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INTRODUZIONE

I MSNA IRREPERIBILI
La presenza di minori stranieri non accompa-

gnati (MSNA)¹ costituisce un fenomeno struttu-

rale e costante nei flussi migratori verso l’Italia 
attraverso la rotta del Mediterraneo Centrale 
e Balcanica: nel triennio 2017-2020, sono tran-

sitati nel circuito dell’accoglienza circa 30.000 
MSNA, di cui l’80% circa è diventato maggio-

renne negli ultimi due anni. Tuttavia, ogni 

anno, in Italia, migliaia di MSNA² abbandonano 

volontariamente le strutture di accoglienza in 

cui sono accolti, rendendosi “irreperibili”³.

Nel corso del 2020, la Direzione Generale 
dell’immigrazione e delle politiche di integra-

zione del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ha registrato l’allontanamento dalle 
strutture ricettive di 3.099 minori stranieri non 

accompagnati⁴. Si tratta, per il 97,6%, di mino-

ri maschi, con un’età superiore ai 16 anni nel 
78,7% dei casi. Nel 2021, sono 3.776 i casi re-

gistrati di allontanamento di MSNA dalle strut-
ture⁵. Le ragioni che motivano la fuoriuscita 
dal circuito istituzionale dell’accoglienza sono 
molteplici, tra queste vi sono le difficoltà delle 
procedure di richiesta di ricongiungimento 

¹ In queste procedure si utilizza il termine ‘minore straniero non accompagnato’, in linea con la terminologia adottata dalla legislazione italiana  

   in materia. Questo termine non prevede nessuna distinzione o esclusione di sesso e genere.

² Elaborazione dei dati contenuti nei report di monitoraggio “I minori stranieri non accompagnati in Italia” del Ministero del Lavoro e delle 

  Politiche Sociali relativi agli anni 2018, 2019 e 2020.

³ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, I Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia, 2021, disponibile al link https://www.lavoro.gov.it/

  temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-di-Monitoraggio-MSNA-31-dicembre-2020.pdf 

⁴ Ibid.

⁵ Elaborazione dei dati contenuti nei report mensili di monitoraggio “I minori stranieri non accompagnati in Italia” del Ministero del Lavoro e  
  delle Politiche Sociali relativi al 2021

⁶ INTERSOS, “I Minori Stranieri Non Accompagnati lungo il confine settentrionale italiano”, 2018, disponibile al link https://www.intersos.org/
  wp-content/uploads/2018/01/Rapporto-MSNA.pdf

⁷ Women’s Refugee Commission, “Oltre un milione di ferite” La Violenza Sessuale contro Uomini e Ragazzi lungo la Rotta del Mediterraneo 
  Centrale verso l’Italia, 2019, disponibile al link https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/SVMB-Libya-Italy-
  ITALIAN.pdf

familiare o protezione internazionale; l’attra-

zione in circuiti di sfruttamento sessuale o la-

vorativo; la volontà di raggiungere i Paesi del 
Nord Europa nella speranza di trovare migliori 
opportunità di vita e di integrazione, o di ricon-

giungersi con familiari o conoscenti⁶. Per farlo, 
intraprendono viaggi pericolosi che li espongo-

no ad alti rischi di violenza, abuso, sfruttamen-

to sessuale e tratta, sebbene la portata del fe-

nomeno rimanga di difficile definizione⁷.

I migranti cosiddetti “in transito” attraverso l’I-
talia rappresentano un gruppo di popolazione 

particolarmente vulnerabile in quanto, non 
essendo giuridicamente contemplato e rico-

nosciuto, non è destinatario di alcuna tutela 

specifica. Il timore di essere identificati dalla 
polizia interrompendo il viaggio spinge molti 

nell’invisibilità, impedendo di accedere ai ser-

vizi, inclusi quelli sanitari e di protezione.

I MSNA E NEOMAGGIORENNI STANZIALI
Anche i minori e giovani migranti che decido-

no di rimanere in Italia sono esposti ai rischi di 



sfruttamento sessuale e lavorativo. La pressio-

ne esercitata dai familiari nei Paesi di prove-

nienza che richiedono l’invio di rimesse econo-

miche e la difficoltà nel trovare lavori regolari, 
fortemente acuitasi con lo scoppio della pan-

demia da COVID-19, spingono i ragazzi a cerca-

re fonti di guadagno spesso informali o illegali.

Con il compimento della maggiore età i neo-

maggiorenni ex MSNA si trovano in molti casi 
privati dell’accoglienza ed impossibilitati a 
convertire il permesso di soggiorno in quanto 
sprovvisti dei necessari requisiti, tra cui il pos-

sesso di un regolare contratto di lavoro⁸. La 
prostituzione e/o l’ingresso in circuiti di sfrut-
tamento sessuale (e lavorativo) sono quindi 
spesso dettate dalla percepita assenza di altre 

soluzioni e da una persistente condizione di bi-

sogno economico.

Questo elemento è particolarmente impor-

tante, e serve a ricordarci che non vi posso-

no essere deroghe ai diritti universali, e che 
nell’intervento il primo referente deve essere 
sempre il ragazzo o la ragazza presa in carico, 

adoperando la figura del mediatore linguistico 
culturale in maniera critica, verificando caso 
per caso l’opportunità di coinvolgere nella re-

lazione le figure di mediazione.

Le Istituzioni lavorano ed impegnano fondi 

secondo categorie di interventi e al momento 

alcuna governance politica italiana ha avuto 
la lungimiranza di fare una programmazione 

che produca reale inserimento sociale di un 
minore che diventa adulto lontano dal suo 
ambiente iniziale di vita, dai suoi affetti, in un 
attuale contesto di crisi economica e sanitaria.  

Il Comune di Roma si è attrezzato attraverso 
gli Enti del Terzo settore creando progetti di 

⁸ Fondazione ISMU, A un bivio: la transizione all’età adulta dei minori separati e non accompagnati in Italia, 2019, 

   https://www.ismu.org/wp-content/uploads/2020/12/A-un-bivio_MSNA_Report_SHORT_ITA_BouRE.pdf

⁹  https://video.repubblica.it/rubriche/prigioni-d-italia/ragazzi-fuori-il-cancello-aperto-di-borgo-amigo/303864/304495, 2018

semiautonomia per gruppi di giovani, ma si 

tratta di progetti pilota, spesso legati al penale 

(vedere Borgo Amigò)⁹. 

