accompagnati) in fase di transizione 
verso l’età adulta nati nel 1995 presenti sul territorio nazionale; 

21 più precisamente, il dato che interessa rilevare è quello inerente al periodo che fa 
riferimento al primo semestre del 2012 (di elaborazione ed emanazione degli avvisi 
pubblici in oggetto), in cui la presenza dei MSNA sul nostro territorio si aggirava 
intorno alle 7 mila unità (29 febbraio 2012: 7.382 - 30 giugno 2012: 6.975); le Re-
gioni maggiormente interessate, in quel periodo, erano le stesse, anche se collocate 
diversamente nell’ordine gerarchico delle presenze: il Lazio (20%), la Sicilia (18%), 
la Lombardia (11%), la puglia (10%), l’Emilia-Romagna (più dell’8%) e la Calabria 
(6,4%). Se confrontiamo ulteriormente questo dato con quello relativo al periodo 
gennaio-marzo 2014, mesi in cui le progettualità erano nel pieno delle attività, il 
numero di minori presenti sul territorio italiano si attestava tra i 5 mila 800 e i 5 mila 
950, non essendo ancora soggetto ai picchi del periodo primaverile-estivo, cui ci 
attestiamo oggi (range: 7 mila-9 mila).

22 Nel primo semestre 2013, in realtà, la nazionalità prevalente è stata il Bangladesh. 
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2. MSNARA (minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo o 
titolari di protezione internazionale)23 nati nel 1995 presenti sul 
territorio nazionale;

3. giovani migranti, nati nel biennio 1993/1994 regolarmente pre-
senti sul territorio nazionale, accolti in Italia come minori stra-
nieri non accompagnati, che hanno compiuto o compiranno la 
maggiore età nel biennio 2011-2012.

Negli avvisi si specificava che non sarebbero state ammesse a contributo 
doti per minori nati dopo il 31/12/1995 e prima del 1/1/1993; nella real-
tà, unicamente per quanto concerne le Regioni Obiettivo Convergenza, 
la possibilità è stata estesa anche a minori che non rientravano nelle 
fasce di età predeterminate: vi sono, pertanto, 78 minori nati negli anni 
1996 (76 casi) e 1997 (2 casi).
I dati che vengono discussi nel presente capitolo e in quello successivo 
fanno riferimento alle estrazioni dalla piattaforma plus, che ha monito-
rato in itinere l’intero percorso progettuale, costituendo una fonte ricca 
di informazioni. Le elaborazioni fanno riferimento, pertanto, a un bacino 
di 1.094 ragazzi/doti (su una popolazione nazionale complessiva di 
1.138), di cui 583 distribuiti nelle regioni del Centro-nord e 511 in 
quelle del Sud.
Nell’illustrazione dei dati anagrafici, si è scelto, per le caratteristiche 
specifiche definite dagli avvisi relativamente al target dei destinatari, di 
incrociare le coorti di età (variabile indipendente), con il genere, la cit-
tadinanza e la tipologia dei permessi di soggiorno rilasciati24.   
Osservando la distribuzione per genere ed età (Graf. 1), risulta evi-
dente quanto si tratti di una popolazione prevalentemente maschi-
le (97,5%) e prossima alla maggiore età (85,7%): i ragazzi sono 
1.067, mentre le ragazze 27. La gran parte di queste ultime, quasi la 
metà, è nata nel 1995; le restanti sono distribuite equamente sugli anni 
di nascita ’93 e ’94. I 1.067 ragazzi si concentrano, anch’essi, prevalen-
temente tra i nati nel 1995 (642 casi); gli altri sono distribuiti sull’anno 
1994 (276 casi) e, in egual misura, sulle annualità 1996 (76 casi) e 1993 
(71 casi). Sono due i minori nati nel 1997.

23 Minore straniero non accompagnato richiedente o titolare di protezione internazio-
nale o umanitaria: il minore straniero non accompagnato che ha presentato richiesta 
o è titolare di protezione internazionale o umanitaria.

24 Non è stato possibile, purtroppo, ricostruire lo storico dei permessi di soggiorno 
rilasciati ai minori dal primo arrivo alla chiusura dei progetti, poiché la piattaforma 
sovrascrive l’ultimo dato a disposizione. 
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Graf. 1. Genere e anno di nascita dei destinatari (dato nazionale)

Fonte: elaborazione su dati PLus

Le cittadinanze rappresentate sono 38, scomponibili in tre macro-aree 
continentali: Africa, che racchiude la massima parte dei paesi (26), Asia 
ed Europa extra-Ue (per entrambe, 6 paesi) (Tab. 4). I ragazzi sono 
prevalentemente: Bangladesi (267), Egiziani (115) ed Albanesi (90). 
Se incrociamo le cittadinanze con le coorti di età, rileviamo che, in ogni 
fascia, in accordo con il dato nazionale, queste tre cittadinanze occupa-
no le prime posizioni. In particolare, nella coorte dei nati nel 1995 (più 
della metà della popolazione di riferimento): Bangladesi (212), Egizia-
ni (77) ed Albanesi (63). Solamente per i nati nel 1993 si registra il 
primato dei ragazzi tunisini (11 casi su 78), probabilmente per gli effetti 
prolungati degli interventi dell’Emergenza Nord-Africa.
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Tab. 4. Cittadinanza e anno di nascita dei destinatari (dato nazionale)

Cittadinanza
Anno di nascita  

1993 1994 1995 1996 1997 Totale

Bangladesh 4 31 212 20 267

Egitto 4 24 77 10 115

Albania 8 14 63 5 90

Mali 2 30 38 5 75

Senegal 6 19 34 3 62

Ghana 1 30 24 3 1 59

Tunisia 11 21 20 3 55

Marocco 6 12 32 2 52

pakistan 7 8 30 6 51

Afghanistan 6 15 26 2 1 50

Altri 23 79 99 17 218

Totale 78 283 655 76 2 1.094

Fonte: elaborazione su dati PLus

Le numerose tipologie di permessi di soggiorno rilasciati ai ragazzi (Graf. 
2) sono state raggruppate in ambiti più ampi, che fanno riferimento a: 

•	 lavoro 
•	 studio 
•	 motivi familiari 
•	 protezione internazionale e richiesta di asilo 
•	 affidamento25 
•	 integrazione26.

25 Il permesso di soggiorno per affidamento non è chiaramente disciplinato, poiché 
il T.u. Im. si limita a menzionarlo all’art. 34 (relativo all’iscrizione obbligatoria al 
Servizio Sanitario Nazionale), senza stabilire quali siano i presupposti per il rilascio 
di tale permesso di soggiorno, né i diritti a esso connessi. La circolare del Ministero 
dell’Interno del 9.4.2001 prevede che, nei casi di minori affidati ai sensi dell’art. 2 
della legge 184/83, il permesso di soggiorno per minore età possa essere convertito, 
su richiesta dei Servizi Sociali competenti, in permesso di soggiorno per affidamento. 
Nella prassi, il permesso di soggiorno per affidamento consente al minore straniero 
di lavorare in tutti quei casi in cui la legge italiana lo permetta ai minori in generale 
e può essere convertito al compimento dei 18 anni.

26 Il permesso di soggiorno per integrazione non è previsto dal T.u. Im. ma solo dal 
relativo Reg. di att. (in particolare, dall’art. 11 co. 1 lett. c-sexies), dall’art. 14 co. 1 lett. 
c) e dall’art. 28 co. 1 lett. a-bis). In base a tali norme il p.d.s. per integrazione viene 
rilasciato ai MSNA che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 32, co. 1-bis e 1-ter 
del T.u. Im., previo parere dell’ex Comitato per i minori stranieri. Consente l’esercizio 
di lavoro subordinato e autonomo ed è convertibile al compimento dei 18 anni.



26

FORMAZIONE, LAVORO, AUTONOMIA: LA SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA DELLE DOTI PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

•	 minore età27

•	 lungo soggiorno.
Da un punto di vista normativo l’art. 32, comma 1-bis come novellato 
(Testo unico n. 286/98), inoltre, consente ai minori, di ottenere un per-
messo di soggiorno una volta compiuta la maggiore età, a condizione 
che siano affidati o sottoposti a tutela e che abbiano ricevuto un pare-
re positivo da parte della Direzione generale dell’immigrazione e delle 
politiche di integrazione, vincolato alla presentazione di un progetto 
individuale di integrazione sociale. Importante osservare come il 42% 
dei permessi attribuiti ai ragazzi nelle Regioni del Centro-nord abbia 
ricevuto parere positivo ex art. 32 (si tratta di 246 casi). per le Regio-
ni Obiettivo Convergenza la percentuale diminuisce notevolmente, 
sfiorando il 16% (83 ragazzi).
Si tratta prevalentemente di ragazzi giunti in Italia nelle annualità 2011 
e 2012 (ben oltre la metà, per entrambe le macro-aree di riferimento), 
o comunque in prossimità di tale biennio, che hanno un consolidato e 
comprovato bagaglio di studio, formazione e lavoro in Italia: sull’intero 
territorio nazionale la maggioranza proviene da un percorso di studio 
(per le Regioni Competitività il 59%; per le Regioni del Sud ci si attesta 
sull’87% dei casi). Seguono le forme di alternanza scuola/formazione e 
lavoro (30% per il Centro-Nord e 8% per il Sud); più bassa l’incidenza di 
percorsi esclusivi di lavoro (3% Centro-Nord e 5% Sud).

27 questo tipo di permesso non è previsto dal T.u. Im., ma solo dall’art. 28 del relativo 
Reg. di att., che stabilisce che esso debba essere rilasciato ai minori inespellibili, 
senza ulteriori specificazioni. La circolare del Ministero dell’Interno del 13.11.2000 
stabilisce che il permesso per minore età non consente di esercitare attività lavorativa 
e non può essere convertito al compimento della maggiore età. 
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Graf. 2. Cittadinanza e tipologia del permesso di soggiorno dei destinatari 
(dato nazionale)

Fonte: elaborazione su dati PLus

La maggior parte dei ragazzi (provenienti dal Mali, dall’Afghanistan e 
dal Ghana) è in possesso di un permesso di soggiorno per protezione 
internazionale28, 366 casi (distribuiti in prevalenza nelle annualità di 
nascita 1994 e 1995), e minore età, 361 casi (nati soprattutto nel 1995 
e provenienti dal Bangladesh, dall’Egitto e dalla Tunisia). Le altre 
tipologie ben rappresentate sono: affidamento (con 169 minori, in 
prevalenza prossimi alla maggiore età, 111, e provenienti dal Banglade-

28 Categoria estesa nella quale abbiamo ricompreso i p.d.s. per: motivi umanitari art. 11 
lettera c ter), motivi umanitari art. 18 d.lgs. 286/98, motivi umanitari l. 31/07/2005 n. 
155, protezione sussidiaria e richiesta di asilo.
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sh, dall’Albania e dall’Egitto) e lavoro29, con 129 casi, distribuiti sulle 
coorti di età 17 e 18 anni e provenienti prevalentemente dal Banglade-
sh, dall’Egitto e dal Marocco. presenti anche i motivi di studio, con 
49 minori (in maggioranza, marocchini e albanesi), prevalentemente 
17enni e 18enni (nel complesso, 39 casi). 

I più piccoli (nati nel biennio 1996/97) presentano permessi per mi-
nore età (35 casi), protezione internazionale (26 casi) e affida-
mento (15 casi). Interessante, e abbastanza anomalo, il dato relativo ai 
5 minori (3 marocchini, 1 turco e 1 senegalese) che sono in posses-
so del permesso CE soggiornanti di lungo periodo, tutti collocati 
nell’annualità di nascita 1995, residenti prevalentemente nelle regioni 
del Centro-Nord.

Se dovessimo tracciare su base nazionale un profilo dei desti-
natari dell’intervento potremmo dire che le tre cittadinanze mag-
giormente rappresentate tra i MSNA (la bangladese, l’egiziana e 
l’albanese) si collocano sostanzialmente su tre tipologie di per-
messi: minore età (rispettivamente: 151, 50 e 37), affidamento 
(50, 24 e 29) e lavoro (26, 20 e 11). Si tratta di una popolazione 
prevalentemente maschile (97,5%) e prossima alla maggiore 
età (85,7%), di cui più della metà nati nel 1995.

Se consideriamo le medesime variabili (genere, età, cittadinanza, tipo-
logia di permesso) distribuite su base macro-regionale (Centro-Nord e 
Sud) e per tipologia di dote (occupazione e qualificazione), è possibile 
discendere a risultati più analitici, relativamente sia al profilo dei de-
stinatari degli interventi, sia ai percorsi loro assegnati. per le Regioni 
Obiettivo Convergenza abbiamo una popolazione di riferimento di 511 
minori, di cui 503 maschi e 8 femmine, distribuiti, nel complesso, pre-
valentemente sulle classi di natalità 1995 (223 casi) e 1994 (169 casi). Le 
cittadinanze prevalenti sono quella: bangladese (120 minori), maliana 
(56 casi), ghanese (42), egiziana (38) e tunisina (33). La gran parte 
dei minori, anche in questo caso, in accordo con il dato nazionale, è 
collocata nella coorte di età riferibile al biennio di nascita 1994/95. Le 
motivazioni del soggiorno prevalenti risultano quelle concernenti la ca-
tegoria della protezione (275 casi), che vede come prima cittadinanza 
rappresentata quella maliana (46 permessi). Seguono il permesso per 

29 Si tratta di p.d.s. per motivi di lavoro autonomo, subordinato e per attesa occupazio-
ne.
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minore età (124) e quello per affidamento (72 casi), che vedono il 
primato di minori provenienti dal Bangladesh (rispettivamente, 49 e 
31). pochi i permessi per motivi di lavoro (28), di cui circa la metà (13) 
attribuibili a minori bangladesi.  
Le doti occupazione sono circa il quadruplo di quelle qualificazione e 
sono applicate, in massima parte, a maschi nati nel biennio 1994/95 
(310 minori). Ai ragazzi più grandi (anno di nascita 1993) è stata asse-
gnata la dote occupazione in 33 casi e quella qualificazione in 8 casi; 
mentre, per i più piccoli (nati nel 1996) lo scarto è minore, pur con la 
medesima prevalenza della dote occupazione: hanno seguito percorsi di 
dote occupazione in 57, e di dote qualificazione in 19. Ai nati nel 1997, 
infine, è stata assegnata la sola dote qualificazione (si tratta di 2 minori). 
Si noti come anche la distribuzione delle doti per territori faccia riferi-
mento, in prevalenza, come previsto dall’Avviso pubblico, alle annualità 
di nascita 1994 e 1995. Fa eccezione la sola Regione Puglia, nella quale 
gli interventi progettuali (peraltro, relativi unicamente alla dote occu-
pazione) si sono concentrati nelle coorti di età riferibili al biennio di 
nascita 1995 e 1996, quindi, su target più giovani.  

Rispetto al profilo dei destinatari residenti nelle Regioni del Sud, 
si tratta, in prevalenza, di minori bangladesi, maliani e gha-
nesi, per la maggior parte, maschi e distribuiti sulle classi di 
natalità 1994 e 1995. hanno, in più della metà dei casi, permes-
si per protezione e sono state assegnate loro, soprattutto, doti 
occupazione.

per le Regioni del Centro-nord la popolazione di riferimento è di 
583 minori, di cui 564 maschi e 19 femmine, distribuiti, prevalen-
temente nella classe di natalità 1995 (432 minori, di cui 12 ragazze 
e 420 ragazzi). A seguire, i minori nati nel 1994 (114 in tutto, di cui 
111 maschi). La cittadinanza prevalente è quella bangladese: 147 mi-
nori, quasi tutti nati nel 1995 (140); gli Albanesi (84, di cui 63 nati nel 
1995) e gli Egiziani (77, anch’essi nati prevalentemente nel 1995, 61) si 
collocano al secondo e al terzo posto delle cittadinanze maggiormente 
rappresentate. I permessi per minore età, assegnati a minori nati nel 
1995, sono quelli più presenti, quasi la metà (237). Seguono l’ambito 
del lavoro, con 101 permessi, sempre riferibili, per la grande maggio-
ranza, a nati nel 1995 (la metà dei soggetti) e i casi di affidamento 
(97), distribuiti sui nati nel biennio 1994/95. I titolari di protezione 
sono, invece, 91 (46 i nati nel 1995, 33 i nati nel 1994, 12 nati nel 1993). 
I minori bangladesi con permesso per minore età sono 102, mentre le 
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altre tipologie sono poco rappresentate (19 per affidamento e 13 per 
motivi di lavoro). Anche i ragazzi albanesi ed egiziani si concentrano 
maggiormente sulla prima tipologia (35 minore età su 84 casi per gli al-
banesi e 29 su 77 per gli egiziani); tuttavia, sono abbastanza consistenti 
i permessi per motivi di lavoro e di studio, per i minori albanesi (com-
plessivamente 20, equamente distribuiti) e per affidamento e lavoro, per 
quanto riguarda i minori egiziani (19 affidamenti e 18 lavoratori). 

I percorsi riferibili alla tipologia di doti assegnate registrano una preva-
lenza di quella occupazione (443 contro 140 qualificazione), applicata 
a maschi nati nel 1995, per 301 minori. Anche la dote qualificazione 
viene proposta ai nati nel 1995: 123 casi, di cui 119 maschi; mentre 
sono solamente 2 le doti qualificazione assegnate a minori nati nel 1993 
(contro 35 per la dote occupazione). Le progettualità intervengono so-
prattutto sulla fascia di età riferibile ai nati nel 1995 (si tratta comples-
sivamente di 432 minori), in tutte le Regioni del Centro-Nord; spicca la 
Provincia autonoma di Trento, che sceglie unicamente questa coorte 
di età tra i destinatari. Meno rappresentati i nati nel 1994, in tutto 114 
minori, e quelli nati nel 1993, non considerati tra i destinatari degli in-
terventi in almeno 8 province italiane del Centro-Nord.

Relativamente al profilo dei destinatari degli interventi residenti 
nelle Regioni del Centro-nord, si tratta in maggioranza di ma-
schi, prevalentemente bangladesi, con classe di natalità 1995, 
titolari di permessi per minore età. La dote occupazione viene 
loro assegnata nel doppio dei casi.
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I percorsi di inserimento sociale: 
qualificazione e occupazione

Se si osserva il dato sui servizi erogati ai singoli destinatari su base terri-
toriale (macro-aree di riferimento) e per tipologia di dote, nelle Regioni 
del Sud e relativamente ai percorsi di dote qualificazione, su 111 mi-
nori solamente 3 (1 in Calabria e 2 in Sicilia, rispettivamente su un totale 
di 25 e di 70 doti) non hanno effettuato le 64 ore complessive di attività 
previste (a esclusione del project work). Il project work ha impegnato, 
invece, 100 minori, di cui 19 in Calabria, 16 in Campania e 65 in 
Sicilia. Sono 11 i ragazzi che risultano non avviati (1 in Calabria e 1 in 
Sicilia), ovvero che hanno iniziato e concluso parzialmente il percorso 
(quindi alla metà delle ore): 5 in Calabria e 1 in Sicilia, ovvero solamente 
avviati (3 in Sicilia). La Regione Campania ha avviato e portato a con-
clusione tutti e 16 i minori impegnati nel percorso30. 

per quanto riguarda la dote occupazione, su 400 ragazzi sono 68 co-
loro che non hanno svolto la totalità delle 96 ore previste dai servizi 
(escluse quelle di tirocinio), mentre in 61 hanno realizzato la metà del 
percorso. Sono 297, invece, i ragazzi che hanno concluso un percorso 
di tirocinio, 50 coloro che si sono fermati a metà (183 ore) e 45 i non 
avviati, distribuiti, proporzionalmente al numero delle doti assegnate, in 
tutte e quattro le Regioni Obiettivo Convergenza. Rispetto alle 16 ore di 
accompagnamento al lavoro previste dall’Avviso nel caso di attivazio-
ne di un contratto con durata minima di sei mesi, sono 140 i ragazzi che 
hanno usufruito di questo servizio31.

30 Si ricorda che la puglia ha assegnato solamente doti occupazione.
31 Il dato risulta macroscopico, più elevato di quello dei contratti realmente attivati e, 

quindi, non coerente. La spiegazione può essere fatta risalire alla finalità del moni-
toraggio attraverso piattaforma plus, di natura prevalentemente amministrativa. Si 
tratta, con tutta probabilità, di ore realizzate dagli enti attuatori che non sono state 
poi riconosciute all’atto del pagamento. 

5
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Nelle Regioni del Centro-nord, relativamente ai percorsi di dote qua-
lificazione, sono 116 (su 140) i minori che hanno svolto le 64 ore di 
servizi previsti da avviso, a esclusione del project work. I 24 ragazzi che 
non hanno realizzato le 64 ore sono distribuiti tra le Regioni: Emilia-Ro-
magna (12 sui 45 previsti), Liguria (3 su 10), Lombardia (6 su 38), Mar-
che (1 su 5), veneto (2 su 15). Il project work ha impegnato, invece, 114 
minori, con le Regioni Lazio, Toscana e piemonte che hanno portato 
a termine la totalità dei percorsi previsti. Sono 21 i ragazzi non avviati 
(la gran parte in Emilia-Romagna, 12, dato proporzionato alle doti qua-
lificazione realizzate). Due (2) i project work conclusi parzialmente (in 
Emilia-Romagna e Liguria), con 125 ore, e 3 quelli avviati e non conclusi 
(tutti in Lombardia).

per quanto riguarda la dote occupazione, su 443 ragazzi sono 31 quelli 
che non hanno svolto le 96 ore previste dai servizi (escludendo quelle 
di tirocinio), concentrati prevalentemente nella Regione Toscana. Sono 
360, invece, i minori che hanno concluso un percorso di tirocinio, 
mentre 26 sono coloro per i quali non è andato a buon fine: 14 han-
no realizzato la metà delle ore (183) e 12 sono stati solamente avviati. 
Infine, sono 57 i ragazzi non avviati, concentrati, per la maggior parte, 
nel Lazio (24). Rispetto alle 16 ore di accompagnamento al lavoro, 
previste in caso di presenza di contratto, sono 106 i ragazzi che hanno 
usufruito di questa attività32.

In sintesi, a livello nazionale, su 251 percorsi avviati di dote qua-
lificazione sono: 224 i minori che hanno realizzato le 64 ore di 
servizi previsti e 222 coloro che hanno concluso positivamente 
un project work (a ore totali, 250, o parziali, dalla metà in poi). 
In relazione alla dote occupazione, sempre a livello nazionale, su 
843 percorsi, sono 744 coloro che hanno realizzato le 96 ore di 
servizi previsti e 733 quelli che hanno concluso (a ore totali, 375, 
o parziali, dalla metà in poi) l’esperienza di tirocinio.

