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Finalità e caratteristiche dello studio condotto 

Lo studio ha riguardato l’offerta di servizi dedicati in
generale a tutti i minori vittime, di abuso senza specifico
riguardo alla nazionalità

Implementazione di 
un’indagine di campo per 
estendere il quadro dello 

studio conoscitivo

Attuazione di un’indagine 
conoscitiva



Le forme:





I criteri di costruzione della Mappatura

a.

Prevenzione e rilevazione
Prevenzione: quell’insieme di strategie e azioni che mirano a ridurre il rischio di violenza
sui minori.
Rilevazione: individuazione di uno stato di malessere vissuto dal minore che può essere
associato a maltrattamenti o violenze subiti o ad un maggior rischio di subirli.

Segnalazione e valutazione
Segnalazione: quando si ravvisi un’ipotesi di abuso. Questa costituisce un momento critico,
fondamentale del percorso diagnostico, prognostico e trattamentale dei minori e
rappresenta quindi l’apertura di una collaborazione tra servizi sociali e socio-sanitari e
Magistratura.
Valutazione: si attiva a seguito di una segnalazione e investe in modo specifico i
professionisti dei servizi pubblici (e in parte del privato-sociale) in possesso di qualificate
competenze dal punto di vista sociale, psicologico e medico.

b.

c. Tutela: vede il coinvolgimento delle Autorità giudiziarie con i Servizi socio-sanitari
competenti.
Cura: in generale si caratterizza per un intervento sociale, e in taluni casi anche con un
trattamento terapeutico medico ed eventualmente psicologico.

Presa in carico



Classificazione delle strutture e servizi dell’area metropolitana di Roma impegnati nel contrasto e cura all’abuso dei minori stranieri
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Offerta di servizi sbilanciata sulla protezione a scapito della prevenzione
Prolungata penuria di investimenti sul rafforzamento del personale
Eccessivo turnover del personale (contratti a tempo; burn out)
Troppe deleghe funzionali a soggetti esterni determinati da scarsità di risorse,

peraltro caratterizzati da affidamenti brevi
Liste di attesa non compatibili con bisogni e esigenze di assistenza di minori e

famiglie (eccessiva dilatazione tempi valutazione servizi socio assistenziali)
Grave insufficienza di formazione continua e di mentoring del personale
Qualità non uniforme nell’erogazione degli interventi di presa in carico sul

territorio metropolitano (efficacia a macchia di leopardo)
Limitato ricorso all’affido in famiglia di MSNA
Difficoltà a fare rete (anche se esistono raccordi interistituzionali)
Barriere nell’accesso e fruizione dei servizi anzitutto linguistico/culturali
Diffusa mancanza di competenze etnopsichiatriche e etnopsicologiche
Insufficienza di comunità terapeutiche per minori con disagi psichici
Scarsa integrazione e difficoltà di collaborazione tra servizi sociali e sanitari e

quindi difficoltà ad operare con équipe multidisciplinari
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Rischio di diversione dei finanziamenti previsti tanto nazionali quanto
dell’UE verso altri ambiti a seguito di nuove priorità politiche

Ritorno di politiche di austerità della spesa pubblica e rischio di blocco
nel turn-over di sostituzione del personale dei servizi sociali e sanitari
del personale andato in quiescenza
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Sistema di servizi ampio e ramificato
Privato sociale molto attivo specie in Roma

Capitale
Assetto normativo regionale ben strutturato e

calibrato
Cornice legislativa nazionale adeguata ed

innovativa sui minori stranieri non accompagnati
Orientamento di tutti i servizi verso la tutela dei

diritti e del benessere dei minori, a prescindere
dalla loro provenienza

Personale con forte senso di motivazione e
impegno superiore a quanto sarebbe richiesto
contrattualmente

O
P

P
O

R
T

U
N

IT
À

Finanziamenti pubblici importanti per il
prossimo quinquennio a favore dei servizi sociali
e sanitari a valere sul PNRR, Fondi strutturali e
FAMI dell’Unione Europea

Attenzione, anche finanziaria, della Regione
Lazio al disagio minorile fortemente
accresciutosi con la pandemia di SARS.COV.2

Attivazione di una serie di provvedimenti
normativi regionali già previsti nello scorso
decennio e non ancora attuati

Rappresentazione sintetica della condizione funzionale complessiva delle 
strutture e servizi  di contrasto e cura di abuso e violenza sui minori stranieri 



Proposte di miglioramento dei servizi 

Implementazione numerica e qualitativa delle risorse umane dedicate1

Mentoring degli operatori, anche con l’intervento di professionisti esterni,
assicurandone una supervisione periodica e continuativa3

Riorganizzazione del servizio di tutela delegata con una divisione delle competenze su
figure diverse - amministrative, legali, sociali, psicologiche - così da liberare il tempo dei
tutori da dedicare alla cura del minore2

Migliorare, attraverso un’ampia attività formativa, le competenze negli ambiti sociale,
sociosanitario, etnografico, giuridico del personale dei diversi servizi.4
Migliorare l’azione dei tutori volontari MSNA accompagnandone l’impegno con una
attività formativa continua e di supervisione periodica.5
Prevedere il ricorso strutturato alla mediazione linguistico culturale6



Garantire la continuità nel tempo delle prestazioni del privato sociale che realizza
servizi in convenzione

Strutturare un sistema di procedure e di linee guida che consentano di definire
ruoli e competenze di tutti i servizi

7
8

Dotare i servizi sociali dei municipi di équipe con figure professionali differenti, in
grado di rispondere adeguatamente alla complessità delle situazioni

Rafforzare l’interazione e integrazione tra servizi sociali e servizi socio sanitari
anche in relazione all’obbligo di intervento integrato pubblico

Migliorare le condizioni lavorative del personale dei servizi comunali (problema del 
burn out) 
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Rafforzare l’implementazione dell’affido familiare dei MSNA

Minore burocratizzazione e maggiore omogeneizzazione procedure 
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