Questi giovani sfruttati e/o sopravvissuti a vio-

lenza rappresentano una popolazione “difficile 
da raggiungere” per molte ragioni: pregiudizi 

culturali, la paura dello stigma e dell’esclusio-

ne da parte della loro famiglia, il timore di po-

tenziali ripercussioni da parte degli sfruttatori/ 

autori della violenza contro i familiari nel Pae-

se di origine, la paura di essere denunciati ed 

espulsi dal Paese, la paura che la famiglia o la 
comunità sia informata dell’accaduto, il timo-

re di non essere creduti o di essere giudicati, 

il timore di aver perso la propria mascolinità, 
la sfiducia verso il sistema di protezione. Inol-
tre, la situazione pandemica da COVID-19 ha 
ulteriormente ostacolato la presa in carico 

delle vulnerabilità da parte dei servizi esisten-

ti, scoraggiando maggiormente l’accesso ai 
servizi sanitari e di protezione per le popola-

zioni più vulnerabili. In particolare, una delle 

difficoltà incontrate dalle istituzioni durante 
la pandemia ha riguardato l’inserimento delle 
persone vulnerabili nei centri emergenziali del 

Comune di Roma di pronto intervento SOS, a 
causa della necessità di dover produrre prima 
un tampone negativo e quindi di dover vivere 
un isolamento preventivo prima di poter vive-

re in struttura. I giovani neomaggiorenni ed i 

minori non accompagnati fuoriusciti dal circu-

ito dell’accoglienza si sono trovati e si trovano 
quindi spesso a dover accettare accoglienze di 
sedicenti amici, in condizioni di promiscuità ed 
esposti al rischio di violenza e sfruttamento.

LA VIOLENZA INTRACOMUNITARIA 
E DOMESTICA
Spesso si tende a considerare come minori 
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sopravvissuti a violenza o a rischio di violen-

za, solo i minori stranieri non accompagnati, e 

a concentrare l’intervento su di essi lasciando 
scoperto il settore relativo alle violenze fami-

liari o alle coercizioni esercitate sui minori da-

gli adulti del gruppo culturale di origine e dal 

loro sistema di valori.

È opportuno ricordare che uno dei moltepli-
ci motivi che spingono le persone a emigrare 
verso i paesi occidentali è l’aspirazione ad en-

trare a far parte di un sistema di diritti sociali, 

economici, legislativi. Significa entrare in un 
sistema dove non vigono regole tradizionali o 

consuetudinarie, e dove l’influenza dei sistemi 
valoriali tradizionali è ridotta al minimo gra-

zie all’approccio universalista tipico dei siste-

mi occidentali. Questa condizione di fondo va 

sempre tenuta in conto dall’operatore sociale, 
soprattutto da quello dell’Unità di Strada, che 
ha il compito non solo di raccogliere il bisogno, 
ma anche di osservare e “tradurre” i contesti 
che osserva considerando sempre le dinami-
che interne dei gruppi, che sono spesso asim-

metriche. 

Un caso esemplificativo è quello dei matrimoni 
combinati e della persistenza di sistemi matri-

moniali costruiti intorno ai meccanismi dota-

li, come nel caso ad esempio delle comunità 
Rom e Sinte. Per i giovani di questi gruppi non 
esistono reti di intervento funzionali, e spesso 

le associazioni che vi hanno lavorato, facen-

do lavoro di unità di strada nei campi, hanno 
considerato questo aspetto come una partico-

lare caratteristica culturale del gruppo. Que-

sto atteggiamento relativista degli operatori 

è un altro dei fenomeni da evitare. In nessun 

caso, infatti, la relazione con l’utente deve tra-

sformarsi in “complicità”, e il sistema di diritti 
umani e sociali moderni, deve sempre venire 

considerato come prioritario rispetto a qual-
siasi tradizione o convincimento individuale o 

familiare. Non può e non deve venire conside-

rato normale né che i matrimoni si combinino, 
né che le spose si vendano, né che una per-

sona possa subire abusi per la sua identità di 

genere o il proprio orientamento sessuale, e 

tuttavia su questo tema, come abbiamo avu-

to modo di constatare con un caso specifico 
di una giovane LGBTQI Rom, gli interventi che 
esistono sono frammentati.

Tutte le motivazioni sovraesposte ostacolano 

l’emersione della violenza da parte dei ragaz-

zi e la conseguente ricerca di aiuto. Contri-
buiscono inoltre a chiarire il motivo per cui la 
mediazione linguistico-culturale va utilizzata in 

maniera “critica”. Il mediatore non è mai una 

figura neutra. Appartiene ad un genere, ha un 
suo posizionamento nella scala sociale, appar-

tiene ad un gruppo familiare o etnico con cui 

il nostro utente potrebbe avere problemi ad 

interagire, e perciò va utilizzato con grande at-

tenzione. 

LA VIOLENZA E LO SFRUTTAMENTO DELLE 
PERSONE LGBTQI
Essere LGBTQI espone ulteriormente a rischio 
di sfruttamento, violenza e ricatto: minori e 

giovani maggiorenni provenienti da culture 

che criminalizzano l’omosessualità, sia sul pia-

no legislativo che religioso, fanno difficoltà a 
comprendere la propria affettività e sessualità, 
per questo la vivono con forte senso di colpa. 
Nasconderla è l’unico modo per sottrarsi alla 
violenza: chi viene “scoperto”, spesso viene 
brutalizzato e perseguitato. L’omosessualità di 
fatto determina un fattore ulteriore di vulnera-

bilità, rispetto al rischio di rifiuto da parte della 
famiglia nel Paese di origine e all’esercizio del-
la violenza da parte di sfruttatori. 

La violenza all’interno della comunità di ap-

partenenza o in casa può essere motivata dal 

rifiuto dell’orientamento sessuale o dell’iden-

tità di genere: le difficoltà della migrazione, 
infatti, spingono minori e giovani maggioren-

ni ad avere come punto di riferimento i propri 

connazionali, che hanno maggiore esperienza 
del territorio. Questi però sono gli stessi a cui 

i ragazzi non possono rivelare la loro identità 
LGBTQI, a meno di non incorrere nel medesi-

mo rifiuto, spesso violento, a cui erano espo-
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sti nel proprio Paese. 

I più giovani provano grande difficoltà 
nell’esprimere la propria identità sessuale 
e nel comunicarla all’interno della realtà 
sociale che li accoglie: per farlo in situa-

zioni di emergenza hanno bisogno di uno 
spazio sicuro, un contesto che assicuri 
loro la privacy assoluta e un dialogo con 

operatori formati. È comunque auspicabi-
le il rinvio o la creazione di un supporto 

di rete con servizi specificamente gestiti 

da persone LGBTQI , che possano aiutar-

li a inserirsi in una dimensione antropo-

logica estranea ai riferimenti culturali dei 

loro Paesi, a comprenderne i meccanismi 

e apprenderne i valori di inclusione e ri-

spetto. Il bisogno principale è trovare una 

comunità di riferimento, uno spazio in cui 
esprimere senza timore la percezione di 

sé, elaborare l’eventuale trauma per lo 
sfruttamento, comprendere e legittimare 

le proprie molteplici identità.