I servizi aggiuntivi rispetto alla filiera indicata negli avvisi pubblici, che 
attribuivano valore ai progetti anche in sede di valutazione delle propo-
ste, sono stati erogati a circa la metà del bacino dei destinatari (49,8%) 
sia nelle Regioni del Centro-Nord sia in quelle del Sud. Si tratta, innan-
zitutto, di servizi supplementari di rinforzo delle attività già previste, 
riproposte durante i percorsi individuali, con ore aggiuntive, soprattutto 

32 vedi nota precedente.
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per ciò che concerne la ricerca attiva del lavoro. In particolare, trasver-
salmente ai territori e secondo le sensibilità e le possibilità offerte dalla 
rete dei servizi locali, le azioni si sono focalizzate su:

• l’orientamento al territorio (segretariato sociale);
• il disbrigo di pratiche amministrative e la consulenza legale;
• l’alfabetizzazione informatica e la formazione linguistica e la 

conseguente certificazione (o attestazione) delle competenze ac-
quisite;

• l’accompagnamento ai servizi territoriali e alle opportunità for-
mative esistenti (anche di tipo tecnico-professionale);

• la formazione all’autoimpiego e alla microimpresa;
• servizi di mediazione culturale;
• la creazione di momenti di promozione, visibilità e socialità sul 

territorio;
• in pochi casi, l’assistenza medica e la consulenza psicologica 

(prevalentemente nelle Regioni del Sud).

Interessante l’attività supplementare di sostegno alla ricerca di un allog-
gio (concentrata soprattutto nella macro-area del Centro-nord), anche 
con supporto economico diretto, volta sia al reperimento di strutture di 
accoglienza, sia di alloggi popolari, al compimento della maggiore età.

5.1. Le esperienze di tirocinio

I tirocini sono stati oggetto di attenzione specifica nel sistema di valuta-
zione adottato, sia per stabilire il numero di quelli effettivamente realiz-
zati e conclusi, sia per illustrare i settori di attività e i profili professionali 
coinvolti, sia per comprendere, nella percezione dei ragazzi e dei tutor, 
la loro utilità quale misura formativa di politica attiva e di apprendimen-
to in situazione lavorativa. Anche in questo caso, per descrivere gli esiti 
dell’attività di monitoraggio, si farà riferimento alla distribuzione su scala 
macro-regionale. 

Su un totale di 400 tirocini previsti per le Regioni del Sud33, meno di un 
terzo risultano quelli non andati a buon fine, concentrati prevalentemen-
te nella classe di natalità 1995: i non avviati sono in tutto 47 e gli avviati 
ma non conclusi 6. Tra i 347 conclusi positivamente vi è una piccola per-

33 Di cui quasi la metà in Sicilia, 193; a seguire, Calabria (73) puglia (71) e Campania, 
(63).
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centuale, il 14,4% (50 casi) di parzialmente conclusi (vale a dire, a metà 
delle ore), che, pur nell’esiguità dei numeri, interessa particolarmente la 
Regione Calabria. L’anno di nascita prevalente dei tirocinanti che han-
no concluso il percorso è il 1995 (152 casi); seguono: il 1994, con 120 
percorsi, il 1996 (46 soggetti) e, infine, il 1993 (29 casi). In accordo con 
il dato anagrafico precedentemente commentato, si tratta di un bacino 
di tirocinanti con una schiacciante maggioranza maschile (397 contro 
3)34, in prevalenza di cittadinanza bangladese (sono 87 i percorsi chiusi 
felicemente per i ragazzi di questa nazionalità) e titolari di permesso per 
protezione (per questa categoria sono 195 i tirocini conclusi). 

per quanto riguarda la classificazione dei settori di attività econo-
mica e dei profili professionali coinvolti nei percorsi di tirocinio, al 
fine di rendere più leggibili i dati di cui alla Tab. 5, si è fatto riferimento, 
nel primo caso, alle aggregazioni tipiche, attraverso i codici alfanumerici 
ATECO (2007) riportati nelle Comunicazioni Obbligatorie di attivazione 
dei tirocini; nel secondo, al Nup 2011, nomenclatura delle unità pro-
fessionali, aggiornata recentemente da Istat e Isfol, in coerenza con la 
classificazione internazionale ISCO.

34 Interessante rilevare come tutti e 3 i percorsi di tirocinio che hanno coinvolto le ra-
gazze siano stati terminati positivamente.
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Tab. 5. Regioni Sud. Tirocini su settori e professioni
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Agricoltura    4  7  11

Industria - In senso stretto    18  27  45

Industria - Costruzioni    4  13  17

Servizi - Commercio, alberghi, 
trasporti e comunicazioni

 4 64 14  31  113

Servizi - Credito, attività immo-
biliari e servizi professionali

1   2  2  5

Servizi - Altre attività dei servizi 4 1 55 27 3 54  144

N.D.     65 65

Totale 5 5 119 69 3 134 65 400

Fonte: elaborazione su dati PLus

Il settore dei Servizi è quello maggiormente rappresentato (quasi i due 
terzi dei casi) in tutte le Regioni del Sud, in particolare per quanto 
riguarda le altre attività di servizi; solamente in Sicilia si registra un’in-
versione di tendenza: all’interno del settore dei servizi quello maggior-
mente rappresentato è commercio, alberghi, trasporti e comunicazio-
ni. Il settore industria (in senso stretto e costruzioni, quest’ultimo non 
presente in Campania) si attesta in seconda posizione (con il 15,5% dei 
casi), soprattutto in Sicilia. poco rappresentata (3%) l’Agricoltura, preva-
lentemente presente in Sicilia e Calabria35.

Le professioni più presenti (33,5%) sono quelle non qualificate (134), 
concentrate per la maggior parte in Sicilia (88, nei settori: commercio, 
alberghi, trasporti e comunicazioni e altre attività di servizi); tra di esse, 

35 Sono 65 i casi (circa il 16%) che non si sono potuti classificare (settore e professioni) 
per mancanza di informazioni valide.
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sono 7 i casi impiegati in agricoltura. Le professioni qualificate nelle 
attività commerciali e dei servizi sono circa il 30% (119 casi), distribuito 
tra Sicilia (44, la gran parte nel settore commercio, alberghi, trasporti e 
comunicazioni), Campania e puglia (egualmente rappresentate con 32 
e 31 casi) e impiegato, in prevalenza, nel settore dei servizi (commer-
cio, alberghi, trasporti e comunicazioni e altre attività di servizi). Sono 
69 gli artigiani, gli operai specializzati e gli agricoltori, soprattutto in 
Sicilia (28 casi, nei settori: industria e commercio, alberghi, trasporti e 
comunicazioni), in Calabria (22 soggetti nelle altre attività di servizi) e 
in Campania (15 casi, anch’essi nelle altre attività di servizi). poco rap-
presentate le professioni tecniche e gli impiegati; 3 sono, infine, gli operai 
semiqualificati e addetti nel settore delle altre attività di servizi.

per quanto riguarda le Regioni del Centro-nord, su un totale di 443 
tirocini (in prevalenza in Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna), l’84% 
(374 casi) si è concluso positivamente, compresi quelli parzialmente 
terminati (vale a dire con la metà delle ore, 14 casi). I non avviati sono 
57 (circa il 13%), la maggior parte nella Regione Lazio; mentre quelli 
avviati e non conclusi risultano 12 (un esiguo 3%), distribuiti su tutte le 
Regioni del Centro-Nord, a eccezione delle Marche (con 35 tirocini) e 
della Toscana (con 40). La classe di natalità prevalente dei tirocinanti che 
hanno terminato il percorso è il 1995 (266 casi); seguono il 1994 (81) e il 
1993 (27). In accordo con il dato anagrafico della popolazione destina-
taria degli interventi, si tratta di tirocinanti prevalentemente maschi (429 
contro 14)36, con cittadinanza bangladese (sono 91 i percorsi conclusi 
positivamente per questa nazionalità) e titolari di permessi per mino-
re età (148 tirocini terminati per questa categoria). una volta premessi 
questi riferimenti anagrafici sui beneficiari dei tirocini, procediamo ad 
analizzare la distribuzione degli stessi per settori e professioni (Tab. 6).

36 per quanto riguarda le 14 ragazze, in 10 hanno concluso e perfezionato l’esperienza 
di tirocinio.
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Tab. 6. Regioni Centro-nord. Tirocini su settori e professioni

Settori ATECO 2007

Professioni NUP 2011 
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Agricoltura 3 2 5

Industria - Costruzioni 15 13 28

Industria - In senso stretto 1 2 17 30 11 6 67

Servizi - Altre attività dei servizi 6 4 35 19 19 83

Servizi - Commercio, alberghi, 
trasporti e comunicazioni

2 14 112 24 25 1 178

Servizi - Credito, attività immo-
biliari e servizi professionali

2 3 5 6 16

N.D. 66 66

Totale 9 22 167 96 11 71 67 443

Fonte: elaborazione su dati PLus

Il settore di attività più rappresentato (oltre la metà dei casi del Cen-
tro-Nord) è quello dei Servizi, con commercio, alberghi, trasporti e 
comunicazioni in prima posizione (178 soggetti impegnati, nel Lazio, in 
Lombardia e piemonte); segue altre attività di servizi, con 83 casi. Sono 
16 i minori inseriti in aziende del settore del credito, attività immobilia-
ri e servizi professionali (sempre all’interno dei Servizi). L’industria (in 
senso stretto e costruzioni) è rappresentata nel 24% dei casi, soprattutto 
in Lombardia, Emilia-Romagna e Marche. poco significativo (1,1%) il set-
tore dell’agricoltura, che compare, sporadicamente, in Emilia-Romagna, 
Lombardia, Marche, piemonte e Toscana37. Le professioni più presenti 
sono le professioni qualificate nelle attività commerciali e nei ser-
vizi (167 casi) (circa il 38%), nel Lazio (55) e in Toscana (31). Sono 96 gli 

37 Sono 67 i casi (il 15%) che non si sono potuti classificare (settore e professioni) per 
mancanza di informazioni valide.
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artigiani e gli operai specializzati, prevalentemente in Emilia-Romagna 
e Lombardia. pesano per il 16% gli operai non qualificati (71), distribuiti 
in tutti i settori di attività. Infine, sono 22 gli impiegati e 9 coloro che 
ricoprono professioni tecniche.

5.2. Gli esiti occupazionali

Nelle Regioni del Centro-nord i contratti attivati sono 69, mentre in 
quelle del Sud 28. Si tratta per lo più di contratti di apprendistato 
professionalizzante a tempo determinato, in tutto 58 (45 nel Cen-
tro-Nord e 13 al Sud), di durata variabile tra 1 e 3 anni (Tab. 7). Co-
erentemente con il numero delle doti attivate, la maggior parte è col-
locata nella Regione Siciliana, per il Sud, e nelle Regioni Lombardia ed 
Emilia-Romagna, per il Centro-Nord. Significativo anche il numero dei 
contratti a tempo determinato: 23 (18 nel Centro-Nord e 5 nel Sud). Nel-
le Regioni meridionali sono stati attivati più contratti a tempo indetermi-
nato rispetto alle Regioni del Centro-Nord (10 su 28 per il Sud, contro 5 
su 69 per il Centro-Nord), prevalentemente nel settore dei servizi.

Non si rilevano specializzazioni etniche nella distribuzione dei settori di 
attività e dei profili professionali; piuttosto, il dato relativo ai contratti 
attivati è coerente con le caratteristiche anagrafiche della popolazione 
di riferimento, sia per quanto attiene alle nazionalità prevalenti, sia ri-
spetto alle tipologie di permesso di soggiorno più presenti38. per quanto 
riguarda le classi di natalità, per le Regioni del Centro-Nord l’anno 1995 
prevale sugli altri, con contratti di apprendistato professionalizzante a 
tempo determinato (30 su 42); segue la classe 1994, concentrata su con-
tratti di apprendistato a tempo determinato e contratti a tempo deter-
minato (23 casi). Sono 4 i contratti per i nati nel 1993 (in prevalenza, 
di apprendistato professionalizzante). Nelle Regioni del Sud, di contro, 
il numero dei contratti attivati per i nati nel 1994 (sia a tempo indeter-
minato, 5 su 12, sia con contratti di apprendistato professionalizzante a 
tempo determinato, 5 su 12) è lievemente superiore rispetto ai contratti 
applicati alla classe di natalità 1995 (prevalentemente, di apprendistato 
professionalizzante a tempo determinato, 6 su 10). Due sono i contratti 
applicati ai più giovani (annualità di nascita 1996), entrambi di appren-
distato professionalizzante a tempo determinato.  

38 Inoltre non vi sono ragazze tra gli assunti. 
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Tab. 7. Contratti attivati per anno di nascita, tipologia contratto e du-
rata (dati nazionali)

Anno di
nascita

Tipo di contratto

Durata contratto

Tempo  
indeterminato

< 6 mesi
6-12 
mesi

13-36 
mesi

> 36 
mesi

Totale

1993

Tempo indeterminato 4 0 0 0 0 4

Tempo determinato 0 0 1 0 0 1

Apprendistato a tempo
determinato

0 0 0 2 1 3

1994

Tempo indeterminato 6 0 0 0 0 6

Tempo determinato 0 2 9 1 0 12

Apprendistato a tempo
determinato

0 0 1 11 5 17

1995

Tempo indeterminato 5 0 0 0 0 5

Tempo determinato 0 4 6 0 0 10

Apprendistato a tempo
indeterminato

1 0 0 0 0 1

Apprendistato a tempo
determinato

2 0 0 22 12 36

1996
Apprendistato a tempo

determinato
0 0 0 2 0 2

Totale 18 6 17 38 18 97

Fonte: elaborazione su dati PLus

La maggioranza dei contratti a livello nazionale (Tabb. 8 e 9) riguar-
da il settore dei Servizi, con le specifiche: commercio, alberghi, tra-
sporti e comunicazioni (con maggioranza di contratti di apprendistato 
professionalizzante a tempo determinato) e altre attività di servizi (si 
tratta sempre in prevalenza di contratti di apprendistato a tempo de-
terminato); segue, il settore dell’industria in senso stretto (con contratti 
prevalenti di apprendistato professionalizzante a tempo determinato), 
presente quasi esclusivamente nelle Regioni del Centro-Nord. Nel Sud 
è presente il settore industriale solamente nelle costruzioni (4 contratti, 
tutti attivati in Sicilia).

Le professioni maggiormente rappresentate sono quelle qualificate 
nelle attività commerciali e nei servizi (36 casi sul territorio nazio-
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nale, di cui 24 nel Centro-nord e 12 nel Sud) e degli artigiani, operai 
specializzati e agricoltori: 30 casi sul territorio nazionale, concentrati 
prevalentemente nelle Regioni del Centro-Nord (24) e attivati, per la 
gran parte, in Lombardia ed Emilia-Romagna (coerentemente con l’inci-
denza delle doti realizzate), nel settore dei servizi (per entrambe le tipo-
logie), cui segue l’industria in senso stretto. Sono, di contro, solamente 
6 gli artigiani e operai specializzati presenti nelle Regioni del Sud (quasi 
tutti in Calabria). Nel Sud le professioni non qualificate si attestano in 
seconda posizione, con 10 casi, distribuiti nei tre settori e nei quattro 
territori regionali di riferimento. 

Tab.8. Contratti attivati per regione, settori e professioni (Sud)

Regioni Settori ATECO 2007

Professioni NUP 2011

Totale
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Calabria

Agricoltura  1  1

Servizi - Commercio, alberghi, 
trasporti e comunicazioni

 1  1

Servizi - Altre attività dei servizi  2 1 3

Campania Servizi - Altre attività dei servizi 4  1 5

Puglia
Servizi - Commercio, alberghi, 
trasporti e comunicazioni

1  1 2

Sicilia

Agricoltura   1 1

Industria - Costruzioni  2 2 4

Servizi - Commercio, alberghi, 
trasporti e comunicazioni

7  4 11

Totale 12 6 10 28

Fonte: elaborazione su dati PLus
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Tab.9. Contratti attivati per regione, settori e professioni (Centro-Nord)

REGIONE Settore Ateco 2007

Professioni NUP 2011
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Emilia-Romagna

Agricoltura    1    1

Industria - In senso 
stretto

1   1 1   3

Industria - Costruzioni    3  2  5

Servizi - Commercio, 
alberghi, trasporti e co-
municazioni

 1 3     4

Servizi - Credito, attività 
immobiliari e servizi pro-
fessionali

 1  1    2

Servizi - Altre attività dei 
servizi

  1 3  1  5

Lazio

Industria - In senso 
stretto

  1 1    2

Servizi - Commercio, 
alberghi, trasporti e co-
municazioni

  3     3

Servizi - Altre attività dei 
servizi

  1     1

Liguria
Servizi - Commercio, 
alberghi, trasporti e co-
municazioni

  1 1    2

Lombardia

Industria - In senso 
stretto

  1  1 1  3

Servizi - Commercio, 
alberghi, trasporti e co-
municazioni

 1 6 1  1 1 10

Servizi - Credito, attività 
immobiliari e servizi pro-
fessionali

  2   2  4

Servizi - Altre attività dei 
servizi

  1 2  3  6

è
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REGIONE Settore Ateco 2007

Professioni NUP 2011
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Marche

Industria - In senso 
stretto

   2 1   3

Servizi - Commercio, 
alberghi, trasporti e co-
municazioni

   1  1  2

Piemonte

Industria - In senso 
stretto

   1    1

Industria - Costruzioni    1    1

Servizi - Commercio, 
alberghi, trasporti e co-
municazioni

   1    1

Servizi - Altre attività dei 
servizi

  1     1

P. A. di Trento

Industria - Costruzioni    1  1  2

Servizi - Commercio, 
alberghi, trasporti e co-
municazioni

   1    1

Toscana

Industria - Costruzioni    1    1

Servizi - Commercio, 
alberghi, trasporti e co-
municazioni

  1   1  2

Veneto
Servizi - Commercio, 
alberghi, trasporti e co-
municazioni

  2 1    3

Totale 1 3 24 24 3 13 1 69

Fonte: elaborazione su dati PLus

è
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Di seguito vengono proposte due tabelle che rendono conto dell’effica-
cia esterna (impatto) del progetto, rappresentando la prima (Tab. 10) in 
valori assoluti il numero di doti attivate (ripartite per tipologia di dote e 
per territori), quelle concluse e i contratti stipulati; la seconda (Tab. 11) 
indici sintetici di performance costruiti sul rapporto tra doti concluse e 
attivate (dato nazionale e per territorio regionale) e tra numero di con-
tratti e numero di doti occupazione concluse. Nell’illustrare le tabelle ci 
si focalizzerà sugli elementi ritenuti più indicativi per valutare la riuscita 
dell’intervento. Il rapporto non sarà esteso, pertanto, né alle doti attivate, 
poiché si privilegeranno quelle concluse, né alla totalità delle doti (com-
prensive di quelle qualificazione), in quanto l’esito della collocazione 
lavorativa interessava in modo diretto il percorso delle doti occupazio-
ne. è importante sottolineare in questa sede, tuttavia, che vi sono due 
contratti di apprendistato professionalizzante a 36 mesi, in Sicilia, nel 
settore industria e con profili professionali di operai specializzati (in-
stallatori infissi), attivati a seguito di un percorso di dote qualificazione.

Tab.10. Doti concluse (dato nazionale e regionale)

Regioni
Doti attivate Doti concluse Contratti

Qualificazione Occupazione Totale Qualificazione Occupazione Totale

PIEMONTE 1 47 48 1 38 39 4
LOMBARDIA 38 94 132 32 89 121 23
VENETO 15 21 36 13 18 31 3
PROV. AUT. TRENTO 0 14 14 0 13 13 3
LIGURIA 10 21 31 7 18 25 2
EMILIA-ROMAGNA 45 68 113 33 58 91 20
TOSCANA 2 40 42 2 32 34 3
MARCHE 5 35 40 4 31 35 5
MOLISE 0 0 0 0 0 0 0
LAZIO 24 103 127 24 77 101 6
Totale Centro-Nord 140 443 583 116 374 490 69

Regioni
Doti attivate Doti concluse

Contratti
Qualificazione Occupazione Totale Qualificazione Occupazione Totale

SICILIA 107 200 307 66 171 237 16
CALABRIA 25 73 98 24 63 87 5
CAMPANIA 16 63 79 16 54 70 5
PUGLIA 0 71 71 0 61 61 2
Totale Sud 148 407 555 106 349 455 28

Totale generale 288 850 1138 222 723 945 97

Fonte: elaborazione su dati PLus
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Rispetto al primo rapporto (doti concluse e doti attivate), l’indice di ri-
sultato si attesta a livello nazionale sull’83% (Regioni del Centro-Nord: 
84% e Regioni del Sud: 82%). Maggiormente performanti risultano esse-
re: la Provincia autonoma di Trento (92,9%) e il Veneto (86,1%); al 
contrario, le Regioni che presentano indici di risultato più bassi sono: la 
Sicilia (77,2%) ed il Lazio (79,5%). Nella macro-area del Sud, la Calabria 
è quella che presenta il valore più alto: 88,8%.
per quanto riguarda il rapporto tra contratti attivati e doti occupa-
zione concluse, il dato nazionale si attesta oltre il 13%, con un peso 
significativo delle Regioni del Centro-nord (18,4%) rispetto a quelle 
del Sud (8%). Nelle prime tre posizioni si collocano: l’Emilia-Romagna 
(34,5%), la Lombardia (25,8%) e la Provincia autonoma di Trento 
(23,1%). Il valore più basso è quello della Regione Puglia: 3,3%. Tutte 
le Regioni del Sud si posizionano, tuttavia, sotto il 10%; mentre tra le 
Regioni del Centro-Nord solamente la Toscana presenta valori sotto il 
10%: 9,4%. Intorno al 10% anche il piemonte e la Liguria.

Tab.11. Tasso di riuscita/esito occupazionale (dato regionale)

Regioni
Contratti su doti 

attivate 
%

Contratti su doti 
occupazione 

attivate
%

Doti concluse su 
doti attivate

%

Contratti su doti 
concluse

%

Contratti su doti 
occupazione 

concluse
%

PIEMONTE 8,3 8,5 81,3 10,3 10,5
LOMBARDIA 17,4 24,5 91,7 19,0 25,8
VENETO 8,3 14,3 86,1 9,7 16,7
PROV. AUT. TRENTO 21,4 21,4 92,9 23,1 23,1
LIGURIA 6,5 9,5 80,6 8,0 11,1
EMILIA ROMAGNA 17,7 29,4 80,5 22,0 34,5
TOSCANA 7,1 7,5 81,0 8,8 9,4
MARCHE 12,5 14,3 87,5 14,3 16,1
MOLISE*      
LAZIO 4,7 5,8 79,5 5,9 7,8
Totale Centro-Nord 11,8 15,6 84,0 14,1 18,4

Regioni
     
     

SICILIA 5,2 8,0 77,2 6,8 9,4
CALABRIA 5,1 6,8 88,8 5,7 7,9
CAMPANIA 6,3 7,9 88,6 7,1 9,3
PUGLIA 2,8 2,8 85,9 3,3 3,3

Totale Sud 5,0 6,9 82,0 6,2 8,0

Totale generale 8,5 11,4 83,0 10,3 13,4

Fonte: elaborazione su dati PLus
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6. ElEmEnti pEr una valutazionE dEl sistEma dotalE. aspEtti procEdurali Ed EfficiEnza dEi partEnariati di progEtto sEcondo 
gli opEratori spEcializzati  

Elementi per una valutazione del 
sistema dotale. aspetti procedurali 
ed efficienza dei partenariati di 
progetto secondo gli operatori 
specializzati  

L’esercizio di valutazione del sistema dotale che si tratteggia nelle pagine 
seguenti è stato concepito39 in un’ottica di rilevazione di dati/variabili 
significativi sul contesto di riferimento e di verifica della consistenza 
della relazione tra di essi, osservati durante l’intero percorso, all’interno 
di una rete di significati più generali: l’intento è quello di identificare, 
nello scarto tra standard, obiettivi, risultati attesi e processi realizzati, i 
principali nodi problematici (come anche gli elementi di successo) degli 
interventi progettuali definiti dal decisore pubblico e di metterli a dispo-
sizione per eventuali nuove programmazioni. 
I risultati che vengono presentati in questo capitolo e in quello che se-
gue40 si inscrivono all’interno di un processo valutativo, che ha vincolato 
l’applicazione degli strumenti alla previa “esplorazione del campo se-
mantico”, vale a dire la riflessione sui significati che gli attori coinvolti at-
tribuiscono al programma valutato41. La documentazione empirica, resa 
disponibile dal lavoro sul campo (dati emersi dai questionari, testi delle 
interviste individuali e di gruppo, relazioni di progetto, rilevazioni e an-

39 Si sottolinea il fatto che l’impianto e le procedure adottate sono state validate da 
un panel di esperti e ricercatori nel campo dei processi socio-educativi, afferenti al 
mondo universitario, istituzionale e del privato sociale. 

