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METODOLOGIA 

 Come campione etnografico sono stati scelti 

alcuni MSNA con una storia di ripetuti 

allontanamenti e successivi rientri nel circuito 

dell’accoglienza 

 Interviste informali con i MSNA e osservazione 

partecipante presso il Centro di primissima 

accoglienza (Cpsa) tra ottobre e dicembre 2017 

 Focus Group Discussion con 9 MSNA presenti in 

un centro di prima accoglienza a Roma 

 Shadowing 



NODI TEMATICI EMERSI DALLA RICERCA 

Viaggio 
 Trauma? 

 Desiderio e aspirazioni 

 Esperienza 

Allontanamento dal circuito 

dell’accoglienza 
 Motivazioni 

 Criticità 

 Reti Informali 

 

 

 



VIAGGIO 

 Trauma come “serie di eventi” (trauma cumulativo) 
piuttosto che come singolo evento “violento” 

 Da considerare che il viaggio diventa “accettabile”, perché 
occorre chiedersi quali sono le condizioni di partenza (cosa 
è più traumatico tra il viaggio e il restare nel Paese di 
provenienza?) 

 

“I rischi connessi al viaggio diventano tollerabili e pensabili” 
(Massa A., 2016) 

 

 Il viaggio è visto come un “rito di passaggio”  sia dall’età 
infantile a quella “adulta”, sia da una condizione 
considerata “statica” a quella dell’orizzonte delle 
possibilità: 

La “naturalizzazione” del rischio si verifica poi anche nel 
contesto di arrivo, come “minimizzazione” dei rischi 
connessi alla vita di strada: 



Un ragazzo egiziano di 16 anni incontrato presso il Cpsa 
ha raccontato di essere stato  in carcere in Egitto per 
5 giorni per aver provato a scappare; di essere dovuto 
tornare indietro e di aver riprovato poco tempo dopo. 
Nel suo percorso qui in Italia, nei momenti di 
allontanamento dalle strutture di accoglienza , ha 
raccontato di aver trascorso periodi in strada: 

 

“ Dove dormivi?” 

“Dormivo per terra” 

“E per mangiare, come facevi?” 

“Ah, mangiavo una volta sì, una volta no..eh è così”  

(conversazione informale tra antropologa e ragazzo”  

 



 La percezione “emancipatoria” del viaggio come 

rito di passaggio e dell’esperienza in strada, 

rende l’accettazione delle regole di vita 

comunitaria all’interno delle strutture di 

accoglienza, talvolta difficile da accettare per i 

MSNA 



DESIDERIO E ASPIRAZIONI 

 

o Tra le motivazioni della migrazione, i MSNA hanno 
menzionato anche il fatto che i loro pari lo avevano già fatto 
o che lo volevano fare. 

Ciò conferma che 

“Le persone imparano a migrare e a desiderare di migrare” 
(Ali, 2007) 

 

 Globalizzazione delle aspirazioni e dei desideri alla quale 
corrisponde un’impossibilità di accesso da parte di 
un’ampia fascia della popolazione mondiale. 

 

 Nei discorsi dei ragazzi la migrazione corrisponde alla 
possibilità di avere una “vita migliore” in quell’orizzonte 
mitizzato dell’occidente. 

 Appadurai sostiene che le aspirazioni non sono mai 
individuali, ma socialmente costruite” 

 

 



“In Egitto andavo a scuola, ma non c’è libertà, non 

c’è lavoro. In famiglia siamo 4 figli, 3 maschi e 

una femmina, voglio aiutare la mia famiglia” 

 (ragazzo egiziano di 16 anni, incontrato 

11/12/2017) 

 



 “Lì non c’è buona scuola, non c’è lavoro” (ragazzo 

egiziano di 15 anni, arrivato in italiana un mese 

e mezzo fa 11/12/2017) 

 “Io studiavo e lavoravo in una bancarella al 

mercato, ma non c’è scuola buona e no lavoro 

buono” (ragazzo egiziano arrivato 2 mesi e mezzo 

fa in Italia)  

 “Io sono andato a scuola solo 5 anni in Egitto, poi 

lavoravo con mio padre come fabbro” (ragazzo 

egiziano di 16 anni incontrato presso il Cpsa) 



 Il desiderio dei ragazzi intervistati è quello di 

continuare a studiare e di trovare un buon lavoro: 

 