L’ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI 
NON ACCOMPAGNATI – FOCUS ROMA
L’Ente Locale è tenuto ad intervenire a pro-

tezione dei minori anche ai sensi dell’art. 
403 del Codice Civile ovvero quando il 
minore si trova in una condizione di gra-

ve pericolo per la propria integrità fisica 
e psichica. La pubblica autorità, a mezzo 
degli organi di protezione dell’infanzia, lo 
colloca in luogo sicuro sino a quando si 
possa provvedere in modo definitivo alla 

sua protezione.

Attualmente a Roma è attivo l’accordo ine-

rente le “Nuove procedure operative a se-

guito di rintraccio di persone minorenni in 

stato di difficoltà o di abbandono sul ter-

ritorio di Roma con particolare riferimen-

to ai minori stranieri non accompagnati” 

stabilite con il protocollo d’intesa tra il Di-
partimento Politiche Sociali, la Questura 
di Roma Divisione Anticrimine e il Corpo 
di Polizia Locale di Roma Capitale siglato 

il 10/10/2018 (QE 76881/2018) e la circo-

lare attuativa della stessa Questura del 

30/10/2018 .
L’attuale accordo, si distingue dal prece-

dente del 10/10/2014, sostanzialmente 
per ciò che concerne la procedura identifi-
cativa che precede l’accoglienza nel circu-

ito di accoglienza protetto dopo la proce-

dura del foto segnalamento da parte delle 

FF.OO che rintracciano il minorenne per 
poi affidarlo alla struttura di accoglienza 

individuata d’intesa con la Sala Operativa 
Sociale di Roma Capitale.

A tutela dei minori provenienti dall’Ucrai-
na, a causa dell’emergenza bellica, il Mi-
nistero degli Interni ha approvato un Pia-

no Minori Stranieri Non Accompagnati del 
25/03/2022, firmato dal Commissario De-

legato Francesca Ferrandino, a carattere 
nazionale. Nel Piano, al Cap.II, paragrafo 
2, viene definito che chiunque venga a co-

noscenza della presenza o dell’ingresso di 
un MSNA in Italia ne deve fare immediata 
comunicazione alla Questura che provve-

derà ad interessare la Procura della Re-

pubblica presso il Tribunale per i Minoren-

ni, i Comuni e i Servizi Sociali.

I servizi sociali territoriali devono effettua-

re l’intervento di collocazione del minore 
in ambiente protetto, ex art.403 c.c., at-

tuarlo immediatamente e segnalarlo con 

urgenza al Pubblico Ministero per i mino-

renni per la decisione da parte del Tribu-

nale per i Minorenni.
Per i minori stranieri non accompagnati 

interviene il Dipartimento Politiche Sociali 
U.O. protezione Persone Minore Età poi-
ché, non essendo residenti, non possono 
ricadere nella competenza municipale.

L’obiettivo del Dipartimento Politiche So-

ciali, pertanto, è quello di rispondere al 
dettato normativo che individua l’Ente 
Locale quale soggetto deputato alla pro-

tezione del minore (art. 403 C.C.) e ad ero-

gare servizi di pronta accoglienza a perso-
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ne di minore età in condizioni di fragilità 
presenti sul territorio di Roma Capitale at-

traverso il servizio svolto dalle Comunità 
Educative di Pronta Accoglienza per mino-

ri.  Tali Comunità, infatti, si differenziano 
dalle altre tipologie residenziali per la ca-

pacità di accogliere in emergenza i mino-

ri che si trovano in condizioni di estremo 
disagio. 

Le Comunità Educative di Pronta Acco-

glienza per minori sono strutture di tipo 

comunitario, caratterizzate dalla continua 

disponibilità e temporaneità dell’acco-

glienza di un piccolo gruppo di minori che 
vive una particolare situazione di emer-

genza, privi in quel momento del neces-

sario supporto familiare o per i quali la 
permanenza nel nucleo familiare sia tem-

poraneamente o definitivamente contra-

stante con il piano personalizzato.

La finalità è quella di dare supporto alla 
persona minorenne fino alla risoluzione 

della criticità relativa all’emergenza, oppu-

re quella di adoperarsi per trovare alter-

native di inserimento in altre strutture che 
supportino i ragazzi/e nel loro percorso di 

recupero e/o acquisizione della capacità 
di autonomia e di autogestione della pro-

pria condizione personale (artt.5 e 9 L.R. 

41/2003).

La Legge 7 aprile 2017, n. 47 e ss.mm.ii. 
“Disposizioni in materia di misure di pro-

tezione dei minori stranieri non accompa-

gnati” introduce importanti novità e cam-

biamenti tra cui:

1. Il divieto di respingimento alla frontiera 

modificando il  T.U. sull’immigrazione (d.l-
gs. n. 286/1998); 
2. Trasferisce la competenza in merito alle 
funzioni tutelari dal Tribunale Ordinario 
di Roma – Ufficio del Giudice Tutelare - al 

Tribunale per i Minorenni presso il quale 
è istituito un: “elenco dei tutori volontari, 

a cui possono essere iscritti privati citta-

dini, selezionati e adeguatamente formati 

da parte dei garanti regionali per l’infanzia 

e l’adolescenza, disponibili ad assumere la 
tutela di un minore straniero non accom-

pagnato o di più minori (art. 11);
3. Con l’art. 7 della legge è previsto che “Gli 
enti locali possono promuovere la sensibi-

lizzazione e la formazione di affidatari per 

favorire l’affidamento familiare dei minori 
stranieri non accompagnati, in via priori-

taria rispetto al ricovero in una struttura 

di accoglienza”.

IL PROGETTO REST

La presente risorsa è prodotta nell’ambito del 
progetto REST – REsilient Strategies for Young 

Migrant GBV survivors, promosso dall’organiz-

zazione umanitaria INTERSOS in partenaria-

to con Roma Capitale – Ufficio Speciale Rom 
Sinti e Caminanti, e la Società di Ricerca, Con-

sulenza e Comunicazione Digivis e finanziato 
dal Directorate General for Justice and Consu-

mers della Commissione Europea, nell’ambito 
del programma Rights, Equality and Citizen-

ship 2014-2020.