40 Entrambi i capitoli derivano da un processo valutativo di segno omogeneo, le cui 
caratteristiche vengono qui richiamate. per comodità di argomentazione si è, però, 
ritenuto più utile distinguere la restituzione delle informazioni in due sezioni, dove 
vengono rilevati, rispettivamente, i punti di vista degli operatori coinvolti nella ge-
stione dei progetti e quelli dei giovani migranti destinatari delle doti.   

41 Cfr. Bezzi, C. (2003). il disegno della ricerca valutativa. Franco Angeli: Milano.
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notazioni diaristiche dell’attività di assistenza tecnica e di informazione 
sui diversi territori), è costituita prevalentemente da un corpus testuale, 
che è stato analizzato mediante operazioni di tipo ermeneutico, definen-
do, per progressive specificazioni, una classificazione capace di tenere 
conto della variabilità delle letture e delle prospettive espresse dagli 
interlocutori. Due criteri metodologici di base hanno orientato la ma-
nipolazione dei materiali testuali: quello della “distinzione tra fonte ed 
interpretazione” e quello della “concretezza”, secondo i quali tutte le af-
fermazioni sono corredate e supportate da referenti concreti che faccia-
no riferimento alla documentazione empirica42. Dal racconto focalizzato 
sui temi dell’indagine, attraverso l’impiego di classificazioni incrociate, si 
è passati alla ricostruzione in categorie concettuali di ordine differente. 
L’analisi del contenuto del corpus, basandosi sulle categorie previste 
dalle griglie di domande, ha impiegato criteri euristici di lettura ed inter-
pretazione verticale (per individuazione di esperienze soggettive, cioè il 
chi dice) e orizzontale (contenuti, ambiti, problematiche ricorrenti, cioè 
il detto). L’integrazione con i dati emersi dalla parte quantitativa (risultati 
dei questionari di gradimento, ma anche estrazioni ed elaborazioni dal 
data base) ha permesso di confermare alcune idee guida.
Nella descrizione dei risultati che segue si percorreranno gli ambiti di 
interesse valutativo dell’intervento, facendo triangolare, in una logica di 
controllo dell’efficacia interna (procedure/processi) ed esterna (risulta-
ti/impatto) dei percorsi, le opinioni di operatori (pubblici e privati) e 
ragazzi43, secondo la tipologia di dote assegnata e, dove possibile, per 
distribuzione territoriale.
In questo paragrafo vengono presentati i risultati dei focus group, rivol-
ti agli operatori dei progetti e ai referenti istituzionali, che si sono realiz-
zati nelle fasi finali dei percorsi progettuali, in ogni Regione interessata44. 
Nell’acquisizione delle interviste focalizzate si è proceduto, in modo 
negoziale, seguendo il criterio di massima diversificazione degli interlo-
cutori: a partire dagli operatori di assistenza tecnica di Italia Lavoro (che 
presentavano i risultati dell’attività sul campo e definivano le dimensioni 
tematiche su cui snodare la discussione collettiva, non esimendosi dal 

42 Si veda Ricolfi, L. (a cura di) (1998). La ricerca qualitativa. Carocci: Roma.
43 A questi ultimi, come già detto, è dedicato il capitolo seguente.
44 Si tratta di 13 focus group realizzati nelle Regioni del Sud e di 11 nel Centro-Nord; in 

alcune Regioni, più vaste dal punto di vista dell’estensione geografica e nelle quali vi 
era un’alta percentuale di progetti presentati, si è adottata la scelta di realizzare più 
focus group, differenziando gli attori secondo l’appartenenza ai progetti e la residen-
za territoriale.
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porre proprie domande e riflessioni), fino ai responsabili e agli operatori 
di progetto, ai partner, agli attori istituzionali (prevalentemente afferenti 
ai Comuni partecipi delle progettualità), ai tutor aziendali. 

Le relazioni finali di progetto a cura degli enti attuatori (in tutto 
50) costituiscono un ulteriore spazio di riflessione in merito alla qualità 
degli interventi promossi e realizzati, articolando gli obiettivi generali e 
specifici con i risultati effettivamente raggiunti, gli aspetti problematici 
e quelli invece di forza, dal punto di vista delle metodologie adottate, 
delle partnership territoriali, delle performances ottenute. 

Al fine di facilitare l’interpretazione dei risultati a cui si è pervenuti, si 
farà ricorso alle principali dimensioni indagate nel processo valutativo, 
che sono comunque strettamente interrelate e, in alcuni casi, sovrappo-
nibili: amministrativa, processuale, sistemica.

L’ambito amministrativo fa riferimento ad aspetti di tipo procedurale, 
relativi agli strumenti messi a disposizione dei progetti dal decisore pub-
blico e dall’attività di assistenza tecnica di Italia Lavoro. Si spazia dall’a-
nalisi degli avvisi pubblici, alle tempistiche progettuali (sia nell’avvio 
degli interventi, sia nell’autorizzazione alle variazioni), al funzionamento 
della piattaforma informatica plus messa a disposizione per l’inserimen-
to dei dati (persone, percorsi e risorse finanziarie), alla qualità della re-
lazione con la committenza e dell’assistenza tecnica (rapidità nelle rispo-
ste, risoluzione degli incidenti critici). Gli enti attuatori, trasversalmente 
ai territori di riferimento, concordano su alcuni punti chiave relativi ai 
punti seguenti:

• la costruzione dell’avviso pubblico è risultata complessa e 
farraginosa nel linguaggio e negli step procedurali. è mancata 
la possibilità, al di là della relazione diretta e tramite FAq con 
il committente e l’assistenza tecnica, di poter usufruire di una 
guida operativa redatta ai fini della gestione dei passaggi previsti 
nel bando;

• gli aspetti di lungaggine burocratica (tempi di approvazione 
delle graduatorie dei progetti, variazioni e sostituzioni, carica-
mento dei dati sulla piattaforma), soprattutto laddove alcuni pas-
saggi rendicontativi vincolati alla prima fase delle attività (prima 
tranche di pagamento per le 10 ore di pip), da gestire non per 
singolo minore ma per la totalità di quelli presi in carico, hanno 
inciso sulla motivazione della popolazione target e potenziato 
i suoi aspetti di “volatilità”, vanificando il lavoro preliminare di 
diagnosi dei bisogni e le progettazioni individuali (riversato nel 
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Modello D1 del progetto, richiamato precedentemente), in alcu-
ni casi, e portando alla sostituzione (quando non si è configu-
rata come rinuncia alla dote per allontanamento a percorso non 
ancora avviato) dei minori, in altri. La maggior parte degli enti 
propone un metodo a “sportello”, con il quale, attraverso una 
finestra individuale (ovvero aggregando un numero minimo di 
richieste, ad esempio 5 su 10) aperta, sia possibile finanziare i 
pip che rispondono ai requisiti, man mano che vengono inseriti 
sulla piattaforma;

• Il sistema di rendicontazione attraverso la plus è ritenuto, in 
qualche caso, complesso. Gli enti lamentano, oltre che alcuni 
disguidi tecnici di accesso e fruibilità della piattaforma, passaggi 
ridondanti sul sistema informatico per chiudere la fase di richie-
sta di pagamento;

• l’applicazione dei costi standard per la filiera dei servizi è 
considerata elemento di pregio dalla quasi totalità degli enti; 
anche se viene sottolineata la difficoltà, da parte degli operatori 
amministrativi dei Comuni e degli enti partner, rispetto alla ge-
stione amministrativa della doppia modalità contabile dei costi 
standard per i servizi e a costi reali per le ore di tirocinio;

• la costituzione dell’ATS ha richiesto tempi troppo lunghi, in 
particolare per le delibere comunali, anche se è considerata po-
sitiva la richiesta di una sua articolazione per competenze, at-
traverso la formalizzazione di un atto. Le modalità di accordo 
di partnership dovrebbero, a detta degli enti, essere più snelle, 
soprattutto quando vi è un’interpretazione burocratica da par-
te dei Comuni più grandi della partecipazione al progetto. La 
formalizzazione ha permesso il consolidamento e la responsa-
bilizzazione delle reti territoriali, ma, in alcuni casi, è stata sot-
tolineata la difficoltà da parte dei Comuni a gestire partenariati 
ampi, comprendenti soggetti diversi con ruoli differenti, tanto 
più come capofila e quando diventa complesso governare mol-
teplici progettualità nello stesso momento con diversi sistemi 
di finanziamento (senza percepire, oltretutto, alcuna indennità 
aggiuntiva a favore degli operatori amministrativi impegnati);

• l’introduzione di un’indennità economica obbligatoria a fa-
vore del destinatario ha determinato un’elevata motivazione da 
parte dei minori alla partecipazione alle attività proposte dal pro-
getto; la criticità rilevata riguarda la puntualità nell’erogazione 
della borsa e la sua modalità: in due tranche, anziché mensile, 
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vincolata al raggiungimento di almeno la metà o del totale delle 
ore previste dal percorso. un’altra problematica emersa è relati-
va al ritardo del pagamento dell’indennità (spesso lamentato dai 
ragazzi) dovuto al fatto che gli istituti di credito si presentano 
rigidi nella richiesta dei documenti personali dei giovani migran-
ti (carta di identità, permesso di soggiorno, codice fiscale) e, 
nel caso di minori, nella presenza di un tutore a garanzia (che, 
in alcuni casi, coincide con la figura del Sindaco). Le soluzioni 
adottate e suggerite sono di diversa natura: la stipula di apposite 
convenzioni a livello centrale con gli istituti bancari per l’attiva-
zione semplificata di conti correnti dedicati (sul modello poste 
Italiane) e/o attendere il compimento della maggiore età per 
erogare l’indennità;  

• infine, vengono sottolineati due elementi di eccessiva burocratiz-
zazione in sede amministrativa: la presenza di un doppio regi-
stro di vidimazione, giudicata dispersiva, e la garanzia fidejus-
soria45 da presentarsi secondo modalità e condizioni riportate in 
Convenzione, considerata lunga (“fino al 24esimo mese succes-
sivo alla data di conclusione del progetto”) e senza l’indicazione 
di una data precisa di chiusura della polizza.  

L’ambito processuale fa riferimento ad aspetti relativi ai percorsi che 
gli avvisi pubblici hanno messo in campo, a partire dall’individuazio-
ne del target, alla scelta della distribuzione della tipologia di dote, alla 
filiera dei servizi (tempi e modalità), alla costruzione del network ter-
ritoriale, fino al livello di attivazione e coinvolgimento dei minori nelle 
attività proposte. Anche in questo caso la gran parte degli enti attuatori 
ha, all’interno dei focus e delle relazioni di progetto, sottolineato alcune 
dimensioni comuni. Tuttavia, in alcuni ambiti rilevati, le opinioni si po-
larizzano maggiormente, in ragione sia del coinvolgimento diretto delle 
amministrazioni pubbliche negli interventi realizzati (laddove i Comuni, 
ad esempio, sono capofila), sia in quei territori in cui il sistema dotale 
(come dispositivo già utilizzato con target differenti) ha semplicemente 
valorizzato le sinergie territoriali esistenti.
Senza operare eccessive distinzioni tra territori di riferimento (che ver-
ranno, invece, maggiormente enfatizzate nella lettura successiva dei dati 
quantitativi), si è privilegiata una interpretazione unitaria del corpus te-
stuale, facendo emergere, piuttosto, le linee di continuità (punti di forza) 

45  Si faccia riferimento unicamente all’Avviso per le Regioni del Centro-Nord, gestito 
da Italia Lavoro.
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e di discontinuità (elementi di criticità) proprie del processo, relativa-
mente, soprattutto, a: 

1. l’individuazione del bacino di utenza e l’identificazione della 
tipologia di dote da assegnare ai destinatari; 

2. la filiera dei servizi; 

3. il lavoro di rete territoriale (attori, ruoli e competenze); 

4. gli aspetti motivazionali e di coinvolgimento nei percorsi, legati 
alle specificità della popolazione target. 

1. Sul primo punto, nella fase di progettazione, gli avvisi pubblici ri-
chiedevano di individuare preventivamente i destinatari delle azioni 
e stabilire da subito la tipologia di attività (dote occupazione e qua-
lificazione) per ognuno. L’avvio dei percorsi progettuali è coinciso, in 
molteplici territori, con la chiusura dell’Emergenza Nord Africa; cosa che 
ha consentito agli enti attuatori di coinvolgere ragazzi che erano già stati 
inseriti in strutture e comunità di accoglienza e che avevano costruito 
un rapporto fiduciario con gli operatori. L’operazione di discriminazione 
delle due diverse tipologie di doti è risultata, in questi casi, più sempli-
ce, poiché gli enti gestori disponevano di maggiori conoscenze e infor-
mazioni, sia rispetto al target specifico sia sulle problematiche generali 
della popolazione migrante, che hanno consentito loro di progettare 
da subito in modo pertinente i percorsi e di chiuderli con un maggiore 
margine di successo. L’elemento di criticità distorsiva insita nel modello 
premiale previsto dagli avvisi pubblici (esito occupazionale positivo/in-
centivo) risiede, in questo caso, nel fatto che gli interventi raggiungono 
un target di destinatari definibile, con approssimazione, più strutturato 
e forte di altri, considerati maggiormente fragili e, quindi, passibili di 
insuccesso. 

un ulteriore criterio di assegnazione è stato determinato principalmente 
dalle caratteristiche dei ragazzi presenti in quel momento sul territorio, 
anche se in un contesto di mutamento continuo. Caratteristiche legate, 
essenzialmente, alle fasce di età: la scelta della dote qualificazione è sta-
ta adottata per i ragazzi più giovani (17enni) inseriti in percorsi di forma-
zione, per i quali è stato possibile rafforzare l’area degli apprendimenti, 
sperimentare una breve esperienza in azienda e un avvicinamento al 
mondo del lavoro; mentre la dote occupazione è stata assegnata preva-
lentemente a neomaggiorenni accolti in Italia come minori stranieri non 
accompagnati e ragazzi prossimi alla maggiore età, che vivono in modo 
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più significativo problematiche relative ai processi di autonomizzazione 
(alloggiativa, reddituale, relazionale). per questi ultimi, soprattutto se 
privi o con scarsa scolarizzazione e senza significative esperienze lavo-
rative, la scelta della dote occupazione è stata una necessità dettata dal 
fatto che non sarebbe stato ipotizzabile avviare percorsi di formazione 
professionalizzante, troppo lunghi rispetto alla possibilità da parte dei 
Comuni e delle comunità di mantenere la presa in carico. La criticità 
principale di tale scelta è stata quella di non poter disporre di tempi più 
lunghi per la fase di accompagnamento e per quella relativa all’espe-
rienza in azienda.

L’individuazione puntuale dei destinatari e dei loro percorsi già nella 
fase di progettazione, inoltre, ha reso ridondante la costruzione dei pip 
prevista nella fase di accoglienza e presa in carico. I referenti dei pro-
getti reputano, comunemente, che sarebbe stato più adeguato prevedere 
in fase di presentazione progettuale esclusivamente l’indicazione del nu-
mero di doti e delle tipologie (qualificazione/occupazione), rimandando 
a un momento successivo l’individuazione puntuale dei destinatari. A 
causa dei tempi intercorsi tra la presentazione dei progetti, l’emanazione 
delle graduatorie e l’avvio delle attività, la determinazione preventiva dei 
destinatari è stata valutata inefficace, in quanto ha imposto inevitabili so-
stituzioni di ragazzi che all’avvio dei percorsi non erano più disponibili 
a partecipare. Le caratteristiche del target avrebbero richiesto, piuttosto, 
che gli avvisi pubblici consentissero una maggiore flessibilità nella indi-
viduazione dei destinatari e nell’eventualità di sostituzioni, anche dopo 
l’erogazione delle prime 10 ore (senza oneri aggiuntivi a carico dell’ente 
finanziatore).

un altro elemento risultato limitante è stato quello di non poter trasfor-
mare le doti da una tipologia all’altra: alcuni destinatari per i quali era 
stata richiesta una dote qualificazione, al momento dell’avvio del pip 
avrebbero potuto essere inseriti in una dote occupazione, agevolando il 
percorso di inserimento lavorativo. 

2. Relativamente al secondo punto, la filiera dei servizi, questi ultimi, 
al momento della loro realizzazione concreta, appaiono in qualche caso 
ridondanti, soprattutto rispetto alle azioni già poste in essere dalle co-
munità nel percorso di accoglienza del minore e, in qualche caso, strut-
turate dalle amministrazioni locali. un percorso modulare, progettato 
individualmente per ogni destinatario, secondo quanto suggeriscono gli 
enti attuatori, permetterebbe di mitigare la perdita della motivazione da 
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parte dei ragazzi coinvolti e, di conseguenza, la fatica degli operatori nel 
concludere le attività, vissute come eccessivamente lunghe e complesse. 
Rendere maggiormente flessibile il pacchetto di servizi (sia nel monte 
ore, sia nella tipologia, sia nella modalità di erogazione) avrebbe con-
sentito e in prospettiva consentirebbe una maggiore personalizzazione 
della dote in base agli specifici bisogni dei singoli destinatari. I servizi 
previsti dalla dote sono stati erogati con minore o maggiore facilità a 
seconda che i destinatari fossero ragazzi in prima o in seconda acco-
glienza, in rapporto all’età e al periodo di arrivo in Italia; aspetti che ri-
sultano determinanti in relazione anche alle competenze, alle attitudini, 
alle aspettative individuali e alle progettualità messe a disposizione dei 
percorsi. La filiera dei servizi prevista nel bando ha spinto, in ogni caso, 
gli enti coinvolti ad acquisire competenze organizzative e metodologie 
di lavoro cooperativo più efficaci, enfatizzando, in qualche caso, le si-
nergie territoriali.

Nel giudizio in merito all’articolazione dei singoli servizi, le voci in-
terpellate risultano maggiormente discordanti, a seconda del peso attri-
buito alla precedente presa in carico dei minori e all’importanza data ad 
alcune competenze. 

Nel caso delle progettazioni individuali, alcuni enti hanno segnalato, 
per esempio, che 10 ore di pianificazione (tra bilancio di competenze e 
definizione dei PIP) sono molte (anche per la mancanza di competenze 
linguistiche nei ragazzi); altri, che sono troppo poche. In generale, il 
bilancio di competenze è valutato come uno strumento inadatto al tar-
get, in favore di un dispositivo più snello che consenta una immediata 
evidenziazione delle capacità e delle aspirazioni dei ragazzi.
per quanto attiene alla dote occupazione, le 38 ore di tutoring e 
counseling orientativo, sommate alle 30 ore di tutoring e accom-
pagnamento al training on the job risultano eccessive per quantità, 
soprattutto se si prevede di svolgerle in presenza del destinatario, invece 
di favorire l’utilizzo di altri mezzi di comunicazione che non implichino 
la partecipazione fisica degli interlocutori.
Gli enti evidenziano, oltretutto, la difficoltà relativa all’utilizzo efficace 
dei servizi di attestazione per la messa in trasparenza delle cono-
scenze linguistiche (4 ore), ritenuti superflui nei casi in cui rappresen-
tano una continuità con i percorsi di alfabetizzazione in L2 previsti nelle 
strutture di accoglienza o, al contrario, inutili per coloro che dimostrano 
la mancata padronanza della lingua italiana. piuttosto, risulterebbero 
adeguati, secondo gli interlocutori, percorsi di attestazione e certificazio-
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ne delle competenze linguistiche ovvero formazioni specialistiche nelle 
microlingue di settore, più idonee a enfatizzare e misurare le capacità 
comunicative dei soggetti in domini specifici. 
Secondo la gran parte degli operatori è stato previsto un numero ecces-
sivo di ore per l’area servizi “affiancamento” (coaching e tutoring e 
counseling orientativo: 26 ore totali per la dote qualificazione e 44 
per la dote occupazione), mentre è stato relativamente ridotto quello 
relativo all’area servizi “formazione e lavoro” (rispettivamente, di 28 
e di 58 ore). Trattandosi, infatti, nella maggioranza dei casi, di ragazzi 
che sono in carico ai servizi, le azioni di orientamento/affiancamento si 
sovrappongono a quelle in corso di realizzazione o già realizzate. viene, 
inoltre, evidenziato come si tratti di un target con esigenze concrete di 
autonomizzazione, per cui sarebbe più utile concentrarsi sulle azioni di 
accompagnamento e di ricerca attiva del lavoro.
Gli enti, nella loro totalità, fanno notare come, paradossalmente, i tempi 
del tirocinio (375 ore in tre-quattro mesi) siano limitati per poter con-
solidare il vincolo professionale e relazionale con l’azienda ospitante e 
che andrebbero portati ai livelli di standard di almeno sei mesi.
In alcuni casi, inoltre, per ragazzi; senza nessun tipo di formazione pre-
gressa, ma vicini al compimento dei 18 anni, sarebbe stato utile poter 
prevedere dei brevissimi percorsi formativi (professionalizzanti) perso-
nalizzati, necessari a dare una prima base di conoscenze rispetto al 
profilo di inserimento in azienda. per i minorenni che arrivano in Italia 
a ridosso della maggiore età viene segnalato, invece, come elemento di 
criticità, il tema dell’obbligo formativo non assolto, che impedisce, di 
fatto, l’avvio ad un percorso di tirocinio.
La dote occupazione funziona molto bene laddove nella rete territoriale 
è presente un ente con forti competenze nella costruzione di percorsi 
di inserimento lavorativo di fasce deboli o su specifici target e con una 
buona capacità di scouting e di attrazione del mondo delle imprese. 
è risultata di maggiore impatto laddove l’amministrazione locale ha mo-
nitorato la condizione abitativa del destinatario e si è attivata per una 
collocazione in alloggi o simili durante la durata del percorso progettua-
le, tutelando la fase delicata di fuoriuscita dalle strutture di accoglienza, 
una volta raggiunta la maggiore età.
In merito alla premialità legata alle 16 ore di accompagnamento al 
lavoro, previsione, nel bando pubblico, dei soli contratti a tempo deter-
minato di durata minima pari a sei mesi (oltre, ovviamente, all’appren-
distato professionalizzante e/o ai contratti a tempo indeterminato), si 
segnala l’opportunità di estendere il finanziamento di tali ore anche nei 
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casi in cui vi sia stata una proroga di tirocinio e/o una assunzione con 
tipologie di contratto diverse da quelle previste dagli avvisi e/o l’attiva-
zione di un voucher.