“Io voglio prendere la terza media e poi fare il 

parrucchiere o il fabbro” (intervista con un 

ragazzo egiziano presso il Cpsa) 

“Io ho fatto seconda media qui, ora voglio fare la 

terza e poi fare il fabbro” (ragazzo egiziano 

intervistato presso il Cpsa) 

“Io ero pescatore, voglio studiare e fare il meccanico 

delle barche” (ragazzo tunisino incontrato presso 

un centro di prima accoglienza) 



Dai colloqui con i ragazzi è emerso il desiderio di 
“migliorare le proprie condizioni di vita” 

 

Ciò conduce ad una complessificazione del progetto 
migratorio che non è più univocamente 
“economico”, nel senso stretto, ad esempio, di 
restituzione del debito contratto dalla famiglia 
per intraprendere la migrazione, ma che 
tendendo ad un’idea di benessere e di “condizioni 
di vita migliori” costruite individualmente e 
socialmente, coinvolge molti più fattori e che 
rende le scelte dei minori su che cosa sia meglio 
per loro, molto più complesso da definire 



ALLONTANAMENTO: UNA PROSPETTIVA 

EMICA 

 L’allontanamento non è mai definito, nei casi dei 
ragazzi intervistati, ma è visto come un’aspirazione a 
condizioni migliori: 

“Lì  no scuola, no documenti e trattavano male, sono 
venuto a Roma con altri tre amici, dove abbiamo 
amici che ci hanno consigliato di andare alla polizia e 
poi ci hanno portato al Cpsa” (ragazzo egiziano di 16 
anni. 11/12/2017) 

 

 Idea della “Buona comunità”  

“Io devo starci ancora tre anni, non sono come loro che 
sono già grandi, devo trovare una comunità buona” 
(A. 30/10/2017) 

 Così spiegava un ragazzo di 15 anni appena scappato 
da una comunità e rientrato al Cpsa. 

 



L’idea di comunità “buona” si costruisce intorno ad 

alcuni aspetti peculiari: 

 Regole “buone”: come la possibilità di avere orari di 

uscita dalle strutture e di usare mezzi tecnologici 

 Distanza dai centri abitati 

 L’idea che più ci si avvicina alla capitale e  più le 

pratiche per l’ottenimento dei documenti siano veloci. 

 I consigli dei propri pari: 

“In Sicilia stato per 4 giorni, poi i ragazzi africani che 

stavano lì da tanto, mi hanno detto vai via da qui che 

non fanno i documenti. Ho preso il pullman e sono 

venuto a Roma. Una settimana al Cpsa e 2 mesi qui” 

(ragazzo tunisino 11/12/2017)  

 



Nel caso di quattro MSNA egiziani, incontrati con 

maggiore assiduità si rileva un trascorso di 

inserimento nel percorso di accoglienza iniziale di 

successo. Le principali motivazioni, fornite dai 

ragazzi sul loro allontanamento dalle precedenti 

strutture, sono state: 

o  Episodi spiacevoli capitati nelle strutture e 

nell’interazione con i propri pari 

o Cambiamento delle regole (prima ritenute 

accettabili e poi non più) 

o Lentezza dei tempi burocratici per l’ottenimento 

dei documenti  



 Ciò conferma quello che viene affermato in altri 

studi sul tema e cioè che  

“l’uscita dal circuito dell’accoglienza e l’eventuale 

coinvolgimento dei ragazzi nelle reti criminali 

prende piede nel momento in cui il sistema di 

accoglienza non riesce a realizzare le aspirazioni 

e i desideri dei ragazzi  e nella differenza tra 

come i MSNA immaginano il loro progetto 

migratorio e come le autorità li prendono in 

carico” (Sigona, Allsop, 2016). 

 



CRITICITÀ 

 Profonde differenze tra le regole e le prassi nelle 

strutture di accoglienza 

 Necessità di un’omogeneità nelle pratiche di 

presa in carico dei MSNA  



RETE INFORMALE 

 Tutti i ragazzi intervistati mostrano di avere una 

rete amicale ed informale sia di pari che di 

connazionali adulti sul territorio che ci porta a 

riconsiderare l’idea del “minore isolato” 

“Si ma loro dicono che dormiamo in strada, ma noi 

abbiamo dormito da amici”. (intervista con un 

MSNA egiziano presso il Cpsa) 

 Necessità di conoscere e approfondire e di 

lavorare proprio sulla rete informale 

 