Il progetto affronta il fenomeno della violenza 
e dello sfruttamento a fini sessuali ai danni di 
minori e di giovani adulti stranieri nella città 
metropolitana di Roma e prevede una serie di 

azioni:

• L’implementazione di un’Unità di Strada che 
svolge attività di:
a. Monitoraggio delle stazioni dei treni e degli 
autobus, luogo di arrivo dei MSNA e neomag-

giorenni in transito, esposti a rischio di violen-

za e sfruttamento; 
b. Monitoraggio dei luoghi di aggregazione 
informale di MSNA e neomaggiorenni – quali 
parchi e insediamenti informali, e di prostitu-

zione;
c. Contatto e costruzione di rapporti di fiducia 
con la popolazione target;
d. Informativa, anche attraverso la distribuzio-

ne di materiali multilingua;
e. Orientamento e facilitazione nell’accesso ai 
servizi socio-sanitari e di protezione del terri-

torio (istituzionali e non);
f. Coordinamento con le altre attività ed Unità di 
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Strada del Comune di Roma.
• L’implementazione di uno Sportello di Acco-

glienza, spazio protetto e riservato entro cui 

sono approfondite le richieste dell’utente e vie-

ne fornita una prima presa in carico dei bisogni.

• Lo sviluppo delle competenze, attraverso atti-

vità formative, dei principali attori del territorio 
(istituzionali e non) che erogano servizi di prote-

zione e supporto della popolazione target;
• Il design e implementazione di una campagna 

online per sensibilizzare giovani migranti (e po-

tenziali migranti) sui rischi correlati alla violenza 
e allo sfruttamento lavorativo e sessuale in Ita-

lia e promuovere i servizi di risposta esistenti;
• Lo sviluppo di procedure operative standar-

dizzate (POS) per rafforzare la capacità dei ser-

vizi di raggiungere e supportare la popolazione 

di riferimento.

A CHI PARLA QUESTA RISORSA
Destinatari di queste procedure sono i profes-

sionisti operanti nelle Unità di Strada nelle varie 
fasi dell’intervento in favore di MSNA e giova-

ni potenziali sopravvissuti a violenza e/o sfrut-

tamento sessuale, dal momento del contatto 

e dell’aggancio, all’avvio di possibili percorsi di 
supporto e protezione. Principali destinatari di 

queste procedure sono anche gli operatori so-

cio-sanitari, i mediatori operanti nelle Unità di 
Strada e dei Servizi Sociali, gli operatori delle 

Forze dell’Ordine e tutti coloro che possono en-

trare in contatto con minori e giovani potenziali 

sopravvissuti a violenza o sfruttamento sessua-

le.

Lo scopo di questa guida è quello di:
• Proporre una metodologia di intervento dina-

mica che possa essere adattata ai diversi conte-

sti urbani, italiani e non, al fine di raggiungere e 
supportare MSNA e giovani stranieri sopravvis-

suti e/o esposti al rischio di violenza e sfrutta-

mento sessuale.

• Fornire una metodologia sintetica di interven-

to per gli operatori sociali e delle unità di strada.
• Uniformare per quanto possibile le modalità 
di raccolta dati.

COME E’ ORGANIZZATA QUESTA RISORSA
La risorsa è organizzata come segue:

SEZIONE 1: viene presentato l’approccio meto-

dologico che guida l’intervento con la popola-

zione target.

SEZIONE 2: sono presentate le fasi dell’inter-

vento dell’Unità di Strada in favore di MSNA e 
giovani migranti sopravvissuti e/o esposti a vio-

lenza e sfruttamento sessuale.

 - Fase 1: Osservazione e aggancio
 - Fase 2: Bridging and Bonding 
 - Fase 3: La costruzione del piano di 
             intervento

 - Fase 4: Il follow up e la chiusura 
             del caso.

SEZIONE 3: sensibilizzare minori stranieri non 

accompagnati e giovani adulti sopravvissuti e/o 

esposti a violenza sessuale e/o di genere attra-

verso una campagna digitale

SEZIONE 4: sono presentate alcune raccoman-

dazioni sulle strategie per il miglioramento dei 

servizi di supporto per minori non accompa-

gnati e giovani adulti sopravvissuti e/o esposti 

a violenza sessuale e/o di genere

SEZIONE 5: ANNEXES
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SEZIONE 1

L’APPROCCIO METODOLOGICO
L’approccio incentrato sulla persona sopravvissuta

In tutte le fasi dell’intervento con una persona 
sopravvissuta e/o esposta a violenza viene im-

plementato dal team un approccio incentrato 

sulla persona sopravvissuta, praticato attra-

verso quattro principi guida che informano la 
relazione tra operatori e utente¹⁰.

1. Riservatezza
Garantire la riservatezza significa non divulga-

re alcuna informazione - anche nell’ambito di 
un invio a servizi - senza il consenso informato 

del sopravvissuto, salvo nei casi in cui a) la legi-

slazione nazionale impone l’obbligo di segna-

lazione; b) il sopravvissuto potrebbe nuocere a 
se stesso o ad altri; c) vi è la minaccia di danno 
continuo ad un minore. Nei casi in cui vige l’ob-

bligo di segnalazione alle autorità, l’operatore 
ha il compito di spiegare alla persona con chi 
verranno condivise le informazioni, con quale 
modalità e quando ciò verrà fatto.
Al fine di garantire il rispetto di questo princi-
pio è fondamentale che il colloquio operatore 
- utente avvenga in un luogo sicuro, dove può 

essere garantita la privacy, e che le informazio-

ni siano raccolte e conservate in sicurezza.

2. Sicurezza
La sicurezza della persona supportata e di 

eventuali altre persone a questa vicine costitu-

isce la priorità primaria per tutti gli/le operato-

ri/trici della rete di supporto. E’ quindi fonda-

mentale evitare di esporre le persone a rischi 
e danni ulteriori a causa delle proprie azioni. 

3. Rispetto
La persona assistita è l’attore principale e gli 
operatori hanno il ruolo di promuoverne l’em-

powerment, facilitandone l’accesso alle risorse 
necessarie per la risoluzione dei suoi proble-

mi, senza però sostituirsi al sopravvissuto nel-

le decisioni che lo riguardano. Tutte le azioni 
intraprese dovrebbero essere guidate dal ri-

spetto delle scelte, desideri, diritti e dignità del 
sopravvissuto. 

 

4. Non discriminazione
Tutte le persone hanno uguale diritto di rice-

vere la migliore assistenza possibile senza di-

scriminazioni basate su genere, disabilità, pro-

venienza, lingua, credenze religiose o politiche, 
status o classe sociale.

¹⁰ IASC, Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action, 2015 https://gbvguidelines.org/wp/wp-
     content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf



SEZIONE 2

L’UNITA’ DI STRADA E LE PRINCIPALI 
FASI DELL’INTERVENTO 

L’UNITA’ DI STRADA
L’Unità di Strada si compone di: 
- 2 operatori di strada (uno dei quali con compe-

tenze in mediazione linguistica-culturale) 

- 1 operatore sociale con competenze sulla violen-

za sessuale e di genere, 

- 1 staff medico.
L’Unità svolge N. 2 uscite settimanali, secondo un 
calendario operativo fisso, che può subire variazio-

ni in risposta a cambiamenti di contesto. 