Nonostante le ore di project work (250) siano considerate adeguate 
all’offerta della dote qualificazione, la maggior parte degli enti concorda 
nel ritenerla di scarso impatto e di difficile pianificazione. La sensazione 
di molti operatori è che applicando questa tipologia di dote il percorso 
sia rimasto monco, soprattutto in relazione alle possibilità di inserimen-
to lavorativo. una delle proposte emerse nei focus group è quella di 
trasformarla in uno strumento di auto-impiego, consentendo l’utilizzo 
della dotazione economica per l’acquisto-affitto di beni e servizi (locali e 
risorse materiali per la realizzazione dell’attività, compensi per attività di 
consulenza e per l’espletamento di procedure burocratiche etc.). vi sono, 
tuttavia, alcuni progetti (pochi) focalizzati esclusivamente o in modo pri-
vilegiato sulla dote qualificazione, applicata in prevalenza a minori in 
obbligo formativo, che la ritengono uno strumento efficace di lavoro 
analitico sulle competenze, le attitudini, le capacità dei singoli, messi, 
attraverso di esso, nella condizione di autodiagnosticare i propri bisogni 
formativi e di orientare le proprie scelte e necessità occupazionali.  

In generale, gli enti sembrano sostenere che sarebbe utile prevedere 
l’attivazione di una “dote unica”, in grado di prendere in carico un mi-
nore a partire dai 16 anni di età e di condurlo, attraverso l’applicazione 
della dote qualificazione, prima, e della dote occupazione, poi, a una 
maggiore possibilità di accesso al mondo del lavoro, una volta giunto 
alla maggiore età. 

L’indennità erogata al ragazzo, dovrebbe, soprattutto nella fase di tran-
sizione all’età adulta, essere maggiormente orientata alla ricerca di un 
alloggio ed essere rinforzata dalla previsione di ulteriori servizi di soste-
gno e accompagnamento all’autonomia. Rispetto all’articolazione della 
filiera di servizi andrebbe valorizzata, in tale direzione, la personalizza-
zione dei percorsi sulle esigenze del destinatario (ad esempio, pensando 
a un monte ore complessivo che possa essere dedicato a ciascuno dei 
servizi in modo diversificato o a una macro-voce servizi di formazione 
e lavoro che l’ente può gestire in autonomia), suggerendo l’utilizzo di 
strumenti snelli che orientino verso scelte formative valorizzanti e di 
moduli differenziati a seconda del contesto economico-produttivo e ter-
ritoriale di riferimento.

L’azione di scouting aziendale è risultata spesso debole, laddove non 
vi è stato il coinvolgimento diretto nelle partnership di progetto di enti 
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competenti, associazioni datoriali e di categoria, agenzie per il lavoro. 
Le aziende contattate per l’inserimento dei ragazzi in tirocinio hanno, in 
alcuni casi, lamentato la mancanza di competenze linguistiche e di for-
mazione mirata. Dal canto loro, gli operatori di progetto dichiarano che 
sarebbe, piuttosto, utile l’integrazione di un’azione, finanziata all’interno 
del progetto, di sensibilizzazione delle aziende relativamente al vantag-
gio del diversity management, e, nell’ottica di un inserimento efficace, 
la previsione di un incentivo per le assunzioni (in alcuni progetti in cui 
è risultata particolarmente proficua la collaborazione con le imprese, gli 
enti attuatori propongono che il committente, per gli interventi futuri, 
crei una lista di “aziende solidali” cui attingere in prima battuta per l’at-
tivazione di tirocini e di percorsi di alternanza scuola-lavoro). 

La maggior parte degli enti suggerisce la previsione di attività di grup-
po (non permesse negli avvisi) che potrebbero favorire la condivisio-
ne dell’esperienza formativa e momenti di socialità, collaborazione e 
sostegno tra pari, incrementando significativamente la motivazione dei 
ragazzi a concludere i percorsi e contribuendo ad aumentare l’efficacia 
degli interventi. 
Infine, vengono segnalate due ulteriori necessità: quella di inserire, 
all’interno di tale modello, azioni di mediazione sociale e culturale e di 
individuare azioni di accompagnamento all’autonomia e la possibilità di 
rimborso spese per servizi accessori (ad esempio, l’abbonamento per la 
mobilità sul territorio).

3. Il terzo punto riguarda la costruzione e la manutenzione delle reti 
territoriali, aspetto ampiamente previsto e valorizzato all’interno degli 
avvisi pubblici. 

è opinione condivisa che il sistema dotale abbia rappresentato:
• un’opportunità per la creazione e il consolidamento dei network 

locali, con risvolti positivi in termini di condivisione di strumenti, 
obiettivi e risultati attesi sia all’interno che all’esterno delle coali-
zioni di progetto;

• una possibilità di sviluppo del welfare di comunità; 
• una maggiore sinergia delle relazioni tra soggetti che si occu-

pano della presa in carico e del progetto socio-educativo dei 
ragazzi;

• una diversificazione delle competenze dei differenti attori impe-
gnati negli interventi  offerti ai minori.
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Il coinvolgimento di alcuni attori territoriali non direttamente interessati 
dalle progettualità è risultato decisivo rispetto al superamento di alcune 
criticità che riguardano, in particolare, la popolazione destinataria degli 
interventi. Si fa riferimento, schematicamente, ad almeno tre livelli e 
ambiti di competenza riferibili, specularmente, ad altrettanti incidenti 
critici ricorrenti:

• la condizione di regolarità giuridica e amministrativa dei mi-
nori, soprattutto nella fase di transizione verso l’età adulta, in 
capo alle Prefetture e alle Questure;

• la presa in carico, l’accoglienza e l’accompagnamento all’auto-
nomia alloggiativa, in particolare con la fuoriuscita dalle co-
munità, in capo alle amministrazioni locali, con l’ausilio del 
cosiddetto privato sociale;

• la spendibilità dei percorsi, attraverso la riconoscibilità, l’attesta-
zione e la certificazione delle competenze, in capo alla rete 
dei Servizi per l’impiego e della formazione professionale.

4. Il quarto punto riguarda, infine, il condizionamento che le spe-
cificità del target hanno portato rispetto all’attivazione dei destinatari 
nei confronti dei percorsi proposti. quella dei minori stranieri non ac-
compagnati e giovani migranti in transizione verso la maggiore età è 
una categoria che presenta notevoli fragilità collegate alle esperienze di 
vita, ai progetti migratori, alle aspettative di miglioramento della propria 
condizione, alle turbolenze legate all’età e ai vincoli che la normativa 
presenta per il mantenimento del soggiorno regolare in Italia. problema-
tiche che si aggiungono alle ormai generalizzate difficoltà di accesso al 
mercato del lavoro, di incremento dell’occupabilità, di autonomia allog-
giativa e reddituale. Si tratta di una popolazione in costante aumento e 
connotata da notevole mutabilità, che necessita, pertanto, di interventi 
mirati, efficaci e tempestivi, soprattutto in prossimità della maggiore età, 
al compimento della quale alcuni elementi di tutela previsti per i mino-
renni divengono più fragili.  

La dilatazione dei tempi di realizzazione dei progetti (precedentemen-
te descritta come criticità di ordine amministrativo) ha comportato, in 
qualche caso, la perdita della motivazione da parte dei ragazzi coinvolti 
nei percorsi, aggiungendosi alle altre “attese” che caratterizzano il corso 
di vita di un minore straniero non accompagnato in Italia: attesa per 
la collocazione nelle strutture di accoglienza, attesa per la nomina del 



57

6. ElEmEnti pEr una valutazionE dEl sistEma dotalE. aspEtti procEdurali Ed EfficiEnza dEi partEnariati di progEtto sEcondo 
gli opEratori spEcializzati  

tutore, attesa dei documenti, attesa dell’audizione in Commissione e 
del suo esito (per i minori richiedenti asilo). L’allungamento dei tempi 
di avvio delle attività ha contribuito senz’altro, in alcuni casi, allo spo-
stamento dei ragazzi su altre progettualità precedentemente avviate dai 
servizi socio-territoriali e, nei casi limite, alla decisione di abbandonare 
i percorsi, in direzione di strade più immediate (ma meno tutelanti) di 
sostentamento e di accesso a risorse immediatamente disponibili (sol-
di, casa, lavoro), indispensabili alla definizione della propria identità di 
nuovo cittadino e della costruzione di un percorso autonomo di vita, nel 
medio-lungo periodo.

L’ambito di sistema concerne l’impatto e l’efficacia dei progetti e del 
percorso dotale in relazione agli obiettivi e ai risultati attesi. Il sistema 
dotale è stato generalmente apprezzato sul territorio nazionale, pur con 
le criticità che sono state declinate in precedenza. Convince l’idea di 
una “dote” ad personam che garantisca un percorso completo di inte-
grazione socio-occupazionale, consentendo – evidenziano gli operatori 
intervistati – di spostare l’attenzione sulle esigenze specifiche del desti-
natario e stimolando i servizi a pianificare i percorsi di integrazione e 
accompagnamento verso la maggiore età con nuove modalità di pro-
grammazione, operative e rendicontative. Esso ha rappresentato, inol-
tre, una fondamentale iniezione di risorse economiche, in tempi di crisi 
delle opportunità occupazionali e dei sistemi di welfare, su un target in 
continuo incremento e particolarmente vulnerabile.
In alcuni casi la realizzazione delle attività previste nel sistema dotale 
ha formalizzato processi già sperimentati, rafforzando un dispositivo co-
operativo tra istituzioni pubbliche, enti del privato sociale, servizi per 
l’impiego, sistema della formazione professionale e rete delle aziende, 
riproducibile e sostenibile sui territori, che hanno beneficiato nel loro 
complesso dell’azione di sensibilizzazione al tema dell’inserimento so-
ciale e lavorativo dei giovani migranti, messa in atto dalle progettualità.
All’interno dei focus group e delle relazioni finali si sottolinea, altresì, 
l’efficacia delle strategie di coinvolgimento e di partecipazione previste 
dal sistema dotale, in grado di rendere i destinatari maggiormente pro-
tagonisti delle proprie scelte e del proprio futuro. 
La positività dell’intervento si colloca, pertanto, su una duplice inter-
pretazione in relazione agli attori interessati: la ricaduta sui processi e 
sui modelli organizzativi (i territori) e l’impatto sulle traiettorie di vita (i 
ragazzi). Nel primo caso, accrescendone il capitale sociale e ottimizzan-
do le modalità di programmare e operare in sinergia; nel secondo, au-
mentando la capacità dei soggetti destinatari degli interventi di orientarsi 
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e agire nella realtà ospitante e di scegliere i percorsi più aderenti alle 
proprie aspettative, attitudini, competenze. 
una lettura del sistema così configurata permette anche di superare le 
argomentazioni di alcuni operatori interpellati che si soffermano, inve-
ce, sulla dicotomia esistente tra la diagnosi del fabbisogno del territorio 
(servizi sociali, mercato della lavoro e della formazione, rete delle azien-
de) e quella dei bisogni individuali dei destinatari. Il percorso dotale, 
in questa interpretazione, privilegerebbe il secondo aspetto, limitando 
l’incontro reale tra domanda e offerta di lavoro e l’aderenza tra richiesta 
delle imprese e del mercato e definizione dei profili professionali dei 
ragazzi. Nello stesso tempo, tuttavia, è bene ribadire che l’innovazione 
portata dal sistema dotale nei modelli organizzativi e nelle modalità di 
lavoro in comune, le buone performances registrate e l’incremento della 
capacitazione dei soggetti, non conducono necessariamente a una tra-
sformazione strutturale e alla ridefinizione dei contesti sociali, dei siste-
mi di welfare locale e delle progettualità individuali. 
Le variabili tenute sotto controllo nel processo di valutazione tematiz-
zano, piuttosto, la polarizzazione degli esiti dei percorsi, facendo riferi-
mento ai soggetti destinatari dell’intervento, osservati in un contesto di 
riferimento dato. 
Da un lato, quello dei contesti, risulterebbero fondamentali temi che 
possono così dettagliarsi:

• la governance territoriale come sistema di cooperazione tra 
soggetti e competenze diversificate; 

• la sensibilità istituzionale nel sostegno attivo ai percorsi;
• la dimensione dei centri abitati e dei territori interessati da-

gli interventi (più favoriti quelli minori, poiché le aree metropo-
litane enfatizzano le problematiche di marginalità ed esclusione 
sociale);

• la significatività, la fruibilità e l’integrazione dei servizi so-
cio-educativi (con modelli organizzativi flessibili e adattabili 
alla mobilità del target);

• la dinamicità del mercato del lavoro e l’accesso legale a esso 
(scongiurando i circuiti sommersi ed informali);

• la sensibilizzazione della rete dei servizi per l’impiego e 
delle aziende (vantaggio del diversity management);

• l’informazione capillare sul sistema degli incentivi e sulle mi-
sure di politica attiva esistenti;

• le prassi giuridiche e amministrative, applicate alla regolarità 
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del soggiorno, per favorire la partecipazione ai percorsi di inte-
grazione sociale;

• la forza della rete associativa e del privato sociale.   

Dall’altro lato, quello dei soggetti, vanno considerate le speci-
ficità e le caratteristiche proprie della popolazione destinataria 
degli interventi, in merito a:

• lo status giuridico e la regolarità del soggiorno (soprattutto in 
transizione alla maggiore età);

• la diffusione della tutela e dello strumento dell’affido (soprat-
tutto per i più piccoli);

• l’accompagnamento all’autonomia (potenziamento della rete 
relazionale e sociale);

• l’uscita dal circuito dell’accoglienza e dall’assistenza (verso per-
corsi di sostegno alla ricerca di soluzioni alloggiative idonee),

• l’impiego di strumenti di politica attiva e di alternanza scuo-
la-lavoro (tirocini, apprendistato, borse lavoro, formazione pro-
fessionale);

• il riconoscimento dei titoli di studio (con assolvimento 
dell’obbligo formativo per gli ultrasedicenni) e delle competen-
ze (anche informali e non formali);

• la promozione di percorsi di autoimpiego;
• l’erogazione di una dotazione monetaria (che permetta un 

margine di autonomia, anche dalla pressione delle reti comuni-
tarie e familiari);

• la costruzione condivisa di una progettualità migratoria sul 
medio e lungo periodo.
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I punti di vista dei destinatari

I risultati presentati in questo capitolo fanno riferimento al dialogo tra i 
dati di tipo quantitativo, ottenuti tramite il questionario di gradimento 
somministrato alla totalità dei ragazzi presi in carico dalle progettualità 
(769 questionari validi), e le interviste semistrutturate realizzate, 
invece, su un campione di minori e giovani migranti costruito a monte 
(si tratta di 439 interviste), in misura proporzionale alla distribuzione 
delle doti sui diversi territori e alle tipologie attivate (qualificazione e 
occupazione).
 
Nella maggior parte dei casi le informazioni raccolte attraverso le in-
terviste focalizzate hanno trovato conferma nei risultati ottenuti tramite 
l’indagine quantitativa; così come hanno contribuito a precisare meglio, 
sul piano interpretativo, la lettura dei dati quantitativi. 
L’idea è quella di “portare alla luce le persone che si celano dietro l’im-
magine astratta”46 della popolazione target cui fanno riferimento, per 
comprendere in modo analitico l’esperienza che i soggetti fanno in rela-
zione ai percorsi di apprendimento e di integrazione sociale proposti. Il 
dialogo tra le tecniche permette, infatti, di individuare le esperienze sog-
gettive significative, di fare ricorso ai vissuti, alle interpretazioni, più di 
quanto non sia possibile attraverso il solo ausilio di strumenti standardiz-
zati. Le interviste focalizzate (sulla cui distribuzione si veda la Tab. 12) 
sono state condotte e interpretate, pertanto, sulla base delle medesime 
dimensioni espresse dagli item del questionario e hanno permesso di 
approfondire dati che sarebbero risultati, altrimenti, meno intellegibili.

46 Rampazzi, M. (2001). La dimensione relazionale e la costruzione del dato, in “Rasse-
gna Italiana di Sociologia”, n. 3/2001, p. 442.

7
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Tab. 12. Distribuzione delle interviste per territorio e per tipologia di dote

Regione N. interviste dote qualificazione N. interviste dote occupazione

Campania 9 19
Calabria 14 24
Sicilia 58 62
Puglia 0 22
Sud 81 127
Lazio 14 32
Emilia-Romagna 30 23
Liguria 6 7
Lombardia 24 32
Marche 3 12
Piemonte 2 15
Toscana 1 12
Trentino-Alto Adige 0 4
Veneto 8 6
Centro-Nord 88 143
Totale 169 270

Totale generale 439

In termini schematici è possibile distinguere, sul piano analitico, due 
ambiti principali che caratterizzano il percorso proposto con il sistema 
dotale e sui quali sono stati interpellati i beneficiari, sia con intervista 
semistrutturata sia con il questionario:

• uno, legato ai processi di apprendimento offerti come servizi 
individualizzati di presa in carico (secondo la filiera individuata 
dal bando pubblico), differenziati per tipologia di dote; 

• l’altro, focalizzato sull’impatto sulle vite in termini di accesso a ri-
sorse materiali e simboliche e alle capacità dei soggetti di orien-
tarsi e agire autonomamente nella realtà circostante.

Nella prima area problematica, quella degli apprendimenti, in partico-
lare, si sono indagati gli aspetti legati al livello di gradimento rispetto al 
percorso intrapreso e di coerenza tra aspettative e azioni previste. un’a-
rea complessa, che fa riferimento specificamente alla valutazione delle 
azioni attivate e che, analiticamente, può concorrere, con i singoli item/
domande, a configurare un indicatore di processo.
quest’ambito esplora il come del processo e cerca di dar conto del-
la capacità degli interventi dispiegati nelle attività individualizzate di 
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mobilitare l’interesse e la partecipazione dei destinatari, coinvolgendoli 
nella definizione dei percorsi, valorizzando conoscenze e competenze 
possedute. In quest’area ricade anche la valutazione della capacità delle 
azioni e delle relazioni adottate dalle figure di tutoring di corrispondere 
alle aspettative dei giovani coinvolti. 
D’altro canto, la seconda area problematica (area dell’integrazione) 
si concentra sulla rilevazione degli esiti del percorso intrapreso, sull’ap-
prezzamento della sua utilità/efficacia rispetto all’accrescimento dell’au-
tonomia professionale, formativa, abitativa e relazionale. potremmo de-
finirlo l’ambito del cosa, cioè la valutazione, espressa dai destinatari 
degli interventi, delle implicazioni e dell’impatto sull’esistenza materiale 
e relazionale e sui progetti di vita. I giudizi sulle condizioni attuali (com-
plessivamente considerate) e sul loro eventuale miglioramento (impu-
tabile al percorso seguito) possono contribuire, insieme agli altri item/
domande, alla definizione di un indicatore di impatto/risultato.
L’operazione concettuale adottata in questo caso è stata quella di indi-
viduare a monte l’estensione semantica della categoria di integrazione 
sociale, scomponendola, successivamente, in dimensioni interrelate e 
persino sovrapponibili, scelte come più rilevanti di altre per definire la 
realtà della popolazione target di riferimento. è noto infatti quanto l’in-
tegrazione sia stata, soprattutto nell’ultimo decennio, tematizzata quale 
categoria problematica, multifattoriale e processuale. Le esperienze di 
integrazione non sono date per scontate né sono uguali per tutti, ma 
sono piuttosto accidentate e poco lineari.  
La questione della regolarità del soggiorno, quelle dell’integrazione la-
vorativa e formativa, dell’autonomia alloggiativa e della partecipazione 
civica e sociale sono notoriamente ambiti articolati e complessi, che 
hanno rappresentato negli ultimi anni l’oggetto di studi e ricerche spe-
cifiche (o, comunque, trasversalmente evocati quando si privilegiano 
i temi dell’inserimento lavorativo e della formazione professionale dei 
giovani migranti)47, oltre che fortemente segnalati nelle indicazioni eu-

47 Si faccia riferimento, tra gli altri, a: Daniele, L. (a cura di) (2014). Giovani immigra-
ti di seconda generazione, formazione professionale, occupabilità e cittadinanza 
attiva, Research paper, Isfol: Roma; Giovannetti, M. (a cura di) (2014). I minori 
stranieri non accompagnati in Italia. v Rapporto. Anci/Cittalia: Roma; valtolina, G.G. 
(a cura di) (2014). i minori stranieri non accompagnati in italia. sfide e prospettive. 
Ismu, Oim, Mc Graw hill Education: Milano; Bracalenti, R. e Saglietti, M. (a cura 
di) (2002). Lavorare con i minori stranieri non accompagnati. voci e strumenti dal 
campo dell’accoglienza. Franco Angeli: Milano.



64

FORMAZIONE, LAVORO, AUTONOMIA: LA SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA DELLE DOTI PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

ropee e nazionali48.
In ragione della complessità delle aree da indagare, del contesto di 
somministrazione e degli effetti di condizionamento sui rispondenti, per 
la fase quantitativa si è deciso di costruire uno strumento agevole, di 
facile comprensione della portata semantica degli item/domande e di 
semplice interpretazione della modalità di risposta (scala auto-ancorante 
di valutazione 0/10=min/max), anche se gli effetti di polarizzazione o 
di tendenza centrale non possono essere completamente elusi. Lo stru-
mento questionario, una volta realizzato, è stato validato da un panel di 
esperti esterni ed è stato, inoltre, somministrato in fase di testing ad un 
piccolo campione, per valutarne comprensibilità e difficoltà nella com-
pilazione delle risposte. I risultati della rilevazione49 hanno consentito di 
procedere all’analisi (monovariata) semplice e incrociata delle principali 
variabili prese in considerazione, mediante tecniche specifiche. 

I questionari di valutazione anonimi, privi di ogni riferimento anagrafico 
dei rispondenti e di qualsiasi identificativo riconducibile ai percorsi atti-
vati nei singoli contesti realizzativi, disponevano di due campi informa-
tivi tipologici: doti (occupazione o qualificazione) e ambiti territoriali 
(per il Sud, obiettivo convergenza: Calabria, Campania, puglia e Sicilia; 
per il Centro-Nord, obiettivo competitività: Lazio, Lombardia, piemonte, 
Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Marche, Trentino, veneto). Tali infor-
mazioni sono state impiegate come criteri di disaggregazione per l’anali-
si e quali chiavi di lettura per il commento ai dati. Nelle pagine seguenti 
si farà dunque riferimento alla distinzione della tipologia di dote e al 
corrispondente ambito territoriale (soprattutto a livello aggregato: le due 
macroregioni); mentre la disaggregazione a livello regionale sarà adot-
tata nel caso di particolari evidenze empiriche o esigenze interpretative, 
che necessitano di un maggiore dettaglio.