FASE 1: OSSERVAZIONE E AGGANCIO
In generale, la visibilità dell’Unità è da valutare a se-

conda dello spazio fisico in cui ci si reca e del target 
da intercettare. In una prima fase osservativa l’Uni-
tà di Strada si reca al sito identificato senza mezzi o 
strumenti che possano ricondurre all’organizzazio-

ne di appartenenza. 

• In caso di minori o neomaggiorenni particolar-

mente mobili sul territorio può essere utile indos-

sare un abbigliamento che richiami all’Organizza-

zione e al servizio preposto;
•  Può essere utile la creazione di uno spazio altro 

dedicato al servizio, riconoscibile ed esplicito, pur-

chè sia lontano e separato sia da accampamenti 
informali che dal luogo in cui minori o neomaggio-

renni portano avanti le proprie attività. 

Durante le prime uscite presso il sito oggetto del 
monitoraggio, viene svolta una mappatura dei ser-

vizi e delle attività commerciali presenti nelle vici-
nanze per identificare potenziali luoghi di ritrovo 
spontaneo per il gruppo di riferimento nel territo-

rio. Frequentare questi luoghi di ritrovo informali 
è estremamente essere utile per comprendere la 

situazione di vita dell’utente. Il primo aggancio con 
l’utenza è informale. Entro i primi minuti di chiac-

chierata ci si presenta e si illustrano i servizi offerti 
dall’Unità di Strada. Quando la presenza dell’Unità 
di Strada diviene costante, si può offrire materiale 
informativo multilingua sui servizi attivi a disposi-

zione dell’utenza, in cui si spiega (se necessario, con 
il supporto della mediazione linguistico-culturale) il 

contenuto, e dei quali si accolgono le domande. 

Nel susseguirsi delle uscite, è importante tenere 
traccia dell’evoluzione del sito monitorato, e degli 
utenti intercettati.

E’ utile predisporre, in questo senso, di due stru-

menti digitali che comunichino tra loro: 
a. un diario delle uscite; 
b. un database utenti.

Il diario delle uscite raccoglierà, in ordine cronolo-

gico e diviso per sito di interesse, tutte le evoluzioni 

contestuali rilevate (aumento/diminuzione di pre-

senza utenti, chiusura di locali di aggregazione in 
risposta all’emergenza Covid, variazione nella pre-

senza di gruppi “fissi”, evoluzione delle dinamiche 
gruppali osservate,) e gli utenti intercettati.

Questi ultimi verranno riportati anche in un data-
base utenti digitale, il quale verrà aggiornato in 
merito a:

• Informazioni anagrafiche dell’utente (età, data di 
nascita, nazionalità, luogo di intercettazione);
• Situazione documentale (PDS, CI, TS,...);
• Bisogni esplicitati (protezione, supporto sociale, 

supporto lavorativo, supporto sanitario etc.);
• Invii interni e/o esterni;
• Diario dei colloqui.
L’archivio dati digitale viene utilizzato offline ed è 
accessibile solo dall’operatore sociale responsabile 
e dallo staff, al fine di garantire la riservatezza del-
le informazioni contenute. Entrambi gli strumenti 

sono compilati al termine di ogni uscita. 

Procedure Operative Standard | 12



Procedure Operative Standard | 13

Questi strumenti si rendono utili tanto nelle usci-

te di aggancio che nel lavoro entro una situazione 
statica organizzata. L’obiettivo dell’intercettazione 
su strada, oltre a un iniziale orientamento ai servizi 

in base a una prima analisi dei bisogni, è il rinvio 

della persona presso il cosiddetto “Sportello Ac-

coglienza”. Lo sportello Accoglienza si configura 
quale spazio protetto e riservato entro cui poter 
approfondire le richieste dell’utente e fornire una 
prima presa in carico dei bisogni. 

1. OSSERVARE: COSA? CRITERI

CHE COSA? SUGGERIMENTI

Vestiario

Possesso di un cellulare

Presenza di adulti con cui 
il ragazzo non ha legami di parentela

Dinamiche di gruppo

Frequentazione assidua e costante 
dei luoghi riconosciuti d’interesse 
per la prostituzione di minori 
e neomaggiorenni

Le situazioni abitative e lavorative (se conosciute) 
possono dare primarie indicazioni su come il minore 
o il neomaggiorenne si sia procurato vestiario costoso

Con lo scoppio della pandemia e l’introduzione di misure 
di contenimento anti-Covid, il mercato di sfruttamento 
sessuale ai danni di minori e neomaggiorenni si è diffuso 
online, interessando specialmente alcune app di incontri 

La cronaca locale può essere utile per identificare siti 
interessati dal fenomeno della prostituzione maschile

Osservare le dinamiche relazionali all’interno del gruppo

2. AGGANCIO/PRIMO CONTATTO

CHI

Tutto il team

COSA FARE COSA NON FARE SUGGERIMENTI

Farsi vedere a lungo 
nei siti di interesse, 
iniziare ad essere 
riconoscibili relazionali 
all’interno del gruppo

Primo aggancio 
informale. Entro pochi 
minuti presentazione 
dell’Organizzazione 
di cui si fa parte e del 
perchè si sta parlando 
con loro, eventuale 
distribuzione di 
materiale informativo 
sui servizi offerti 
dall’organizzazione

Insistere nel far 
avvicinare i ragazzi 
al Team, interrompendoli 
nello svolgimento 
delle proprie attività

Visibilità (elementi quali loghi 
che richiamano chiaramente 
all’organizzazione): da ragionare a 
seconda del sito di uscita e del target da 
intercettare.
• In caso di minori o neomaggiorenni 
transitanti (o nelle situazioni in cui la 
loro presenza costante nel sito non sia 
garantita) può essere utile indossare 
un abbigliamento che richiami 
all’Organizzazione e al servizio preposto.
•  Adibire uno spazio altro dedicato 
al servizio - quale un banchetto 
informativo, il veicolo utilizzato per le 
uscite - , riconoscibile ed esplicito, ma 
lontano e separato sia da accampamenti 
informali che dal luogo in cui minori o 
neomaggiorenni portano avanti le proprie 
attività.
• La distribuzione di materiale informativo 
multilingua che richiami i servizi proposti 
è un utile riferimento per gli utenti che 
intendono rivolgersi al servizio in un 
secondo momento.

Mediatore 
linguistico -
culturale

Operatore 
di strada

Individua, se presenti, 
i principali punti 
di riferimento del 
gruppo con cui 
costruire un rapporto 
di collaborazione e 
fiducia.
Utilizzo della figura del 
mediatore linguistico 
qualificato.
Utilizzo della figura del 
mediatore culturale/
Outreach worker come 
professionista.