48 Si vedano, tra gli altri, il Piano d’azione sui minori stranieri non accompagnati 
(2010-2014) della Commissione europea, la risoluzione del Parlamento euro-
peo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell’uE 
(2012/2263(INI)), il Piano per l’integrazione nella sicurezza - Asse v - (giugno 2010) 
del Ministero dell’Interno, di quello del Lavoro e delle politiche Sociali e del MIuR.

49 Sottoposti a controllo di coerenza, acquisiti su supporto informatico e processati ed 
elaborati statisticamente, tramite Spss (Statistical package for the Social Sciences).
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7.1. Gradimento e impatto sulle traiettorie di vita

La popolazione di riferimento è composta da 1094 minori50, i questio-
nari debitamente compilati sono 77151 (con una caduta di 323 casi), il 
tasso di copertura generale supera di poco il 70%. un’accurata analisi 
sulla coerenza e qualità dei dati rilevati ha fatto espungere due que-
stionari inutilizzabili (a causa di sistematica non risposta ovvero di 
risposta invariata52); mentre le mancate risposte53 non si sono concen-
trate su specifici item, quanto piuttosto su domande che facevano rife-
rimento ad aree di servizi e attività non realizzate dai progetti. Si tratta 
prevalentemente di quella che è stata definita come dimensione relativa 
all’inserimento sociale (indicatore di risultato: regolarità del soggiorno, 
autonomia alloggiativa, rientro formativo e permanenza nel mercato del 
lavoro, accrescimento delle capacità relazionali). 

Le aree semantiche indagate, precedentemente esposte (apprendimenti 
e integrazione), sono riferibili a item specifici; sui 13 complessivi del 
questionario, quelli che fanno riferimento all’indicatore di proces-
so e che concorreranno alla determinazione del gradimento rispetto al 
percorso, alla qualità delle caratteristiche implementate dalle azioni del 
progetto, al livello di efficacia interna, anche in termini di coerenza con 
le aspettative dei beneficiari, sono cinque:

• interesse rispetto al percorso seguito
• rispondenza del percorso rispetto alle aspettative iniziali
• livello di coinvolgimento nella definizione del percorso
• grado di valorizzazione delle competenze e conoscenze 

pregresse nel percorso
• aspetti relazionali con le figure di riferimento (operatori so-

cio-educativi). 

50 Si ricordi che la popolazione di riferimento è 1138 casi, ma che vi sono 44 doti mi-
nori ancora in corso (Regione Siciliana, progetto del Comune di Marsala).

51 I questionari effettivamente utilizzati per l’elaborazione sono 769. 
52 questionari non utilizzabili: 1 Campania, dote occupazione + 1 Campania, dote qua-

lificazione.
53 quelle superiori al 50%. 
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Gli indicatori di risultato, invece, focalizzati sulla valutazione in ter-
mini di efficacia d’impatto sulle vite e che concorreranno alla determina-
zione degli esiti del percorso, sono nove:

• la rispondenza rispetto alle aspettative iniziali 
• l’utilità del percorso rispetto a: 

• la collocazione nel mercato del lavoro 
• l’orientamento nel mercato del lavoro 
• la continuità degli studi 
• l’autonomia alloggiativa 
• l’allargamento della sfera relazionale 
• l’autonomia e la capacitazione nella progettazione della 

vita 
• il livello di soddisfazione delle attuali condizioni di vita 

post progetto 
• il livello di trasformazione e miglioramento della condi-

zione sociale ed esistenziale. 

L’elaborazione dei dati provenienti dai 769 questionari effettivamente 
utilizzati per l’analisi quantitativa si è focalizzata sulle misure di ten-
denza centrale (media) assunte dai punteggi delle variabili organizzate 
nei due ambiti (indicatori di processo54 e di esito55). La media è una 
misura di tendenza centrale che sarà privilegiata nell’analisi dei punteggi 
assegnati ai singoli item dai rispondenti, così come nella loro elabora-
zione in indicatori compositi. è una misura sintetica dotata di un pote-
re informativo immediato, intuitivo e di facile rappresentazione, anche 
perché costruita in base 10. Il punteggio previsto dalla scala di risposta, 
infatti, poteva variare dal minimo di 0 (valutazione molto negativa) fino 
al valore massimo di 10 (valutazione molto positiva).
un primo elemento di riflessione, di carattere generale, ci viene dalla va-

54 L’indicatore di processo, individuato sulla base dei punteggi rilevati da cinque item, è 
un indicatore semplice additivo; computato, cioè, prima sommando i punteggi della 
scala e, quindi, rapportandoli al numero di misure considerate (5) per ricondurre il 
valore in base 10.

55 L’indicatore di esito, computato secondo la medesima procedura, si basa sui punteg-
gi di nove item. Il punteggio della domanda 2: Quanto il percorso ha risposto alle tue 
aspettative? per la sua particolare connotazione semantica è stato considerato due 
volte, sia come esito, in relazione alle aspettative, sia come dimensione costitutiva 
del percorso, in ragione della capacità di essere focalizzato sulle istanze dei soggetti 
destinatari degli interventi. 
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lutazione comunemente positiva (a livello nazionale) che si ricava 
dagli indicatori di processo (7,64) e di esito (7,11), laddove naturalmente 
appare rilevante il più elevato apprezzamento dei primi rispetto ai se-
condi. Le Regioni che presentano i punteggi medi più elevati risultano 
essere: la Toscana (8,71) e il Lazio (8,48), per quanto riguarda l’indica-
tore di processo, il Trentino (8,27), la Toscana (7,81), l’Emilia-Romagna 
(7,75) e il Lazio (7,66), per ciò che concerne l’indicatore di risultato. I 
punteggi medi nazionali più bassi sono, invece, attribuibili alle Marche 
(5,04 processo e 4,38 esito) e alla Liguria (6,43 processo e 4,72 esito) su 
entrambi gli indicatori (di processo e di esito) e, con uno scarto minore, 
alla Regione Campania (6,92 processo e 6,91 esito).

pur in presenza di valutazioni medie ampiamente positive (si veda Tab. 
13), la loro proiezione sulle basi territoriali (Centro-Nord e Sud) per-
mette di cogliere un quadro più articolato; infatti, le differenze di area 
appaiono consistenti nell’indicatore dei processi, soprattutto, per quanto 
concerne le doti qualificazione (7,77 Centro-Nord e 7,25 Sud).

Tab.13. Indicatori di processo e di esito per tipo di dote e ripartizione 
territoriale 

INDICATORE di RISPONDENTI

PROCESSO ESITO Valori assoluti %

OCCUPAZIONE Valore medio Valore medio 582 76

Centro-Nord 7,75 7,06 299 51

Sud 7,63 7,36 283 49

QUALIFICAZIONE 187 24

Centro-Nord 7,73 7,12 103 56

Sud 7,15 6,47 84 46

Totale 7,64 7,11 769 100%

Differenze maggiori sono rilevabili (Tab. 14) tra i punteggi assegnati 
all’area degli esiti, soprattutto per i valori concernenti la dote qualifi-
cazione, tra le due aree (Centro-Nord 7,12 e Sud 6,47).
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Tab.14. Indicatori di processo e di esito per tipo di dote e per Regione

Processo Esito Doti Media generale di

OCCUP. QUALIF. OCCUP. QUALIF. OCCUP. QUALIF. Totale Processo Esito

Centro-Nord 7,75 7,73 7,06 7,12  299  103  402  7,75 7,08
Toscana 8,71 7,81  20  20  8,71 7,81
Lazio 8,27 8,85 7,59 7,77  33  19  52  8,48 7,66
Trentino 8,36 8,27  9  9  8,36 8,27
Emilia-Romagna 8,31 7,91 7,73 7,79  55  37  92  8,15 7,75
Piemonte 8,05 9,00 7,15 7,67  38  1  39  8,08 7,17
Lombardia 7,89 7,78 7,19 6,93  89  25  114  7,86 7,13
Veneto 7,42 7,62 7,58 7,41  13  10  23  7,50 7,51
Liguria 6,29 6,67 4,71 4,76  11  6  17  6,43 4,72
Marche 5,33 3,24 4,65 2,69  31  5  36  5,04 4,38

Sud 7,63 7,15 7,36 6,47  283  84  367  7,52 7,15
Sicilia 7,85 7,11 7,33 6,66  164  58  222  7,66 7,16
Calabria 7,63 7,53 7,95 5,49  34  14  48  7,60 7,23
Puglia 7,27 7,21  63  63  7,27 7,21
Campania 6,94 6,87 7,05 6,67  22  12  34  6,92 6,91

Totale 7,69 7,47 7,21 6,82  582  187  769  7,64 7,11

Schematicamente, possiamo sostenere che i punteggi elevati si sono con-
centrati soprattutto nell’area dei processi: in particolare, il valore espresso 
dall’item che riguarda la positiva valutazione del grado di interesse mo-
bilitato dal percorso sembra essere più apprezzato in generale (8,17)56. I 
punteggi più bassi si sono concentrati, prevalentemente, nell’area degli 
esiti: il percorso non è stato apprezzato rispetto alla possibilità di indivi-
duare efficaci soluzioni alloggiative (5,34), valore che esprime il punteg-
gio medio più basso. Nell’area dei processi, di contro, il valore più basso 
è posizionato sulla capacità di mobilitare le risorse cognitive ed esperien-
ziali possedute dai destinatari (6,98), considerata, dai più, modesta.

Ammonta a 367 il totale dei rispondenti per la macroregione Sud, 283 doti 
occupazione e 84 doti qualificazione, che in questa sezione saranno 
distintamente analizzati in relazione ai punteggi di valutazione espressi57.

56 Seguono, nell’ordine, la relazione di aiuto condotta dal tutor (7,87) e il grado di 
coinvolgimento nella definizione del percorso da seguire (7,69).

57 La dote occupazione, in generale, se si osserva la distribuzione per singoli item, è 
stata maggiormente apprezzata, anche se i valori riferibili all’autonomia nella pro-
gettazione di vita e al grado di valorizzazione delle competenze pregresse mostrano 
un’inversione di tendenza. 
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Le valutazioni sul processo, per quanto attiene alle doti occupazione di 
cui alla Tab. 15, sono poco marcate rispetto alla variabile macro territo-
riale (7,63 Sud contro 7,75 Centro-Nord); mentre sugli esiti i valori si in-
vertono, mostrando punteggi medi che appaiono migliori per il Sud (7,36 
contro 7,06 del Centro-Nord). queste differenze nella valutazione delle 
azioni progettuali da parte dei destinatari possono essere analizzate alla 
luce di una comparazione tra punteggi medi regionali; la Sicilia mostra il 
punteggio medio più elevato (7,85): dato importante anche per il peso do-
vuto alla numerosità dei beneficiari (164 su 283 doti occupazione). D’altro 
canto, la Campania spicca per la valutazione media peggiore (6,96), anche 
se basata su pochi casi: 22 (su un totale di 283 doti occupazione).

Tendenza contraria viene rilevata dall’indicatore di esito, per il quale la 
macroregione meridionale (7,36) assegna mediamente valori maggior-
mente positivi rispetto al Centro-Nord (7,06). Tali differenze possono 
essere attribuite ai punteggi espressi a livello regionale. All’interno di 
questa aggregazione osserviamo come in Calabria si rilevi il punteggio 
medio più alto (7,95); in Campania, ancora una volta, la valutazione 
meno positiva (7,05).

Tab.15. Sud, Doti occupazione: indicatori di processo e di esito (punteg-
gio medio) e numero di doti per Regione

OCCUPAZIONE

Processo Esito Doti

Sud 7,63 7,36  283
Sicilia 7,85 7,33  164
Calabria 7,63 7,95  34
Puglia 7,27 7,21  63
Campania 6,94 7,05  22

Valori nazionali 7,69 7,21  582

Le valutazioni sull’indicatore di processo, per le doti qualificazione 
(si veda Tab. 16) appaiono migliori per il Centro-Nord (7,73 contro 7,15 
del Sud): soprattutto, si rileva per differenza il dato che proviene dalla 
Calabria (7,53), anche se la numerosità dei beneficiari è modesta (14 su 
187 doti occupazione sulle Regioni Obiettivo Convergenza)58. Anche per 
quanto concerne le valutazioni sull’esito, il Sud (6,47) mostra valori più 

58 Ma anche in Campania la valutazione peggiore (6,87) è basata sul riscontro di pochi 
casi (12 su 187).
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bassi rispetto al Centro-Nord (7,12): in questo caso la Calabria fa regi-
strare un punteggio medio particolarmente basso (5,49).

Tab.16. Sud, Doti qualificazione: indicatori di processo e di esito (punteg-
gio medio) e numero di doti per Regione

QUALIFICAZIONE

Processo Esito Doti

Sud 7,15 6,47  84
Calabria 7,53 5,49  14
Sicilia 7,11 6,66  58
Campania 6,87 6,67  12

Valori nazionali 7,47 6,82  187

per la macroregione Centro-Nord, invece, sono 402 i rispondenti: 299 
doti occupazione e 103 quelle qualificazione che, coerentemente 
con quanto rilevato nella precedente sezione, saranno analizzati distinta-
mente. per quanto riguarda le doti occupazione, le variazioni regionali 
relative ai valori assunti dall’indicatore sintetico di processo appaiono 
particolarmente significative (Tab. 17); infatti, vi sono Regioni che si 
collocano ben al di sopra della media della ripartizione territoriale, come 
nel caso di Toscana (8,71), Trentino (8,36) ed Emilia-Romagna (8,31); al 
contrario, Liguria (6,29) e Marche (5,33) sono collocate molto al di sotto 
del valore in esame.

Tab.17. Centro-Nord, Doti occupazione: indicatori di processo e di esito 
(punteggio medio) e numero di doti per Regione

OCCUPAZIONE Media generale di

Processo Esito Doti Totale Processo Esito

Centro-Nord 7,75 7,06  299  402  7,75 7,08
Toscana 8,71 7,81  20  20  8,71 7,81
Lazio 8,27 7,59  33  52  8,48 7,66
Trentino 8,36 8,27  9  9  8,36 8,27
Emilia-Romagna 8,31 7,73  55  92  8,15 7,75
Piemonte 8,05 7,15  38  39  8,08 7,17
Lombardia 7,89 7,19  89  114  7,86 7,13
Veneto 7,42 7,58  13  23  7,50 7,51
Liguria 6,29 4,71  11  17  6,43 4,72
Marche 5,33 4,65  31  36  5,04 4,38

Valori nazionali 7,69 7,21  582  769  7,64 7,11
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per quanto concerne i valori dell’indicatore di esito, come si è visto 
precedentemente, i dati della ripartizione Centro-Nord (7,06) risultano 
inferiori a quelli del Sud (7,36). L’analisi per singole Regioni consente di 
discriminare quelle che mostrano i punteggi medi più elevati – ovvero 
Trentino (8,27), Toscana (7,81) ed Emilia-Romagna (7,73) – rispetto ai 
più bassi, come Marche (4,65) e Liguria (4,71).

Le valutazioni generali sul processo (per le doti qualificazione illu-
strate in Tab. 18) mostrano basse differenze nell’articolazione per ma-
croaree territoriali, contrariamente a quanto accade per l’indicatore che 
riguarda gli esiti. L’indagine su base regionale del valore assunto dagli 
indicatori di processo permette un maggiore dettaglio analitico, che 
mostra differenze più consistenti. In particolare, per quello che con-
cerne la dote qualificazione, le Regioni piemonte (9,00), Lazio (8,85) 
ed Emilia-Romagna (7,79) sono quelle che si contraddistinguono per 
punteggi medi significativamente più alti; Marche (2,69), Liguria (4,76) 
e Lombardia (6,93), contrariamente, mostrano i punteggi di valutazione 
più bassi.

per quanto concerne l’indicatore di esito, in generale, il Centro-Nord 
(7,06) presenta punteggi leggermente inferiori rispetto alla ripartizione 
Sud (7,36). Nel dettaglio, sono Emilia-Romagna (7,79) e Lazio (7,77) 
le regioni che presentano il punteggio medio più alto; Marche (2,69) 
e Liguria (4,76), al contrario, mostrano ancora una volta le valutazioni 
peggiori.

Tab.18. Centro-Nord, Doti qualificazione: indicatori di processo e di esito 
(punteggio medio) e numero di doti per Regione

QUALIFICAZIONE Media generale di

Processo Esito Doti Totale Processo Esito

Centro-Nord 7,73 7,12  103  402  7,75 7,08
Toscana  20  8,71 7,81
Lazio 8,85 7,77  19  52  8,48 7,66
Trentino  9  8,36 8,27
Emilia-Romagna 7,91 7,79  37  92  8,15 7,75
Piemonte 9,00 7,67  1  39  8,08 7,17
Lombardia 7,78 6,93  25  114  7,86 7,13
Veneto 7,62 7,41  10  23  7,50 7,51
Liguria 6,67 4,76  6  17  6,43 4,72
Marche 3,24 2,69  5  36  5,04 4,38

Valori nazionali 7,47 6,82  187  769  7,64 7,11
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Nelle pagine che seguono saranno analizzate, sulla base dei punteggi 
espressi dai due principali indicatori di processo e di esito, i profili delle 
performances regionali, focalizzando l’attenzione sulle polarizzazioni 
positive e negative e tenendo distinte le due misure dotali.

per quanto concerne la dote occupazione (Graf. 3), viene apprezza-
ta maggiormente nelle dimensioni di processo (7,69) rispetto agli esiti 
(7,21), più marcatamente nell’area Centro-Nord (7,75 contro 7,06) rispet-
to al Sud (7,63 contro 7,36). Nel Centro-nord la Regione che mostra i 
punteggi medi più elevati è il Trentino (9 casi), sia sui valori di proces-
so (8,36), sia su quelli di esito (8,27), mentre i punteggi più bassi della 
ripartizione territoriale sono evidenziati dalle Marche (31 casi) su en-
trambe le distribuzioni (5,33 e 4,65). Nel Sud, al contrario, la Campania 
(22 casi) presenta i valori medi più bassi, sia sull’indicatore di processo 
(6,94), sia su quello di esito (7,05), mentre la Calabria (34 casi) esibisce 
i migliori (7,63 e 7,95).

Graf. 3. Dote occupazione. Estremi delle performances regionali

L’analisi più dettagliata dei valori posizionali medi assunti dai singoli 
item dello strumento di rilevazione consente di rimarcare come, tra le 
Regioni del Centro-Nord, per il Trentino tutte le misure siano decisa-
mente attestate sopra la media generale espressa dalla dote occupazione 
e dalla macro-area territoriale. A posizionarsi oltre la media del 9 sono 
i valori espressi dagli item concernenti l’aiuto ricevuto dal tutor, l’utilità 
nella collocazione lavorativa, la corrispondenza con le aspettative del 
beneficiario, gli strumenti di orientamento nel mercato del lavoro e, infi-
ne, l’interesse suscitato dal percorso, che fanno riferimento sia all’area di 
processo sia di esito. L’item riferito al coinvolgimento nella definizione 
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del percorso esprime un punteggio medio di 9. Al contrario, nell’area di 
processo, la valorizzazione delle conoscenze e competenze pregresse 
appare come insufficientemente realizzata (4,67); mentre, nell’area di 
esito, è il sostegno all’autonomia alloggiativa ad esprimere il punteggio 
peggiore (4,22).

per quanto concerne, invece, la regione Marche si rileva come tutti i 
punteggi presentino valori sistematicamente inferiori alle medie generali 
(su dote occupazione e su macro-regione): l’area degli esiti è, oltretutto, 
molto meno apprezzata rispetto a quella dei processi. Risultano parti-
colarmente bassi i punteggi assegnati al conseguimento dell’autonomia 
alloggiativa (2,26), all’accrescimento del proprio capitale socio-relazio-
nale (3,16), alla rispondenza del percorso rispetto alle aspettative ini-
ziali (4,45). Leggermente più alta la media espressa sugli item relativi al 
rapporto con i tutor (6,10), a quello con il mondo del lavoro (5,58) e 
all’interesse verso il percorso (5,57).

Sulla dote occupazione nazionale e per le Regioni Obiettivo Conver-
genza gli indicatori di esito mostrano punteggi medi più alti rispetto a 
quelli di processo. Nella Regione con la migliore valutazione, la Cala-
bria (34 casi), i punteggi medi più elevati si concentrano sugli item: gra-
do di interesse suscitato dal percorso (8,86); livello di utilità del percorso 
rispetto alla motivazione verso lo studio e la formazione (8,65); livello di 
coinvolgimento assicurato al beneficiario nella definizione del percorso 
(8,38) e allargamento della sfera relazionale (8,35). Anche in questa Re-
gione si rileva un dato particolarmente basso, che concerne la dimensio-
ne del riconoscimento e della valorizzazione del capitale umano, fatto 
da esperienze, conoscenze e competenze pregresse: il punteggio medio 
sulla misura risulta particolarmente basso (4,71) e testimonierebbe della 
necessità di operare dei correttivi all’impianto progettuale.

I punteggi registrati dai beneficiari della Regione Campania (22 casi) 
sono mediamente bassi, fatta eccezione per il valore medio connesso 
all’utilità assegnata al percorso ai fini dell’allargamento della sfera re-
lazionale (8,21) e della collocazione professionale (8,14). un valore, 
quest’ultimo, che risulta più elevato sia rispetto alla ripartizione regiona-
le, sia al totale delle valutazioni sulla dote occupazione. I valori assunti 
dalle misure posizionali mostrano due specifiche problematicità con-
nesse: alla capacità del percorso di corrispondere alle aspettative (6,27), 
al basso livello di soddisfazione delle attuali condizioni di vita (5,82), 
all’autonomia alloggiativa (5,59) e, soprattutto, alla valorizzazione del 
capitale umano dei destinatari (4,71).
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passiamo alle valutazioni espresse dai due principali indicatori sintetici 
delle doti qualificazione di cui al Graf. 4. L’analisi consente di rilevare 
che il processo è valutato più positivamente rispetto agli esiti nel Cen-
tro-Nord (7,73 contro 7,12) e nel Sud (7,15 contro 6,47), così come nelle 
due Regioni selezionate59 per la presenza di valori estremi (maggiormen-
te positivi e negativi) per ognuna delle due ripartizioni geografiche: nel 
Centro-Nord, il Lazio (8,85 contro 7,77) e il veneto (7,62 contro 7,41); 
nel Sud, la Calabria (7,53 contro 5,49) e la Sicilia (7,11 contro 6,66).