NON in maniera 
automatica, valutare da 
caso a caso. Non è una 
figura neutra



LA FIGURA DEL MEDIATORE 
LINGUISTICO-CULTURALE
Nella relazione con l’utente è utile tenere in 
considerazione le diverse variabili (genere, età, 
cultura d’appartenenza) che egli stesso condi-
vide con l’operatore e come questa condivisio-

ne entri nella declinazione del rapporto. Come 
per gli altri operatori del Team, è utile conside-

rare questa situazione anche nel caso del me-

diatore linguistico-culturale. 

Il mediatore linguistico è colui che possiede 
entrambi i codici delle nazioni di appartenenza 

(lingua) in maniera certificata, ovvero attraver-

so titoli in campo linguistico (Laurea in Lingue, 

Scuola Superiore per gli Interpreti, Lingua dei 

Segni ecc.), le complessità legali, burocratiche 
e amministrative di entrambi gli stati, quello di 
provenienza e quello di arrivo. Questa figura 
professionale è una figura di alto profilo che 
lavora anche nei settori del commercio e in 
quelli diplomatici, ed è molto simile ad un in-

terprete. Poi c’è la Laurea Breve in Mediazio-

ne Linguistica, che garantisce le competenze 
standard professionali di base.

Quella del mediatore interculturale è invece 

una qualifica professionale che si ottiene in 
Italia mediante la frequentazione di corsi de-

dicati, di almeno 450 ore, disciplinati a livello 

regionale. Esistono inoltre percorsi universi-

tari dedicati alla mediazione interculturale. 

Ruolo del mediatore interculturale, secondo la 

D.G.R. n. 321/2008 della Regione Lazio è quello 
di “svolgere attività di mediazione tra cittadi-
ni immigrati e la società locale, promuoven-

do, sostenendo e accompagnando entrambe 

le parti nella rimozione delle barriere culturali 

e linguistiche, nella promozione sul territorio 
della cultura di accoglienza e dell’integrazio-

ne socio-economica, nella conoscenza e nella 

pratica dei diritti e dei doveri vigenti in Italia, 

in particolare nell’accesso e nella fruizione dei 
servizi pubblici e privati”.

All’interno del lavoro su strada/nel campo oc-

corre valutare caso per caso l’implicazione del 

mediatore linguistico culturale, chiedendone il 
consenso all’utente prima dell’inizio del collo-

quio, contestualmente alla richiesta di consen-

so per l’intervento stesso. 

E’ utile, inoltre, prevedere momenti di debrie-

fing tra gli operatori del Team, nei quali tratta-

re insieme le implicazioni che possono avere 
all’interno del rapporto con l’utente, le dinami-
che agite dallo stesso e come impostare il col-
loquio/intervento.

NEGOZIAZIONE DEL CAMPO
Farsi vedere a lungo nei siti di interesse, inizia-

re ad essere riconoscibili, negoziare il rapporto 

del Team col territorio. Negli interventi di ter-

reno occorre la “negoziazione del campo”.

I contesti “informali” delle estreme povertà 
urbane, siano essi accampamenti informali, 

campi rom, occupazioni abitative, sono luoghi 
solo apparentemente “comunitari”. Sono al 

contrario luoghi dove esistono rapporti di po-

tere ben chiari che sono gestiti da gruppi fami-
liari o amicali; ad esempio, quando si entra in 
un campo rom, quasi mai ci sarà ad accogliere 
un’appartenente ad un gruppo familiare mi-
noritario o poco influente. A seconda da chi è 
composto il team verrà direttamente il patriar-

ca, o se lo staff è giovane, le sue figlie e figli. 
Questi interlocutori iniziali danno l’imprinting 
a tutto il lavoro di terreno successivo, fanno da 

filtro e da visore.

Per questo motivo è necessario prevedere una 
fase intermedia durante la quale avviene la “ne-

goziazione” del campo. Si tratta di un tempo in 

cui ci si conosce reciprocamente, ma che l’ope-

ratore deve adoperare per orientarsi da solo. 

Guardare e prendere nota di chi va da chi, chi 
parla con chi altro e non con altri, osservare la 
quotidianità è un processo lungo che richiede 
molto tempo. In questo primo periodo il Team 
non risulterà invasivo, nè interrompendo le at-
tività degli utenti nè intervenendo sul campo 
in visibility. Quando la presenza degli operatori 

sarà sufficientemente consolidata anche per gli 
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utenti, allora si potrà procedere con l’aggancio e si 
valuterà che livello di visibilità mantenere, qualo-

ra si reputasse utile a venir facilmente identificati 
dall’utenza.

FASE 2: BRIDGING AND BONDING
Nell’ambito del lavoro sociale con i minori e neo-

maggiorenni a rischio di violenza e/o sfruttamen-

to sessuale fondamentali sono gli aspetti relazio-

nali che si instaurano all’interno dei gruppi. Questi 
ultimi possono essere di due tipologie: quelli che 
fanno riferimento alla rete di relazioni fiduciarie 
che si instaurano all’interno di determinati grup-

pi sociali omogenei (come la città, il quartiere o la 
rete amicale); quelli che afferiscono alle reti fidu-

ciarie tra membri appartenenti a gruppi diversi, 

insiemi eterogenei di persone che permettono il 
contatto tra ambienti socio-economici e culturali 

diversi. In tutti i casi, tutto parte dal concetto di ca-

pitale sociale¹¹ definito da Bourdieu negli anni ‘70 
inteso come “l’insieme delle risorse reali o poten-

ziali che sono legate all’appartenenza ad una rete 
durevole di relazioni più o meno istituzionalizzate 

di mutuo riconoscimento e conoscenza”. In se-

guito, studiosi come Putnam¹² hanno valorizzato 
gli aspetti di cooperazione e collaborazione insiti 

nella rete del capitale sociale, utilizzando i termini 

“bridging” e “bonding”.

Fra le modalità utilizzate vi possono essere diver-
se strategie: utilizzare la mediazione¹³, conversare 

di alcuni temi che l’utenza ritiene interessante e/o 
che propone, fornire informazioni rispetto ai biso-

gni espressi, orientare con cognizione rispetto ai 

servizi fruibili, non creare false aspettative, essere 

sempre accoglienti, disponibili e aperti al dialogo, 

rispondere sempre alle telefonate o ai messag-

gi che l’utenza invia, porsi con un atteggiamento 
empatico, ovvero con l’obiettivo di intercettare e 
far emergere le problematiche dell’utente e tutta 
la frustrazione ad esse correlate. 