Graf. 4. Dote qualificazione. Estremi delle performances regionali

I punteggi riferibili alle valutazioni espresse dai beneficiari dislocati nella 
regione Lazio (19 casi) sono ampiamente positivi, soprattutto sul pro-
cesso (8,85); infatti, sono posizionati sistematicamente ben oltre i valori 
medi. Fatta eccezione per le domande relative alla valutazione del livello 
di soddisfazione per le attuali condizioni di vita (6,21) e, soprattutto, per 
la bassissima utilità del percorso nella risoluzione dei problemi allog-
giativi (1,58), che mostrano punteggi decisamente inferiori, tutte le altre 
evidenziano scarti significativi con le medie dei punteggi di ripartizione 
e di tipologia di dote. Si segnalano, in particolare, tre punteggi rilevati 
dalle domande concernenti: il grado di interesse per il percorso (9,84), 
l’utilità nel trovare una collocazione professionale (9,53) e l’utilità nel 
progettare autonomamente la propria vita (9,37).

59 Anche se presentano i punteggi medi più elevati sui due indicatori di esito e di 
processo, il piemonte (9,00 contro 7,67) e le Marche (3,24 contro 2,69) non sono 
stati considerati singolarmente nell’analisi, in quanto la numerosità delle valutazioni 
anonime dei beneficiari è piuttosto esigua: un solo caso per il piemonte e cinque casi 
per la regione Marche.
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I punteggi che riferiamo alla regione Veneto si basano sulla valutazione 
espressa da 10 beneficiari: le disparità che intercorrono tra l’indicatore di 
processo (7,62) e quello di esito (7,41) sono contenute. Sono soprattutto 
due le variabili che contribuiscono a collocare il veneto all’interno del 
profilo inferiore: una riguarda il miglioramento esercitato dal percorso 
sulle condizioni di vita dei beneficiari (6,00); l’altra è quella relativa alle 
capacità di rispondere alle aspettative (6,70). Sulla questione alloggia-
tiva, invece, il punteggio medio appare significativamente alto (6,80), 
oltre che nella comparazione con il Lazio (1,58), anche nel confronto 
con tutti i punteggi medi riferibili alla dote qualificazione, così come 
alla macroregione di appartenenza. L’inversione di tendenza registrata 
rispetto alla Regione Lazio nella domanda sull’autonomia alloggiativa, 
appare anche in altri item: gli effetti socio-relazionali (8,20 per il veneto 
contro 7,79 del Lazio), il grado di valorizzazione del capitale umano dei 
destinatari (veneto 7,60 contro Lazio 7,32) e il livello di soddisfazione 
delle attuali condizioni di vita (veneto 6,70 contro Lazio 6,21).  

Con riferimento all’area Sud, i punteggi relativi alle doti qualificazione 
mostrano ampie divaricazioni e qualche interessante caso di inversione, 
come evidenziato dall’andamento dei due indicatori sintetici: quello di 
processo, per la Calabria (7,53) appare più elevato rispetto alla Sicilia 
(7,11); mentre quello di esito mostra un valore più alto per la Sicilia nel 
confronto con l’altra Regione (rispettivamente 6,66 e 5,49). In Sicilia 
sono particolarmente apprezzate le dimensioni legate alla soddisfazione 
per le attuali condizioni di vita (7,03 contro il 5,93), alla possibilità che 
il percorso ha offerto in termini di facilitazione per trovare soluzioni al-
loggiative (4,88 della Sicilia, mentre in Calabria è nullo), all’utilità dello 
stesso ai fini di una mobilitazione degli interessi e della motivazione per 
la continuazione di percorsi di istruzione e formazione (6,76 della Sicilia 
contro 4,0 della Calabria); l’utilità del percorso è apprezzata, inoltre, per 
trovare una collocazione lavorativa (5,95 Sicilia contro 2,79 Calabria). I 
beneficiari della Regione Calabria, dal canto loro, valutano particolar-
mente positivo l’interesse che gli operatori hanno saputo suscitare per il 
percorso intrapreso (8,50) e la possibilità offerta nel potenziare e allar-
gare la sfera relazionale (8,07).
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7.2 Aspettative ed esperienze:

 le voci dei giovani migranti

Di seguito verrà presentato un focus su alcune variabili costitutive dell’in-
dicatore di esito/risultato, attraverso le quali condurre un ragionamento 
maggiormente analitico sulla valutazione dell’impatto del percorso da 
parte dei destinatari. rispondere alle aspettative, accrescere l’autonomia 
progettuale, migliorare il livello di soddisfazione delle condizioni di vita 
costituiscono, infatti, alcune delle finalità strategicamente perseguite da-
gli interventi proposti dal sistema dotale. La rilevazione e l’analisi dei 
punteggi medi (distinti per macro-aree geografiche e tipologia di misure: 
vedi Graf. 5) permetteranno di riflettere sull’apprezzamento dei disposi-
tivi messi in campo dai servizi, sulla base delle percezioni di efficacia del 
percorso e di cambiamento delle condizioni di vita e, poi, di accedere 
alle rappresentazioni di questi vissuti e delle attese correlate, direttamen-
te fornite dalle voci dei beneficiari.

Graf. 5. Valutazione del percorso. Esiti percepiti (media dato nazionale)
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Le risposte all’item 2 del questionario (“Quanto il percorso ha risposto 
alle tue aspettative?”), rappresentano una questione cruciale per il pro-
getto, poiché alludono alla qualità dei dispositivi predisposti e messi in 
campo dal progetto e alle qualità delle azioni attivate dagli operatori 
socio-educativi che guidavano la relazione di insegnamento/apprendi-
mento. 

Il punteggio medio complessivo di cui alla Tab. 19 (7,48) appare sod-
disfacente, un po' più alto nelle aree del Centro-Nord (7,54) rispetto 
a quelle del Sud (7,41). una valutazione che posiziona meglio le doti 
che concernono l’occupazione rispetto a quelle qualificazione, con una 
divaricazione consistente tra le due ripartizioni geografiche principali.

L’analisi disaggregata su base regionale mostra che i contesti territoriali 
dove le azioni hanno saputo corrispondere ampiamente alle aspettati-
ve sono Trentino (9,33), Lazio (8,67), Toscana (8,65) e Calabria (8,05), 
che si posizionano sopra la media. Al contrario, le Regioni nelle quali 
sono espressi punteggi decisamente inferiori ai valori medi sono Marche 
(4,25), Liguria (4,71) e Campania (5,88).

Tab.19.  Rispondenza del percorso rispetto alle aspettative: punteggi medi 
per regione e  tipologia di dote

 OCCUPAZIONE  QUALIFICAZIONE 
QUANTO IL PERCORSO HA

RISPOSTO ALLE TUE ASPETTATIVE

Centro-Nord 7,56 7,49 7,54
 Trentino  9,33 9,33
 Lazio  8,39  9,16 8,67
 Toscana  8,65 8,65
 Emilia-Romagna  8,18  7,59 7,95
 Lombardia  7,94  7,80 7,91
 Piemonte  7,45  7,00 7,44
 Veneto  7,62  6,70 7,22
 Liguria  4,36  5,33 4,71
 Marche  4,45  3,00 4,25

Sud 7,53 7,01 7,41
 Calabria  8,25  7,57 8,05
 Sicilia  7,71  7,26 7,59
 Puglia  7,11 7,11
 Campania  6,27  5,17 5,88
Totale 7,54 7,27 7,48



78

FORMAZIONE, LAVORO, AUTONOMIA: LA SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA DELLE DOTI PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

un altro item meritevole di specifica attenzione (“Quanto pensi che il 
percorso ti sia stato utile al fine di progettare autonomamente la tua 
vita?”) fa riferimento alla finalità massima cui il sistema dotale tende con 
i percorsi realizzati, vale a dire quella di rendere i soggetti attori sociali 
autonomi, in grado di prendere nel medio e lungo periodo decisioni 
relative alla propria vita socio-professionale. Nel caso della valutazione 
riportata nella Tab. 20 i punteggi medi delle macro-aree non si discosta-
no significativamente dal dato nazionale (7,46), assumendo per il Sud la 
media di 7,45 e per il Centro-Nord quella del 7,48. questi modesti sco-
stamenti, tuttavia, sia nella distinzione dotale (occupazione e qualifica-
zione), sia nella proiezione sulla scala regionale, mostrano divaricazioni 
molto più consistenti. per quello che concerne la dote occupazione, in-
fatti, nel Sud si registra un punteggio medio di 7,50: è soprattutto in Ca-
labria (7,94) che la valutazione media dei beneficiari di doti occupazione 
risulta positiva. Nelle Regioni del Centro-Nord le valutazioni migliori 
provengono da Trentino (8,89), Emilia-Romagna (8,13) e Toscana (7,90).

Osservando i punteggi espressi dai beneficiari della dote qualificazione 
si osserva come le Regioni del Centro-Nord (7,77) mostrino una evidente 
valutazione positiva delle esperienze condotte nella Regione piemonte 
(10), seguita dal Lazio (9,37) e dall’Emilia-Romagna (8,11). Nel Sud la 
valutazione più elevata si riferisce alla Sicilia (7,43), mentre le perfor-
mances più negative sono da assegnare alle azioni realizzate in Liguria 
(6,33) e, soprattutto, nelle Marche, che, con il punteggio medio di 3,00, 
fanno registrare la peggior valutazione.
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Tab. 20. Utilità per l’autonomia di vita. Punteggi medi per regione e tipo-
logia di dote

OCCUPAZIONE QUALIFICAZIONE

IL PERCORSO è STATO 
UTILE A PROGETTARE 
AUTONOMAMENTE LA 

TUA VITA

Centro-Nord 7,38 7,77 7,48

Trentino  8,89  8,89

Lazio  7,45  9,37  8,15

Emilia-Romagna  8,13  8,11  8,12

Toscana  7,90  7,90

Veneto  7,85  7,70  7,78

Piemonte  7,68  10,00  7,74

Lombardia  7,36  7,28  7,34

Liguria  5,73  6,33  5,94

Marche  5,26  3,00  4,94

Sud 7,50 7,30 7,45

Calabria  7,94  6,86  7,63

Sicilia  7,55  7,43  7,52

Puglia  7,22  7,22

Campania  7,18  7,17  7,18

Totale 7,44 7,56 7,46

Gli ultimi item analizzati in profondità fanno riferimento alle trasforma-
zioni che le attività e i servizi proposti dai percorsi dotali hanno portato 
rispetto alle condizioni di vita dei ragazzi, ma anche relativamente alle 
opinioni costruite e cristallizzate negli anni prima di mettere in atto il 
progetto migratorio. 

Il giudizio sulla percezione delle proprie condizioni (“Quanto sei sod-
disfatto della tua attuale condizione di vita?”) è un dato che attiene alla 
complessa capacità di definizione, comparativa e contestuale, della qua-
lità della vita. Si tratta di una domanda che ha il vantaggio esplorativo di 
richiedere la produzione di un bilancio sintetico, seppur provvisorio e 
parziale, sul proprio benessere. Espressione di una valutazione non solo 
puntuale, ma che implica, allo stesso tempo, una valutazione processua-
le sul “cosa ci faccio qui”, quali progetti sto coltivando, quali obiettivi 
conseguire.
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A una prima lettura della Tab. 21 appare come nelle aree del Sud sia 
stata espressa una maggiore soddisfazione rispetto alle condizioni di vita 
(Sud: 7,14 contro Centro-Nord: 6,96), anche se lo scarto è poco signifi-
cativo. La Regione che esprime, in generale, il massimo punteggio è il 
Trentino (8,44), cui segue l’Emilia-Romagna (7,48). Al contrario, sono le 
Marche ad attestarsi sul peggior punteggio medio nazionale (5,25), an-
che quando disaggregato per tipologia di dote60. punteggi bassi esprime 
anche la Liguria, sia come punteggio medio (5,47), sia nella ripartizione 
delle tipologie di dote: occupazione (6) e qualificazione (4,5). La Regio-
ne Campania è quella che esprime la valutazione più negativa, all’inter-
no della macro-area meridionale, per quanto concerne la dote occupa-
zione (5,82) e si attesta, in generale, sulla media nazionale, come terzo 
valore negativo (6,18) dopo Marche (5,25) e Liguria (5,47). La Calabria, 
che esprime un giudizio estremamente positivo sulla dote occupazione 
(7,47), al di sopra del totale nazionale (7,09) e macro-regionale (7,24), 
si attesta invece in ultima posizione tra le Regioni del Sud sulla dote 
qualificazione (5,93), contro un punteggio medio nazionale di 6,92 e 
macro-regionale di 6,82.   

Tab.21. Soddisfazione per la propria condizione. Punteggi medi per regio-
ne e tipologia di dote

DOTE OCCUPAZIONE DOTE QUALIFICAZIONE
SODDISFAZIONE PER LE

ATTUALI CONDIZIONE DI VITA 
(punteggio medio totale)

Centro-Nord 6,95 7 6,96
Trentino 8,44 8,44
Toscana 7,7 7,7
Emilia-Romagna 6,93 8,3 7,48
Lombardia 7,26 7,08 7,22
Veneto 7,46 6,7 7,13
Piemonte 6,66 10 6,74
Lazio 6,97 6,21 6,69
Liguria 6 4,5 5,47
Marche 5,61 3 5,25
Sud 7,24 6,82 7,14
Puglia 7,33 7,33
Sicilia 7,35 7,03 7,27
Calabria 7,47 5,93 7,02
Campania 5,82 6,83 6,18
Totale nazionale 7,09 6,92 7,05

60 5,61 per la dote occupazione; 3 per la dote qualificazione.
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Appena più sofisticato è il commento che può farsi intorno alla variabile 
che concerne l’effettivo cambiamento della condizione di vita ascrivi-
bile al percorso sostenuto dalla dote. La domanda “Quanto pensi che 
il percorso abbia contribuito a modificare, migliorandola, la tua vita?” 
assume un potere informativo centrale nel sistema di valutazione e mo-
nitoraggio del sistema dotale. I valori medi dei punteggi distribuiti sulle 
macro-regioni dicono che nel Centro-Nord (7,45) il percorso è stato va-
lutato con maggiore apprezzamento rispetto al Sud (7,31).

questo fenomeno si osserva (cfr. Tab. 22) anche distinguendo i sistemi 
dotali per le due macro-aree: minore per quanto concerne l’occupazione 
(Centro-Nord: 7,5; Sud: 7,47), più significativa per quello che riguar-
da, invece, la qualificazione (Centro-Nord: 7,3; Sud: 6,74). per quanto 
concerne la dote occupazione, nelle aree del Sud la valutazione del 
percorso appare sostanzialmente poco sensibile alle differenze regionali 
(Calabria e Campania 7,48 e Sicilia 7,41). Nelle regioni del Centro-Nord, 
al contrario, i punteggi sono molto polarizzati verso il basso, come in 
veneto (5,48) e in Emilia-Romagna (6,91), mentre nelle Regioni come 
Liguria (8,56), Toscana (8,12) e Trentino (7,91) l’impatto delle attività 
sulla percezione di miglioramento nella valutazione dei soggetti appare 
più marcato.

per la dote qualificazione l’effetto di polarizzazione regionale è, se pos-
sibile, ancora più intenso nel Centro-Nord, con punteggi medi che varia-
no da un minimo per il veneto (4), l'Emilia-Romagna (4,83) e le Marche 
(6), mentre, dal lato opposto, risaltano i punteggi medi delle Regioni: 
piemonte (9), Toscana (8,53) e Trentino (7,78). Anche nel Sud si rileva 
una maggiore differenziazione su base regionale, essendo gli scarti più 
marcati: Campania (6,88) e Sicilia (6).
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Tab. 22. Miglioramenti dovuti al percorso seguito. Punteggi medi per re-
gione e tipologia di dote

DOTE IL PERCORSO HA MIGLIORATO 
LA CONDIZIONE DI VITA
(punteggio medio totale)OCCUPAZIONE QUALIFICAZIONE

Centro-Nord 7,5 7,3 7,45
Liguria 8,56 8,56
Toscana 8,12 8,53 8,27
Trentino 7,91 7,78 7,86
Piemonte 7,71 9 7,74
Lazio 7,55 7,55
Lombardia 7,57 7,36 7,53
Marche 7,54 6 6,87
Emilia-Romagna 6,91 4,83 6,18
Veneto 5,48 4 5,28
Sud 7,47 6,74 7,31
Calabria 7,48 7,48
Campania 7,48 6,88 7,32
Puglia 7,51 6,79 7,3
Sicilia 7,41 6 6,91
Totale nazionale 7,49 7,05 7,38

per quanto riguarda gli ultimi item analizzati è interessante notare come 
anche dalle interviste semistrutturate giunga la conferma di quanto 
dichiarato dai destinatari dell’intervento all’interno del questionario di 
gradimento. In termini generali i percorsi proposti hanno suscitato in-
teresse e rappresentato un’occasione per accrescere capitale sociale e 
relazionale, acquisire maggiore consapevolezza delle proprie capacità e 
nelle proprie scelte professionali. Il percorso proposto dal sistema delle 
doti coincide totalmente, nelle parole dei ragazzi, con l’esperienza del 
tirocinio o del project work. Non vi è menzione delle altre attività realiz-
zate. Se ci si sofferma sulle risposte alle domande iniziali dei rilevatori, 
si ha quasi l’impressione che siano un po’ stereotipate: la progettazione 
dei piani individualizzati è stata condivisa con i tutor, le richieste ascol-
tate, le competenze pregresse valorizzate, le aspirazioni non deluse. 
quando invece si scandagliano le differenti opinioni espresse e si riesce 
a compiere una riflessione più analitica che conduca gli intervistati a 
un’autodiagnosi dell’esperienza realizzata, emergono maggiormente le 
criticità e le problematiche implicite. 
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vi è stato un generale apprezzamento sull’attività volta a frequentare un 
luogo dove imparare un mestiere, a conoscere un ambiente di lavoro, le 
strumentazioni e le modalità in cui le attività professionali si esplicano; 
persino con l’opportunità di apprendere nuove tecniche e di applicarle 
a modelli più innovativi rispetto ai paesi di origine. Anche la relazione 
con i tutor di progetto viene considerata positiva, soprattutto quando 
essi svolgono una funzione di mediazione culturale (“tutor etnico”, lo ha 
definito uno dei ragazzi durante l’intervista).

“[…] Questa è stata una bella avventura…mi ha fatto crescere 
come uomo […]” (Senegal, 19 anni. Dote occupazione).

Tuttavia, molti ragazzi avrebbero voluto che il percorso di formazione 
on the job avesse una maggiore durata, perché sentono l’esigenza di im-
parare il più possibile e di avere la possibilità di   utilizzare la formazio-
ne acquisita per inserirsi realmente nel mercato del lavoro. La richiesta 
è quella di apprendere competenze più complesse, di tipo tecnico-pro-
fessionale:

“[…] io non volevo fare tante cose solo in aula…mi è piaciuto an-
dare a imparare a lavorare, però solo per un mese…è troppo poco 
per imparare bene una cosa, un mestiere…se domani mi chiedono 
come faccio a sistemare un apparecchio elettrico non lo so fare…
in 4 mesi si può imparare un poco di più…il mio tutor era molto 
disponibile però mi ha detto che non potevo fare di più…mi è di-
spiaciuto […]” (Mali, 18 anni. Dote qualificazione).

Gli elementi di criticità sottolineati dai ragazzi intervistati relativamente 
all’esperienza on the job sono, essenzialmente, tre:

1. la durata dei percorsi di tirocinio e di project work:

“[…] Ha funzionato la parte teorica del progetto, mentre non 
ha funzionato la parte del tirocinio… sono stato inserito in 
un’azienda dove non avevo nessuna competenza e dove non 
ho potuto imparare altre competenze professionali; poi, la du-
rata breve del tirocinio è stata negativa […]”. (Senegal, 18 
anni. Dote occupazione);
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2. i contenuti appresi, eccessivamente teorici, a discapito della bre-
ve esperienza pratica:

“[…] io dico grazie a tutti… però non ho imparato nulla in 
un mese di tirocinio... è troppo poco per imparare un mestie-
re… sono stato tre mesi in aula… chi ha fatto lo studio non 
ha potuto imparare la vita del lavoro vero […]” (Mali,18 anni. 
Dote qualificazione);

3. la lontananza delle aziende dai luoghi di vita e di residenza, che 
ha potenziato l’elemento di scoraggiamento rispetto all’esperien-
za in sé. Non tutti gli enti, infatti, hanno potuto provvedere al 
sostegno economico su azioni di facilitazione e accesso alla mo-
bilità geografica sul territorio.

In qualche caso i ragazzi lamentano il fatto che, all’interno dell’esperien-
za di tirocinio, abbiano espletato mansioni che non competevano al loro 
profilo professionale. 

“[…] il tutor della cooperativo è buono, quello del ristorante no… 
mi ha cambiato parola: prima mi ha detto che avrei fatto alcune 
cose, che avrei imparato a cucinare... poi mi ha detto che dovevo 
conoscere le altre cose che mi chiedeva il mio datore di lavoro…
quello mi chiede solo di lavare i bagni, di fare i piatti, di pulire le 
pentole…come imparo a cucinare se mi chiede solo quello? […]” 
(Bangladesh, 18 anni. Dote occupazione).

“[…] il tirocinio non vuol dire fare servizi di pulizia…e conoscere 
solo come pulire i bagni…il tutor mi ha detto all’inizio che avrei 
imparato tante cose del ristorante […]” (Bangladesh, 18 anni. Dote 
occupazione).
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un altro gruppo di minori, invece, ha ritenuto che vi sia stata una piena 
aderenza tra quanto si aspettavano e la realtà dell’esperienza del tiroci-
nio, poiché, a dir loro, bisogna aspettare per imparare ed è necessario 
“fare gavetta”, e molto conta come ci si pone umanamente davanti alla 
prima esperienza di lavoro:

“Bisogna adeguarsi… essere umili per imparare le cose...lo fan-
no anche gli italiani, non è che lo fanno fare a noi perché sia-
mo stranieri, lo fanno fare a tutti… il mio datore di lavoro non 
è razzista… anch’io ho fatto lavoretti…ho pulito il giardino...ho 
tagliato un albero, le piantine…ma lui mi ha detto grazie e mi 
vuole bene…alcune volte mi chiedeva di fare qualcosa di extra, 
fuori dall’orario del tirocinio, quando avevo finito l’orario…e mi 
dava 100 euro...e io sono contento […]” (Senegal, 19 anni. Dote 
occupazione).

“[…] io faccio il tirocinio in un posto grosso… e tutti mi insegnano 
qualcosa, non solo il mio tutor… ho imparato a fare cose che non 
conoscevo: misurare la piscina, preparare il cloro, organizzare lo 
spazio per gli ombrelloni… io vedevo una cosa che non sapevo 
fare e allora chiedevo, anche se non era quello che era scritto nel 
programma… e le persone lì mi hanno spiegato e insegnato… io 
non parlo molto, per questo ho imparato tanto…[…]” (Senegal, 18 
anni. Dote occupazione).