Le azioni di bridging and bonding si pongono 

quale obiettivo primario la costruzione di un rap-

porto fiduciario teso ad avvicinare ed aiutare le 
persone a creare un collegamento tra la rete dei 

servizi e il destinatario coordinando le differenti 
componenti della rete al fine di fornire il servizio 
adeguato all’utente¹⁴.
E’ molto importante mantenere, nella costruzione 
e durante l’intervento una funzione integrativa, e 
non sostitutiva, sia nei confronti dell’utente che 
dei servizi. Questo significa:
• Non sostituirsi nella decisionalità del minore o 
neomaggiorenne riguardo il proprio percorso di 

integrazione, ma dare gli strumenti affinché sia lui 
stesso creatore attivo del proprio progetto;
• Non sostituirsi né replicare servizi attivi e pre-

senti sul territorio;
• Aggiornare costantemente la mappatura dei 

servizi esistenti, con annesse modalità di accesso;
• Facilitare la creazione di reti tra servizi.

Le Istituzioni sono chiamate ad una presa in ca-

rico di questo tipo di utenza ancora poco cono-

sciuta dai servizi. Il mandato “istituzionale” è un 

aspetto centrale: la presa in carico non è una for-

ma di aiuto di tipo spontaneo che nasce in una 
relazione personale. Essa avviene su un mandato 

istituito da un’organizzazione e non é riconducibi-
le a una forma di solidarietà per appartenenza o 
per scambio. Per questo le Istituzioni dovrebbero 
inserire la risposta allo sfruttamento lavorativo 

e/o sessuale tra gli interventi propri di un’Ammi-
nistrazione lungimirante.

¹¹  Bourdieu P., Per una teoria della pratica, 1972, Feltrinelli.

¹²  Putnam R. D. Bowling, Alone: The Collapse and Revival of American Community, 2000, Simon and Schuster.

¹³ Va sempre ricordato che ogni gruppo umano ha al suo interno differenze sociali e di potere che potrebbero 
    intervenire e frapporsi fra l’utente e il sistema di aiuto. Per questo motivo l’utilizzo di mediatori culturali e 
    linguistici va sempre valutato di volta in volta in relazione al caso specifico.

¹⁴ Guay, J., Il case management comunitario, 2005, Liguori Editore, collana di Servizio Sociale.
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3. BONDING & BRIDGING

CHI

Tutto il team

COSA FARE COSA NON FARE SUGGERIMENTI

Dare informazioni 
chiare relativamente 
i servizi offerti 
(modalità di accesso, 
target di riferimento, 
tempistiche, obiettivi, 
contatti etc.)

Creare false aspettative 
circa il raggiungimento 
immediato degli obiettivi 
o fuoriuscendo da quelli 
prestabiliti dal servizio

Una volta informato l’utente, è importante 
lasciare a lui la piena decisionalità 
riguardo le scelte da intraprendere, il 
percorso da proseguire o le tempistiche. 
L’operatore ha il compito di illustrare 
precisamente i servizi e di supportarlo 
nelle scelte, non di sostituirsi all’utente 
nelle scelte

Tutto il team Aggiornare 
mensilmente la 
mappatura dei servizi 
potenzialmente utili 
all’utenza target, 
anche per quanto 
riguarda le modalità di 
accesso, la presenza o 
meno di mediazione, 
la modalità di 
raggiungimento 
del sito

Dare per scontato 
che tutti i servizi 
dello stesso settore 
abbiano uguali 
modalità di accesso

Il lavoro dell’operatore non dovrebbe 
mirare alla sovrapposizione tra servizi, 
ma allo sviluppo di un armonico 
coordinamento tra servizi

Project 
Manager

Facilitare la 
costruzione di spazi 
di confronto tra 
servizi, condividendo 
problemi e proposte 
per l’intervento 
con l’utenza

Servizi sociali 
e sanitari

Una volta coinvolte 
le Istituzioni favorire 
la presa in carico del 
giovane o del minore 
da parte dei servizi

FASE 3: LA COSTRUZIONE DEL PIANO DI IN-
TERVENTO PERSONALIZZATO (PIP)
Qualora l’utente richieda supporto da parte 
dell’Organizzazione vi sarà un approfondi-
mento della richiesta da parte del/la Case 
Manager, nell’ambito dello Sportello Acco-

glienza.

In una fase iniziale, dopo che l’operatore 
sociale avrà ottenuto il consenso informato 
dell’utente per proseguire con l’erogazione 
del servizio e lo avrà informato rispetto ai 
limiti alla riservatezza, procederà con l’ana-

lisi dei bisogni che possono emergere su-

bito dopo il momento dell’intercettazione 

(Form utilizzato: ANNEX 1, INTAKE FORM). 
In sede di colloquio, difatti, si comincia in-

dividuando ed evidenziando tutti gli aspet-

ti problematici che l’utente riferisce e, per 
questo, procederà con un’ analisi del biso-

gno. Quest’ultima verte su una mappatura 
delle risorse sia interne che esterne, ovvero 
sull’individuazione di tutte quelle strategie 
di fronteggiamento che l’utente è in grado 
di mettere in atto ai fini del superamento 

dei problemi stessi. Di contro, per risorse 
esterne, si intende quella rete di servizi da 
attivare per sostenere l’utente nel suo per-

corso di supporto.
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L’efficacia di ogni intervento si basa sulla 
qualità della valutazione effettuata dall’ope-

ratore sociale. Si tratta, dapprima, di valu-

tare il grado d’urgenza della situazione e la 
rapidità di intervento che essa richiede. 

Una valutazione approfondita, perciò, si 

concentra sulla dinamica dell’utente e sulla 
natura dei legami che esistono tra esso e il 
contesto circostante¹⁵.

Gli aspetti appena descritti sono parte inte-

grante del piano di intervento individualiz-

zato o personalizzato (PIP). Per ogni uten-

te, infatti, vengono individuate tutte quelle 
azioni necessarie al superamento della fase 

di bisogno. 

Tali azioni possono essere immaginate 

come delle fasi che ogni utente deve fare 
tenendo sempre conto, però, dell’intero pia-

no di intervento. Queste fasi sono costru-

ite sulla base dei bisogni individuati in un 

dato momento ma possono essere riviste al 

bisogno. Ovviamente ogni PIP è differente 
in quanto il processo di costruzione si basa 
sulla specificità di ogni utente. 
Per questo l’obiettivo di ciascun operatore 
è quello di puntare alla realizzazione di un 
progetto di intervento che sia il più perso-

nalizzato possibile.

Il progetto viene co-costruito insieme all’u-

tente preso in carico, mentre il compito 

dell’operatore sociale è quello di verifica-

re periodicamente il raggiungimento degli 

obiettivi o della valutazione in itinere delle 

strategie d’intervento adottate.     