Relativamente alla valorizzazione della formazione pregressa, la mag-
gioranza dei ragazzi è bassamente scolarizzata o priva di formazione; il 
primo contatto con il mondo del lavoro è stato rappresentato proprio 
dal tirocinio o dal project work previsti nel percorso. L’esperienza all’in-
terno delle aziende ha fatto emergere il bisogno di accrescere la propria 
formazione, acquisendo una qualifica professionale, frequentando corsi 
specifici per il conseguimento di patenti (per il computer, per l’utilizzo 
di strumentazioni di lavoro particolari) o per la licenza (elementare e 
media). un’esigenza che emerge in modo significativo è quella di appro-
fondire la competenza in lingua italiana, anche settoriale (più adeguata 
all’inserimento nel mondo del lavoro). vi è, inoltre, convergenza nell’e-
sprimere il bisogno e la necessità di certificare l’esperienza realizzata (di 
formazione ovvero di tirocinio). Nel caso di dote occupazione si ritiene 
sia necessario dimostrare di avere sia conoscenze acquisite in aula sia 
competenze apprese sul campo, al fine di potenziare la futura ricerca di 
lavoro; nel caso di dote qualificazione, la certificazione è ritenuta anco-
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ra più pregnante, proprio perché non si è svolto un tirocinio; i ragazzi 
pensano che un certificato possa compensare, in qualche modo, il vuoto 
creato dall’assenza di una esperienza on the job.    

“[…] io ho fatto una bellissima esperienza e ho imparato tanto… 
ero in un’azienda di fotovoltaico…vorrei che si chieda al mio da-
tore di lavoro di darmi un certificato del lavoro svolto…così posso 
dimostrare che so fare qualcosa […]” (Nigeria, 18 anni. Dote oc-
cupazione).

“[…] io credo che ho imparato poche cose che mi servono per il 
lavoro vero… ho imparato tanto italiano…mi hanno aiutato gli 
amici a imparare... però per cercare un lavoretto devo dimostrare 
di saper fare qualcosa...vorrei che mi diano un certificato dove si 
dice che ho imparato a fare qualcosa […]” (Bangladesh, 18 anni. 
Dote qualificazione).

Durante questa esperienza la cooperativa, l’associazione, l’ente hanno 
rappresentato per i ragazzi una famiglia, un luogo di socializzazione e 
un riferimento utile a orientarsi nella realtà circostante, sia nel disbrigo 
delle pratiche burocratiche e amministrative, sia, in qualche caso, per 
la ricerca di un alloggio autonomo. La gran parte dei ragazzi dichiara 
di aver instaurato un rapporto ottimo sia con i tutor sia con i titolari 
delle aziende e l’esperienza di tirocinio ha rappresentato uno strumento 
che ha consentito loro di crearsi una rete sociale. qualche ragazzo ha 
espresso apertamente un sentimento di gratitudine (“sono comunque 
persone che mi danno una mano”) e di benessere (“mi sento a casa 
mia”), a segnalare le buone relazioni personali instaurate con gli opera-
tori socio-educativi. 

La socialità è strettamente collegata alla residenza; pertanto, circoscrit-
ta, soprattutto perché la maggioranza dei minori vive in strutture di 
accoglienza, sottoposte a regole ed orari. Tuttavia i ragazzi non hanno 
ritenuto quest’aspetto limitante; piuttosto, hanno lamentato la difficoltà 
a costruire relazioni con coetanei italiani, sia per problematiche di na-
tura linguistica e culturale, sia a causa del pregiudizio razziale. hanno 
ripetutamente sottolineato come non gradiscano la comunicazione pub-
blica e mediatica che li vuole “neri” e “stranieri”, e come il pregiudizio 
e il razzismo siano sentimenti che connotano il nostro paese più di altri 
paesi europei. A loro avviso gli Italiani sono spaventati dall’elemento 
concorrenziale nel mercato del lavoro e, più in generale, nella società 
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(“hanno paura che diventiamo più bravi, che li superiamo e scavalchia-
mo”). Ritengono, inoltre, di aver incontrato nuovi amici soprattutto nei 
luoghi di svolgimento dei tirocini, e in alcuni casi descrivono momenti 
di convivialità fuori dal posto di “lavoro”, con italiani conosciuti lì.

Coloro che aderiscono all’Islam hanno dichiarato di frequentare sporadi-
camente le moschee e i luoghi di culto, con la comunità che all’interno 
di questi trova un luogo di aggregazione; mentre nessuno dei ragazzi 
frequenta i sindacati o le associazioni comunitarie o di promozione di 
attività e manifestazioni culturali e artistiche. utilizzano, invece, i social 
media e il telefono per comunicare regolarmente con la famiglia e con 
gli amici. Lo sport, in particolare il calcio, è un elemento, oltre che di 
passione e di socialità, anche di possibilità di carriera professionale.

“[…] Per ora non mi faccio problemi per la casa, sono ancora mi-
norenne. ci penserò quando divento maggiorenne. non mi piace-
va studiare: in senegal ho fatto la scuola di “arabo” e 5 o 6 anni 
di scuola francese. sento la mia famiglia ogni settimana, ho due 
fratelli e una sorella… più di tutto sento mio fratello grande, mi 
mancano… Ho due amici senegalesi con cui mi trovo ogni dome-
nica, ci troviamo e giochiamo a calcio. nella squadra dove gioco 
sono tutti simpatici e mi trovo bene. mi è sempre piaciuto tanto gio-
care a calcio. ora sono soddisfatto a metà… il calcio non è facile 
[…]” (Senegal, 17 anni. Dote occupazione).

“[…] non so se continuare a studiare, forse studierò qualcosa, ma 
non so cosa. Ho amici albanesi, kosovari e macedoni, ci siamo 
conosciuti in giro, quando ci troviamo andiamo a bere qualcosa. 
con gli amici seguiamo il calcio. appena possibile sento i miei e 
spero che sia possibile un ricongiungimento con mio fratello. Per 
arrivare al lavoro impiego 35 minuti, mi piace molto lavorare qui, 
mi trovo bene e sono disponibile a qualunque lavoro di segreteria. 
sono contento e sto bene qui […]” (Albania, 17 anni. Dote occupa-
zione).
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Tra le problematiche più segnalate vi sono:

• quella relativa alla regolarità del soggiorno, legata soprattutto 
alla preoccupazione per il compimento della maggiore età; l’oc-
casione del tirocinio e la possibilità di trasformazione in un rap-
porto di lavoro stabile sono state vissute come una reale occasio-
ne per vedere convertito il permesso di soggiorno e stabilizzata 
la loro condizione. In qualche caso i ragazzi si affidano agli enti 
attuatori dei progetti per quello che hanno definito “il cambio, la 
conversione” al momento del compimento dei 18 anni;

• quella dell’autonomia alloggiativa, anche in questo caso, soprat-
tutto verso la maggiore età; quando non vivono presso comunità 
o centri accoglienza, i ragazzi affittano appartamenti con conna-
zionali, spesso convivendo in gran numero, e qualcuno di loro 
(pochi) è affidato ai parenti. Dichiarano di abitare presso amici 
più grandi in abitazioni private, con tutte le difficoltà a vivere 
come “ospiti”, a non avere una stanza propria, né alcun tipo di 
privacy. In questa occasione viene sottolineata la necessità di 
ricevere l’indennità in tempi più rapidi, viste le condizione di 
provvisorietà in cui vivono, lontani dalla famiglia, senza il rela-
tivo sostegno economico e, soprattutto, in un territorio che non 
offre garanzie di stabilità reddituale, lavorativa e alloggiativa:

“[…] io sono felice perché la signora della mia pasticceria 
mi ha insegnato tante cose…mi vuole bene, non so fare be-
nissimo i dolcetti però nel bar posso stare da solo... so fare 
tutto quello che serve, il caffè, sistemare la vetrina…mi han-
no trattato bene… vorrei fare di più...posso trovare lavoro 
vicino a loro, perché oramai mi conoscono…però non posso 
prendere la casa vicino perché i pagamenti non arrivano 
[…]” (Bangladesh, 20 anni. Dote occupazione);

“[…] io ho imparato tante cose, però mi servono i soldi, tutto 
buono quello che abbiamo fatto… però senza soldini non posso 
cercare casa, chiamare la mamma […]” (Bangladesh, 18 anni. 
Dote occupazione);
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• quella dell’autonomia reddituale, perché, pur essendo le proget-
tualità migratorie diversificate e molteplici da individuo a indi-
viduo, generalmente coincidono con la necessità di guadagno, 
al fine di mantenere la famiglia rimasta in patria; fortemente an-
corati alle reti comunitarie e familiari, anche quando provengo-
no da situazioni drammatiche di guerra e persecuzione, questi 
ragazzi esprimono quale primaria preoccupazione ed esigenza 
quella dell’autonomia economica:

“[…] Penso tanto, sempre. sto a casa con la zia, ma è solo per 
un po’. mi piacerebbe trasferirmi a trento se avrò un lavoro 
e prendere la mamma con me […]” (Macedonia, 17 anni. 
Dote occupazione);

“[…] torno a casa solamente con molti soldi […]” (Banglade-
sh, 17 anni. Dote qualificazione);

“[…] i miei obiettivi sono elencati nell’ordine: 1°: trovare un 
lavoro, 2°: trovare casa, 3°: appena ho un lavoro, vorrei tor-
nare a casa dai miei e poi tornare in italia, 4°: ma se non 
trovo lavoro non c’è niente da fare, dovrò tornare in alba-
nia […]” (Albania, 18 anni. Dote occupazione).
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al posto di una conclusione

La ricchezza delle evidenze raccolte e particolarmente la varietà delle 
testimonianze dirette si conciliano a fatica con il tentativo di mettere a 
fuoco una sia pur sintetica conclusione per questo esercizio di valutazio-
ne. qui rileva soprattutto sottolineare alcuni aspetti cruciali di ‘secondo 
livello’ che questa esperienza ha permesso di apprezzare e che sono 
stati tra le righe già tratteggiati. L’orientamento che ispira queste scarne 
considerazioni finali – ovvero l’atteggiamento con cui si schematizzano i 
tre punti che seguono – non è affatto ispirato alla logica delle buone pra-
tiche (anche laddove si sono giustapposte le performances dei territori 
giudicati migliori dai destinatari e quelle delle regioni considerate meno 
virtuose, il criterio adottato è stato quello della mera restituzione delle 
valutazioni dei ragazzi e non la definizione di una qualche graduatoria 
di qualità dei progetti finanziati): piuttosto, sembra opportuno rifarsi alla 
logica delle lezioni apprese tramite questo percorso e dell’estrapolazione 
di indicazioni utili per la messa a fuoco di future piste di lavoro.

In primo luogo, è necessario rimarcare lo sforzo profuso da un’agenzia 
tecnica del Ministero del Lavoro nel disegnare un approccio sperimen-
tale che ampliasse significativamente lo spettro di interventi destinati ai 
MSNA e nel corredarlo appunto di un esercizio di valutazione.  Le po-
litiche pubbliche – soprattutto quelle che riguardano soggetti e gruppi 
svantaggiati – richiedono di essere innovate in modo sostanziale, negli 
strumenti da mettere in campo e nelle opzioni di policy da testare: e 
più elevato è il grado di sperimentalità dell’approccio che si prova a 
concretizzare61, più importante sarà la raccolta di evidenze che consen-
tano in prospettiva di apprezzare i punti di forza e di debolezza relativa 
di quell’approccio. E questa è l’idea che ha sorretto il lavoro fin qui 
presentato. Si è consapevoli del fatto che tale esercizio non può essere 
considerato esaustivo, e che vi sono profili di ordine metodologico che 
abbisognano di ulteriori occasioni per accumulare conoscenze e affinare 

61 In questo caso si fa chiaramente riferimento al sistema delle doti.

8
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le analisi. Ad esempio, con riferimento agli strumenti di monitoraggio e 
valutazione utilizzati nelle diverse fasi, pare opportuno aggiungere che 
non è stato possibile realizzare uno studio longitudinale sui percorsi 
di inserimento socio-occupazionale e formativo dei minori, per ragioni 
legate alla temporalità delle scadenze progettuali e alle specificità della 
popolazione destinataria dell’intervento, caratterizzata da una forte mo-
bilità sul territorio e da una fragilità del progetto migratorio; pertanto al-
cuni strumenti progettati anche per le fasi ex post e follow-up sono stati 
utilizzati esclusivamente in itinere e nella fase finale del progetto. Alcuni 
ambiti monitorati hanno restituito, inoltre, la necessità di ritarare parte 
dell’impianto (nonostante gli strumenti fossero stati opportunamente te-
stati ex ante), a causa di una serie di criticità afferenti a due dimensioni 
distinte ma interconnesse: una di tipo procedurale e organizzativo, lega-
ta alle peculiarità del bando (tempistiche, variazioni progettuali, aspetti 
amministrativi e di rendicontazione etc.); l’altra, riferibile maggiormente 
alla vulnerabilità dei percorsi di inserimento sociale della popolazione 
target (individuazione del bacino di utenza, abbandoni, presenza della 
rete dei servizi territoriali etc.). Tuttavia gli operatori di Italia Lavoro, 
dedicati sui diversi territori all’attività di assistenza tecnica agli enti at-
tuatori durante l’intera fase di svolgimento progettuale, hanno potuto 
osservare empiricamente gli interventi e tenere sotto controllo la plu-
ralità delle dimensioni in campo, con una modalità di lavoro che con-
sentisse una gestione consensuale dei processi valutativi, costituendo un 
vero valore aggiunto del dispositivo di monitoraggio e compensando, 
a volte, la mancanza di dati e informazioni. Il complemento speculare 
di tale modalità di gestione del percorso valutativo, come è intuibile, è 
rappresentato dalla capacità dei vari soggetti e istituzioni coinvolti dalle 
attività di mettersi in una disposizione di apprendimento organizzativo 
che sopravviva, per così dire, alla conclusione dei progetti: e anche qui 
vale la pena di aggiungere che la necessità effettiva di questa disposi-
zione virtuosa è più consistente per i partenariati più compositi, che 
talora non avevano un consolidato di collaborazioni interistituzionali e 
intraorganizzative (si pensi ai rapporti tra autonomie locali ed organiz-
zazioni del terzo settore, ma anche alle relazioni tra ambiti pubblici che 
erogano servizi di profilo differente: ad esempio, assistenza, formazione 
professionalizzante ed accompagnamento al lavoro). 
un secondo punto concerne non tanto il profilo della valutazione, 
quanto il merito intrinseco del sistema che i due Avvisi hanno inteso 
perseguire. Come noto, il fenomeno delle migrazioni di minori verso 
i paesi europei ha da qualche tempo assunto il rilievo di un’emergen-
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za non più accidentale che è necessario fronteggiare con modalità e 
strumenti fatti oggetto di numerose analisi e raccomandazioni di agen-
zie sovranazionali62. La letteratura scientifica sul tema, d’altro canto, ha 
progressivamente messo in evidenza e discusso63 tratti rilevanti di mul-
tidimensionalità del fenomeno in esame, fattori di influenza, metodi di 
analisi, fabbisogni di protezione, complessità delle variabili in gioco e 
degli interventi correlati. Tra le molte suggestioni che un numero ormai 
ricchissimo di studi rende disponibili ad analisti e operatori, ci piace 
qui riportare un’immagine ripresa da una ricerca svedese64 nella quale, 
descrivendo la condizione di bambini e adolescenti immigrati che erano 
prossimi ad accedere a opportunità di formazione e qualificazione, si è 
fatto riferimento a una categoria concettuale mutuata dall’antropologia 
quale quella di liminalità: con tale termine si identifica una situazione 
incerta, una soglia ambigua e ambivalente che può marcare il passaggio 
da uno stato all’altro ma che contiene in sé pure tutta l’indetermina-
tezza derivante dalla percezione di essere divisi tra connotati diversi: 
come gli adolescenti di cui ci si è occupati in questi progetti, in bilico 
tra esperienze delle terre native e culture del paese di destinazione, tra 
stanzialità e mobilità ulteriore, e addirittura tra minore età e transizione 
alla vita adulta65. per migranti giovanissimi come questi, attestati sulla 
soglia di molti cambiamenti, speranza e senso del possibile, suggerisce 

62 A titolo esemplificativo, si vedano: FRA – European union Agency for Fundamental 
Rights (2011), separated, asylum-seeking children in european union member sta-
tes, Luxembourg: publications Office of the European union;  uNICEF-IRC (2007), 
separated, asylum-seeking children in european union member states, Florence: In-
nocenti Research Centre; Eu – uNChR (2012), Protecting children on the move, uN 
high Commissioner for Refugees.

63 Cfr. Whitehead  A.- hashim I. (2005), children and migration: Background Paper for 
dFid migration team, London: Dept. for International Development; O’Connell Da-
vidson J. – Farrow C. (2007), child migration and the construction of vulnerability, 
Stockolm: Save the Children Sweden; punch S. (2007), migration projects: children 
on the move for Work and education, paper presentato al Workshop “Indipendent 
Child Migrants” (Westminster London, 12.9.07); De Lima p. et al. (2012), exploring 
children’s experiences of migration: movement and family relationships, Edinburgh: 
CRFR; Reale D. (2013), Protecting and supporting children on the move: translating 
principles into practice, in children on the move, Geneva: IOM.

64 Svensson M. – Eastmond M. (2013), ‘Betwixt and Between’: hope and the meaning 
of school for asylum-seeking children, in Nordic Journal of Migration Research, n. 
3-3, pp. 162-170. 

65 una recente pubblicazione promossa dal Consiglio d’Europa insiste proprio sulla 
valenza simbolica ed effettuale del raggiungimento della maggiore età: cfr. uNhCR 
(2014), unaccompanied and separated asylum-seeking and refugee children turning 
eighteen: what to celebrate?, Strasbourg: Council of Europe.
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la ricerca svedese, sono vettori potenti di crescita, che vanno sostenuti 
e alimentati. venendo ai progetti che abbiamo analizzato: lo strumento 
della dote è stato immaginato e messo in opera proprio con una logica 
consimile, ed è servito – così come si auspicava – ad innescare processi 
di empowerment effettivo nell’atteggiamento di questi soggetti che stan-
no sulla soglia, come testimoniano le storie di vita riportate alla fine. 
Tra le altre cose, giova sottolineare che l’approccio seguito in questa 
scelta strategica dell’Amministrazione del Lavoro elude il tipico dilemma 
dei meccanismi di vittimizzazione o criminalizzazione, che rappresenta 
il rischio usuale che si corre nel guardare alla condizione dei minori 
stranieri66: al di là delle enfatizzazioni degli elementi di vulnerabilità e 
delle derive securitarie, nelle doti si riassume il senso di un’azione che 
conferisce fiducia e mira all’autonomizzazione dei soggetti destinatari.

L’ultimo spunto meritevole di attenzione concerne una criticità trasver-
sale che è emersa in molte delle esperienze di cui si è dato qui conto. 
Ci si richiama alla rilevanza del fattore tempo, che in diverse fattispecie 
ha condizionato gli esiti delle sperimentazioni. Se il criterio cui bisogna 
conformare gli interventi in questo campo (come richiamato recente-
mente da autorevoli istituzioni sovranazionali)67 è sempre e comunque 
quello della valorizzazione piena dell’interesse del minore, e se la tutela 
dei suoi best interests è inderogabilmente ciò che deve ispirare proce-
dure decisionali e determinazioni operative, ne consegue che ritardi e 
disallineamenti nella schedulazione degli interventi non potranno essere 
tollerati oltre una soglia minima. Lo stesso tardivo riconoscimento della 
dote – si sono premurati di evidenziare vari enti territoriali nei loro re-
port – produce il pericoloso paradosso di esporre il giovane ad una sorta 
di valutazione comparativa della maggiore appetibilità dell’inserimento 
in circuiti criminali, i quali garantirebbero provviste di mezzi in tempi 
certi e ravvicinati. Ma prima e più ancora di questo caso-limite, il proble-
ma del mancato rispetto di scadenze previste può indurre crisi di moti-
vazione e cadute di efficienza nelle organizzazioni, oltre che nei singoli.

66 Furia A. (2012), victims or criminals? the vulnerability of separated children in the 
context of migration in the united Kingdom and italy, university of Sussex – Centre 
for Migration Research, Working paper n. 69. 

67 uNhCR-uNICEF (2014), safe & sound. What states can do to ensure respect for the 
best interests of unaccompanied and separated children of europe, Brussels: uNhCR 
Bureau fir Europe. 
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Sui tre temi appena richiamati (nesso sperimentazione/valutazione; im-
portanza dell’empowerment; rilevanza del fattore tempo) varrà la pena 
di sollecitare l’attenzione di istituzioni, rappresentanze della società ci-
vile, esperti e mondo dei migranti, e di affinare l’analisi. La programma-
zione degli interventi futuri potrebbe in tali modi crescere in qualità e 
in efficacia. 

ho 21 anni, sono del Ghana e non ho nessun familiare in Africa. 
Da quando sono in Italia ho molti amici. quando sono arrivato in 
Italia a Lampedusa sono stato tre mesi e poi sono stato trasferito 
in Toscana, poi quando hanno chiuso il centro in Toscana, dopo 
nove mesi, sono stato trasferito di nuovo in Sicilia, a Trapani. Sono 
arrivato a piana perché inserito in un progetto di inserimento la-
vorativo-abitativo. ho studiato la lingua italiana in Toscana e poi 
ho fatto l’esame di scuola media a piana degli Albanesi perché 
ho avuto la possibilità di studiare. Grazie al progetto di tirocinio 
formativo lavoro in un agriturismo ed ancora ora sto lavorando 
al Centro di accoglienza di piana degli Albanesi. non so ancora 
il mio futuro, al mondo non puoi dire no […] qui a piana molta 
gente mi vuole bene ed io mi trovo bene. quando sono scappato 
da casa, non potevo più tornare indietro, e cercavo un posto dove 
poter stare e in Italia non ho mai avuto nessun problema, sono 
contento di essere arrivato in Italia e sono felice del percorso che 
ho fatto fino ad ora, ma tuttavia non sono in grado di dire cosa 
vorrei  fare nel futuro.
[S., 21 anni, ghanese]
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Sono nato a zarzis in Tunisia, nel settembre 1993. Sono arrivato in 
Italia a marzo del 2011, sbarcato clandestinamente a Lampedusa. 
Dopo alcuni giorni di permanenza all’interno del Centro di acco-
glienza, sono stato trasferito ad Agrigento e da lì collocato presso 
una Comunità alloggio per minori di Casteldaccia, dopo circa dieci 
giorni, su invio della questura di Agrigento. Dopo l’apertura della 
tutela a cura del Giudice di Termini Imerese, ho potuto usufruire 
della permanenza in Comunità sino ai 21 anni. Nonostante l’inizia-
le desiderio di raggiungere uno dei miei fratelli già emigrato prima 
di me in Francia, dopo il primo mese in struttura ho capito che 
era importante per me, attraverso anche la Comunità, costruire un 
percorso progettuale di vita in Italia. Grazie al mio inserimento 
all’interno del progetto Itaca, per l’accoglienza e l’integrazione dei 
minori stranieri non accompagnati, ho potuto frequentare tutta 
una serie di attività che hanno contribuito a costruire solide basi 
per il mio inserimento sociale all’interno del territorio italiano. 
Dopo aver conseguito il Livello A2 L2 per la lingua Italiana ed aver 
partecipato ad un corso di educazione civica e diritto per stranieri 
sono stato iscritto all’EDA di Bagheria, dove ho conseguito la li-
cenza di scuola secondaria di primo grado. Contemporaneamente 
ho partecipato al progetto “Re-Lab” presso una ditta di costruzioni 
a Bagheria: questa prima esperienza di borsa lavoro mi è servita 
a comprendere meglio il mondo del lavoro in Italia. Dopo aver 
iniziato un percorso di volontariato presso una comunità per di-
sabili psichici, mi sono iscritto al Corso per operatore socio-assi-
stenziale presso il CEFOp di Altavilla Milicia. è stata un’esperienza 
molto forte, quella di potermi prendere cura di persone bisognose 
di aiuto. All’interno del corso ho potuto fare diverse amicizie ed 
allargare la mia rete sociale. In tutto questo tempo ho mantenuto 
contatti costanti con la mia famiglia di origine, a cui invio somme 
di denaro per poter garantire la frequenza a scuola dei miei fratelli 
minori. I miei genitori appoggiano ogni mio progetto perché han-
no da sempre avuto fiducia nelle mie capacità. Grazie al progetto 
ho avuto modo di entrare nel mondo della ristorazione, mondo 
a me prima sconosciuto. Di fatto ho iniziato una esperienza di 
aiuto cuoco presso l’hotel  […] di Casteldaccia, presso cui tutt’ora 
sto svolgendo la mansione di comì di cucina con un contratto di 
tirocinio formativo. è un campo che mi sta appassionando sempre 
più, ho imparato a cucinare tanti piatti della cucina mediterranea 
e sto apprendendo tanto anche rispetto all’organizzazione alber-
ghiera. Da pochi mesi sono stato dimesso dalla Comunità per il 
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compimento del mio ventunesimo anno di età. Grazie al com-
penso ricevuto mensilmente dal tirocinio formativo presso l’hotel, 
sono riuscito a prendere una casa in affitto, che condivido con 
un amico italiano. ho inoltre potuto convertire il mio permesso 
di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro 
subordinato. Spero che alla fine del progetto sarò assunto con 
un contratto a tempo indeterminato presso l’hotel. La mia vita è 
quella dei turni di lavoro settimanali. Ogni settimana nel tempo 
libero vado a giocare a calcetto con alcuni miei amici italiani e sto 
studiando per dare l’esame per la patente di categoria B. In Italia 
mi trovo bene. In Comunità ho imparato tantissimo della cultura 
italiana e mi hanno aiutato a trovare soluzioni ai problemi che la 
vita presenta. Il mio progetto è quello di rimanere in Italia sino 
a quando avrò messo da parte una buona somma di denaro per 
poterla investire nel mio paese di origine. magari mi aprirò un 
ristorante in tunisia proponendo piatti della cucina italiana. è 
questo il mio sogno. 
[H., 21 anni, tunisino]
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Sono arrivato in Italia a gennaio del 2013. Nel mio paese c’è un 
casino, tutti i giorni ci sono tanti morti. Mi sono detto: “Io non vo-
glio morire, io voglio vivere”. ho pensato di cambiare, ho pensato 
di cercare fortuna e sono partito. un mio zio vive qui nel Nord 
dell’Italia e così ho deciso di raggiungerlo. ho fatto un viaggio 
lungo che forse è durato un mese. Sono partito in nave. Abbia-
mo fatto delle tappe ma non so in quali paesi ci siamo fermati. 
In Italia ricordo di essere passato da Milano in treno. Mio zio mi 
ha ospitato e poi io sono andato a chiedere aiuto al Comune e lì 
mi hanno aiutato. Mi sono iscritto a scuola per studiare l’italiano 
e poi ho preso la terza media. poi gli educatori mi hanno detto 
se volevo partecipare ad un progetto per fare un tirocinio e io ho 
accettato. ho trovato un connazionale che gestiva una pizzeria e 
sono andato da lui. Mi aveva promesso che dopo il tirocinio mi 
assumeva, ma dopo tre mesi quando doveva cominciare a pagare 
non è stato di parola. Con il mio educatore ho scritto il curriculum 
e anche se avevo paura di parlare, ogni giorno andavo in dieci po-
sti a chiedere lavoro, ho messo anche un annuncio in un giornale. 
Io ho sempre pensato che andava bene, avevo fiducia di trovare 
un lavoro! Dopo due mesi mi hanno chiamato in un ristorante 
vicino a casa mia. Mi hanno fatto fare una prova di una settimana, 
poi sei mesi di tirocinio come lavapiatti e alla fine mi hanno fatto 
un contratto di apprendistato come aiuto-cuoco. Sono cambiato 
tanto, due anni fa non sapevo una sola parola di italiano e oggi 
so parlare e capisco abbastanza. Al lavoro ho un quaderno dove 
ogni giorno scrivo una parola nuova che ho imparato. Non avevo 
nessuna esperienza in ristorante e ora so fare la pizza e tante cose 
in cucina, antipasti, contorni […] so fare un lavoro. ho rinnovato 
il permesso di soggiorno per attesa occupazione e adesso ho il 
permesso di soggiorno per lavoro. Mio zio mi ha sempre ospitato 
e adesso che lavoro posso aiutarlo con le spese per la casa. Sento 
che venire qui in Italia è stata la cosa giusta. adesso sono felice: 
lavoro, mangio, dormo e prego. Sento tutti giorni la mia famiglia 
per telefono. Sono fortunato, ci sono tanti ragazzi come me che 
non hanno un lavoro e si vogliono spostare. Io no, nel futuro mi 
vedo qui in Italia non voglio andare da nessun’altra parte, adesso 
sono tranquillo. A lavoro mi chiamano tutti bondhu che nella mia 
lingua significa amico. 
[M., 19 anni, bangladese]
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Sono arrivata in Italia nel 2009 dopo un viaggio che è durato un 
anno. partire è stata una mia decisione, mi sembrava una buona 
cosa per cambiare vita e trovare un lavoro. I primi anni in Italia 
sono stati difficili, molto difficili. prima di partire mi avevano pro-
messo cose che poi non erano vere. Dopo due anni, nel 2012, 
sono andata a chiedere aiuto al Comune e da quel momento sono 
andata a vivere in una comunità con altre ragazze. ho cominciato 
ad andare a scuola. ho imparato l’italiano in un CTp, ho preso la 
terza media e poi mi sono iscritta ad un corso professionale per 
imparare a lavorare in cucina. Mentre studiavo ho sempre lavo-
rato. ho partecipato al progetto Doti e ho fatto il tirocinio in un 
ristorante/pizzeria come cameriera, ma alla fine non mi hanno as-
sunto. per me il lavoro è importantissimo, non posso vivere senza 
lavorare. Con l’aiuto degli educatori del Comune ho preparato il 
curriculum. Abbiamo scritto tutti i lavori che avevo fatto in cucina 
e come cameriera e abbiamo cercato su Internet tutte le offerte di 
lavoro. Mi scrivevo gli indirizzi su un quaderno, prendevo l’auto-
bus e mi presentavo con il mio curriculum. Ne ho distribuiti forse 
cinquanta o cento. Alla fine ho trovato un posto come aiuto cuoca 
in un ristorante. prima ho fatto una prova e mi hanno fatto fare di 
tutto, dalla lavapiatti, all’aiuto cuoca, alla cameriera, quando han-
no capito che mi adattavo e sapevo fare le cose, mi hanno fatto 
un contratto come aiuto cuoca. Se serve do una mano anche in 
altro, ma il mio lavoro è in cucina a cucinare, che è la cosa che 
mi piace di più e sono contenta. quando ho lasciato la Comuni-
tà sono andata a vivere con la famiglia del mio ragazzo che per 
fortuna non mi fa pagare niente. un giorno magari me ne vado 
a vivere in un’altra casa, ma adesso guadagno poco e non posso 
farlo. Il mio contratto è di tre ore al giorno, infatti sto cercando 
anche un altro lavoro, ma non è facile trovarlo. oggi devo dire che 
le speranze che avevo prima di partire si sono realizzate. All’inizio 
non ci credevo più, era dura, ma adesso le cose vanno meglio. ho 
imparato tanto e sono sempre migliorata. Nel futuro mi aspetto di 
fare una famiglia, poter pagare un affitto e stare in Italia o in un 
altro paese, l’importante che c’è un lavoro. 
[A., 19 anni, nigeriana]



100

FORMAZIONE, LAVORO, AUTONOMIA: LA SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA DELLE DOTI PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

La mia storia inizia nel 2011 quando avevo 16 anni e vivevo con la 
mia famiglia in un villaggio del distretto di Sialkot in pakistan, al 
confine con l’India. I miei genitori e i miei tre fratelli possedevano 
un terreno agricolo e una mucca, ma i soldi non erano sufficienti 
per garantire una vita buona a tutti noi. Ero sempre molto preoc-
cupato per il mio futuro e per quello della mia famiglia. I ragazzi 
più giovani del mio villaggio vivevano anche alcune violenze da 
persone che facevano uso di alcool ed erano coinvolte in attività 
criminali. Così, d’accordo con i miei genitori, ho deciso di partire 
verso l’Europa, facendo un debito di 15 mila euro e dando la no-
stra terra come garanzia. Se non arrivavo in Europa, la mia fami-
glia perdeva l’unica risorsa per vivere. prima di arrivare in Italia, 
a dicembre del 2011, ho toccato otto paesi, sempre clandestina-
mente e senza documenti: dal pakistan all’Iran, passando per la 
Turchia, la Grecia, la Macedonia, la Serbia, l’ungheria e l’Austria. 
Nei quattro mesi di viaggio, mi sono nascosto nel vano dell’olio di 
un camion, ho camminato per ore di giorno e di notte affrontando 
i passi di montagna dell’Iran al confine con la Turchia, ho dormito 
per strada e nelle foreste, sono salito su un gommone insieme ad 
altri quattro ragazzi e ho remato nel Mar Nero fino in Grecia. In 
Serbia ho patito la fame perché i trafficanti che organizzavano gli 
spostamenti e che mi nascondevano in case vuote con centinaia 
di altri migranti, portavano il cibo solo poche volte a settimana. 
Spesso ho pensato di non farcela, come quella volta che ho soffer-
to molto freddo in un bosco in Serbia o che ho tentato per dodici 
volte di uscire dalla Macedonia. quando sono riuscito a salire sul 
treno che dall’Austria mi doveva portare in Italia, ho capito che il 
mio viaggio stava per terminare e che sarebbe iniziata una nuova 
fase della mia vita. Giunto a Bologna, ho chiamato i miei genitori, 
che non sentivo da quando avevo lasciato il villaggio, e ho pianto 
tanto perché mi sentivo finalmente libero. L’impatto con la comu-
nità di accoglienza è stato inizialmente di diffidenza. pensavo che 
gli operatori fossero in realtà poliziotti e che presto mi avrebbero 
rispedito in pakistan. Con il tempo ho compreso che potevo fi-
darmi e quindi mi sono messo a studiare. Dopo aver conseguito 
la licenza media e imparato un po’ di italiano, ho iniziato a effet-
tuare brevi periodi di tirocinio non retribuito in alcuni ristoranti. 
Grazie all’opportunità offerta dal progetto Doti, a maggio del 2013 
ho iniziato uno stage come aiuto-cuoco presso una trattoria della 
zona studentesca. Sono stato così bravo e affidabile che lo stage è 
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stato trasformato in un’assunzione come apprendista e oggi lavoro 
ancora lì. ho un ottimo rapporto con i colleghi e con i proprietari, 
che mi stimolano a fare sempre meglio e forse un giorno diven-
terò cuoco, perché in realtà questo è il mio piccolo sogno nel cas-
setto. Mando regolarmente un po’ di soldi alla mia famiglia, che 
nel tempo è riuscita a comprare un’altra mucca. quando avrò la 
carta di soggiorno tornerò in pakistan per rivedere i miei genitori. 
[H., 19 anni, pakistano]
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vengo dall’Afghanistan. Sono arrivato a Bari nascosto in un con-
tainer. A Bari mi ha fermato la polizia e mi ha inviato in una strut-
tura di accoglienza a Roma, di cui non ricordo il nome, da dove 
sono fuggito per andare in Germania. Il mio intento era raggiun-
gere la Svezia perché pensavo che fosse un paese pieno di oppor-
tunità. purtroppo una volta arrivato in Svezia mi hanno rispedito 
in Germania e dalla Germania in Italia. Arrivato a Roma mi hanno 
trasferito in un centro per minori stranieri a Firenze, dove ho fatto 
anche richiesta per asilo politico. Mio padre purtroppo è morto ed 
io sono stato costretto a lasciare il mio paese, l’Afghanistan, mia 
madre e due fratelli più piccoli. Nella comunità fiorentina mi trovo 
molto bene, sia con i miei coetanei che con gli operatori, anche 
se purtroppo ho perso i contatti con la mia comunità d’origine; 
qui non frequento nessuno della mia stessa religione, musulma-
no-sciita. Attualmente vivo nel centro p. con un pdS per rifugiato 
politico. Si tratta di una struttura che ospita più di 100 persone e 
dove passo gran parte del mio tempo quando non sono a scuola o 
all’officina. La cosa che mi ha colpito di più dell’italia, e soprattutto 
quando sento le persone parlare, è che qui si pensa alla squadra 
di calcio, nel mio Paese alla “squadra di guerra”. Nel mio paese 
ho fatto la scuola di religione, avrei voluto continuare a studiare e 
diventare un diplomatico, per aiutare il mio paese e per ricordare 
mio padre. qui in Italia ho conseguito la terza media ed ora fre-
quento un CFp. vorrei diplomarmi per poi iscrivermi all’università, 
Scienze politiche, ma credo che sia complicato e lunga la strada. 
Grazie agli operatori sono riuscito ad essere inserito nel progetto 
Doti minori. è stato un percorso molto bello e coinvolgente. La 
cosa che mi è piaciuta di più è stata il tirocinio presso l’autoffi-
cina dove ho imparato a fare il meccanico. Infatti, se non riesco 
a continuare gli studi, vorrei riuscire a lavorare come meccanico 
qui in Italia, a Firenze. Ormai questo è il mio paese. Mi sarebbe 
piaciuto avere la possibilità di fare altri progetti simili, per capire 
ed esplorare altri lavori, e poter avere anche i soldi da mandare 
alla mia famiglia, continuare gli studi e prendermi un alloggio per 
essere più autonomo. 
[A., 20 anni, afghano]
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Faccio parte del popolo hazara, viviamo sulle montagne del nord 
dell’Afghanistan e siamo oppressi dai Taliban da più di dieci anni. 
In molti villaggi, quando ancora vivevo lì, i giovani hazara ve-
nivano radunati e giustiziati a morte. ho saputo dai miei fratelli 
dell’uccisione dei miei genitori, quando ero già scappato in Iran. 
Avevo 16 anni. Dopo un anno e mezzo a Teheran, dove ho impa-
rato a leggere e scrivere e lavorato come muratore presso uno zio, 
ho deciso di andare in Europa alla ricerca di un futuro diverso, 
lontano dalle sofferenze. Non avevo un’idea precisa. L’importante 
era partire. ho visto e vissuto momenti molto brutti prima di arri-
vare in Italia. Alcuni miei compagni di viaggio si sono abbando-
nati nella neve dopo ore di cammino che separano le montagne 
iraniane dalla Turchia. Due ragazzi sono caduti dal gommone nel 
Mar Nero durante il tragitto verso il confine greco. Nessuno è stato 
mai soccorso. Non era possibile. Bisognava andare sempre e solo 
avanti, senza voltarsi indietro. Il periodo a patrasso è stato il più 
difficile. Tre mesi vissuti in strada nella zona del porto in attesa 
del camion giusto in cui nascondersi e affrontare la traversata. Ci 
ho provato venti volte. Il mio arrivo a Bologna non è stato deciso 
prima. Dopo sette ore, sdraiato sotto un camion, sono sceso sfini-
to vicino alla città e ho preso un bus per il centro. Fermato dalla 
polizia, dopo alcune notti passate in strada, sono stato accom-
pagnato in comunità. Era il 2011. ho colto con entusiasmo ogni 
opportunità offerta. prima ho conseguito la licenza media, poi la 
qualifica come falegname. ho effettuato uno stage a pianoro, in 
provincia di Bologna, e poi, grazie al progetto Doti, mi sono tra-
sferito sull’Appennino tosco-emiliano dove ho effettuato un tiroci-
nio presso una falegnameria del posto, ottenendo alla fine un’as-
sunzione come apprendista per cinque anni. Oggi sono tornato a 
Bologna e lavoro sempre come apprendista in una falegnameria. 
vivo in una casa con altri miei connazionali e aiuto i miei fratelli 
che si sono trasferiti in Iran. Non li vedo da cinque anni e spero 
che non decidano di venire in Europa, affrontando un viaggio 
come il mio. Non penso di tornare in Afghanistan, perché la mia 
vita adesso è in italia, un Paese che mi ha aiutato tanto e che mi 
ha fatto ritrovare la pace che avevo persa tre anni fa. 
[F., 20 anni, afghano]
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ho 19 anni, sono tunisino e vivo a Santa Cristina Gela, prima abi-
tavo presso il CpA della Caritas Diocesana, ora in semiautonomia. 
Sono arrivato in Italia nel 2011, la mia famiglia è composta da 
cinque membri, mio padre e mia madre sono separati; mia madre 
vive con i miei fratelli in Tunisia, mio padre non so dove sia, forse 
in Libia. quando sono arrivato in Italia non conoscevo nessuno, 
ma da quando sono in Italia ho fatto amicizia con ragazzi stranieri, 
conosciuti nelle comunità dove ho vissuto prima e ragazzi italiani 
conosciuti soprattutto da quando vivo a Santa Cristina Gela. ho 
frequentato la scuola a Campobello, dove era la prima comunità 
in cui sono stato ospitato, il corso serale per la licenza media, e 
poi sono stato trasferito a Santa Cristina, dove ho frequentato un 
corso regionale per impiantista elettricista; sono stato inserito in 
un progetto del Ministero del Lavoro che aveva come obiettivo 
l’inserimento lavorativo e ho fatto un tirocinio di tre mesi presso 
un panificio di Santa Cristina Gela. è stato importante frequentare 
sia la scuola per la licenza media sia il corso per elettricisti perché 
almeno so fare qualcosa. quando ero in Tunisia andavo a scuola 
e quando ero in  vacanza  lavoravo come muratore. vorrei torna-
re in Tunisia, sono già tornato la scorsa estate per 20 giorni. Da 
quando sono in Italia, sono stato a Lampedusa, dove sono rimasto 
per 17 giorni, poi a Camporeale, in una comunità per minori, poi 
sono stato trasferito a Campobello di Licata, ma poi per una lite 
con un altro ragazzo, ho lasciato il centro e sono stato trasferito a 
Santa Cristina Gela, dove sono stato aiutato per il rilascio dei do-
cumenti, per il corso di elettricista e per il tirocinio. vado anche al 
centro aggregativo di Santa Cristina, abbiamo fatto diverse attività 
ed anche una gita; non so ancora bene cosa vorrò fare in futuro, 
da una parte vorrei tornare in Tunisia, dall’altra, se trovassi un la-
voro a Santa Cristina, rimarrei con piacere. vorrei fare il panettiere 
o l’elettricista. 
[S., 19 anni, tunisino]
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A casa mi chiamano mamado, sono del Mali, ho 19 anni ed un 
pds per protezione sussidiaria. Sono partito dal Mali a causa della 
guerra che era scoppiata nel mio paese. Sono partito anche per 
poter aiutare la mia famiglia, mia madre e i miei due fratelli più 
piccoli (una sorella ed un fratello, che oggi hanno 17 e 14 anni). 
Mio padre è morto ed io prima della guerra ho smesso di studiare 
per lavorare con mia madre al mercato; avevamo una bancarella 
di alimenti. Il coraggio di partire me lo ha dato mia madre. spera-
no tutti in me; io sono il più grande e devo aiutare i miei familiari, 
ma non potevo farlo stando lì. Sono arrivato in Italia nel dicembre 
2012 dopo un lungo viaggio iniziato quasi un anno primo. ho 
attraverso l’Africa con vari mezzi, in autobus e a piedi, fino ad 
arrivare a Melilla, tra la Spagna ed il Marocco, dove sono rimasto 
per un po’, dormendo con altri nella foresta-montagna, prima di 
riuscire a saltare il recinto di confine che è sorvegliato dai poliziot-
ti sia spagnoli che marocchini. Dopo aver saltato il recinto mi ha 
fermato la polizia spagnola che mi ha trattenuto a Melilla per un 
mese e mezzo prima di trasferirmi in un centro della Murcia dove 
sono stato per 45 giorni. Dalla Murcia sono fuggito ed ho raggiun-
to Barcellona, dove avevo un amico che mi ha ospitato e fatto 
lavorare per un paio di mesi. poiché volevo avere i documenti ed 
il mio amico non mi poteva mettere in regola, mi ha suggerito di 
cambiare paese, di andare via dalla Spagna, ed è per questo che 
sono venuto in Italia. ho preso un treno da Barcellona che mi ha 
portato a Milano e da Milano ho raggiunto con vari mezzi Roma 
dove mi sono presentato alla polizia per chiedere asilo politico. 
Da Roma mi hanno mandato in un centro per minori, dove sono 
stato per dieci mesi. Lì ho studiato italiano, livello B1, e grazie al 
progetto Doti ho frequentato il corso di panificatore. Dopo il corso 
di panificatore ho avuto l’opportunità di poter fare uno stage di 
cinque mesi in un forno, grazie al progetto LIFT, attivato da un 
altro centro minori di Ciampino. Lo stage è stato interessante, ho 
imparato molte cose. Lavoravo di notte e i colleghi, ma soprattutto 
il titolare, mi hanno insegnato moltissimo, anche a fare i panet-
toni. All’inizio ho avuto delle difficoltà, soprattutto con i colleghi 
rumeni che mi facevano fare le cose senza spiegarmi niente. poi 
mi sono trovato benissimo, tanto che mi è dispiaciuto lasciare il 
forno. Mi hanno insegnato anche a bere il caffè per poter stare 
sveglio la notte. Ora lo bevo anche al centro. ho una mia caffet-
tiera con il fornellino. Dopo aver raggiunto la maggiore età ho do-
vuto purtroppo lasciare il Centro minori di Cisterna; gli operatori 
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del Centro mi hanno aiutato a fare la domanda per essere ospitato 
in un centro per adulti di Roma, dove mi trovo ora, ad iscrivermi 
al CpI e a fare il curriculum per la ricerca del lavoro. Al centro 
per adulti non mi trovo bene, proprio per niente, non mi aiutano 
a fare niente, non mi consigliano e non mi supportano. Mi hanno 
detto che ci daranno 45 euro al mese e otto biglietti per l’autobus. 
Attualmente frequento il corso di italiano liv. B2 e il corso per 
prendere la patente di guida, mentre passo tutte le mattine a cer-
care lavoro e ad andare in giro a lasciare i cv. vorrei continuare 
a studiare, prendere la terza media, lavorare, andare a vivere da 
solo e continuare ad aiutare la mia famiglia come ho fatto durante 
il corso di panificatore e lo stage. vorrei tanto rimanere in Italia, 
ma la mia situazione è quella che è, e se entro l’estate non sono 
riuscito a trovare un lavoro, sarò costretto a malincuore a lasciare 
l’Italia per andare in un altro paese europeo. 
[M., 19 anni, maliano] 
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