Il PIP permette di ovviare alla frammenta-

zione e alla discontinuità dei servizi permet-
tendo, quindi, all’utente di avere chiari i se-

guenti aspetti: 

1. Le strategie di intervento e gli obiettivi da 

raggiungere,

2. Le tempistiche da rispettare, 
3. I servizi disponibili,

4. Le modalità di accesso ai servizi. 
Un aspetto cruciale del piano di interven-

to personalizzato è la co-costruzione con 

l’utente. Difatti, per la buona riuscita di un 
progetto di supporto è fondamentale che il 
PIP venga discusso, analizzato, sviluppato 

insieme alla persona. Così come è impre-

scindibile la discussione inerente ogni sua 

modifica. La condivisione e la chiarezza in 
ogni momento dell’intervento assicurano 
la costruzione di quella relazione di fiducia 
che nei momenti di maggiore difficoltà risul-
terà determinante. Quindi, semplificando, 
più un PIP è condiviso maggiore sarà l’ade-

renza e la collaborazione dell’utente rispet-
to ad esso.     

Nel caso in cui sia necessario supporto spe-

cifico fornito da un servizio esterno, l’opera-

tore sociale chiederà alla persona il consen-

so per metterla in contatto con il servizio 

identificato e condividere con il servizio al-

cune informazioni, necessarie per la presa 

in carico. 

Di seguito, si riportano alcune procedure 
standardizzate per la presa in carico dell’u-

tente a Roma per quanto riguarda:
• Facilitazione nell’ottenimento dei docu-

menti sociali (Carta di Identità, Codice Fisca-

le);
• Facilitazione nell’ottenimento del Permes-

so di Soggiorno;
• Facilitazione nell’ottenimento della Tesse-

ra Sanitaria;
• Facilitazione nell’ottenimento dell’STP;
• Facilitazione all’accesso agli altri servizi 
(accoglienza, supporto legale, orientamento 

al lavoro, servizi per persone LGBT+, servizi 

antiviolenza).

¹⁵ Ivi, p. 42.
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4. DIAGNOSI PER L’INTERVENTO

PROBLEMA

Mancanza 
documenti 
(CI, CF)

COSA FARE SUGGERIMENTI

Per la CI: rivolgersi al 
municipio di residenza. 
Per il CF: richiedere 
all’agenzia delle entrate 
dopo aver ottenuto il pds 
temporaneo.

Per la CI: se non si è in possesso di residenza procedere 
presso il municipio di riferimento con la domanda di 
residenza fittizia. Contattare i servizi sociali che si occupano 
delle persone senza fissa dimora. 

Mancanza PDS Valutare che tipo di pds 
è possibile richiedere 
in base alla storia 
dell’utente.

Mancanza TS Se in possesso di CF, 
permesso di soggiorno 
con residenza o CI 
ci si rivolge alla ASL 
di competenza per 
procedere con l’iscrizione 
al SSN.  

Utilizzare il sito Sanimap per verificare gli sportelli fruibili per 
fare la richiesta di iscrizione al SSN.

Ottenimento STP In mancanza di 
documenti ci si può 
iscrivere “parzialmente” 
al SSN richiedendo 
l’attribuzione del codice 
STP, un codice che 
permette all’utente di 
accedere ai servizi sanitari 
di base per cure e/o visite. 

Recarsi alla Asl di riferimento per richiedere informazioni circa 
lo sportello STP più vicino per fare domanda di attribuzione.  

Accesso 
al mondo 
del lavoro

Analizzare le esperienze 
formative e lavorative nel 
proprio paese d’origine/
all’estero. 

Analizzare le esperienze 
formative e lavorative 
in Italia.

Cercare un match tra le 
esperienze lavorative 
pregresse e il desiderio 
lavorativo di cui l’utente 
si fa portatore.

Non trattare la questione “lavoro” come scissa da tutto il resto 
(documenti, salute...): ha tutti i documenti per poter ottenere 
un contratto di lavoro regolare? Il suo stato di salute permette 
di portare a termine uno specifico lavoro? ...  

Accesso servizi 
antiviolenza

Per informazioni circa l’accesso fare riferimento alla Mappa dei servizi 

Accesso 
servizi LBGT+

Accesso 
accoglienza

Accesso 
servizi legali
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FASE 4: FOLLOW UP E CHIUSURA DEL CASO
La fase di follow up è uno dei momenti con-

clusivi del rapporto instaurato con l’utente. Si 
tratta di una serie di colloqui finalizzati al rein-

dirizzamento verso nuovi servizi e/o una fase 

di controllo continuo o periodico e program-

mato (a seguito di un’azione o intervento).

Lo scopo principale è quello di verificare l’effi-

cacia degli interventi messi in atto e il raggiun-

gimento degli obiettivi. Di fatto avviene un vero 
e proprio aggiornamento sui progressi relativi 

alle azioni concordate e l’osservazione genera-

le della situazione dell’utente e del benessere 
psicosociale.

Dopo questo aggiornamento si possono verifi-

care le seguenti situazioni:

1. L’utente presenta nuovi problemi;
2. E’ necessario individuare nuovi servizi per 
soddisfare nuovi bisogni;
3. Se non sono presenti ulteriori aspetti pro-

blematici è necessario porsi come punto di ri-

ferimento e orientamento futuro per l’utente e 
procedere con la chiusura della presa in carico.

La chiusura del caso avviene anche quando la 
presa in carico dello stesso viene trasferita ad 

un altro servizio, quando l’utente risulta irre-

peribile o quando rifiuta tutti i servizi proposti.

DIFFICOLTÀ E PROPOSTE
Lavorare con minori e giovani adulti stranieri 

sopravvissuti e/o a rischio di violenza sessuale 
e di genere può comportare il rischio di riscon-

trare numerose difficoltà sia di relazione con 
gli utenti che con la loro attivazione o ri-attiva-

zione nei confronti della rete sociale di riferi-

mento. 

In particolare, nella situazione in cui l’utente è 
divenuto critico nei confronti dei servizi pub-

blici, si nota un ritiro e una smobilitazione da 

parte sia dell’utente stesso che della sua rete 
gruppale di supporto. I membri del gruppo 

di supporto di riferimento, come ad esempio 

la rete amicale, giungono ad una situazione 

di saturazione psicologica, non riuscendo più 

a svolgere quella funzione di supporto e so-

stegno per l’utente. Quest’ultimo, pertanto, è 
costretto a rivolgersi all’Unità di Strada in ex-

tremis, quando non ne può più, delegando, al 
tempo stesso, tutta la propria responsabilità 
al Team. In questa occasione, dove le persone 
sono talvolta in uno stato di completo disinte-

resse o di rassegnazione perché tutti gli sforzi 
si sono rivelati vani, risulta determinante inne-

scare la ri-attivazione dell’utente nei confronti 
della rete dei servizi. Per fare ciò può essere 

utile intervenire sull’utente e sulla sua rete 
amicale favorendo quella sensazione di non 
essere soli di fronte al medesimo problema 

e, pertanto, rendere l’intero gruppo recipro-

camente solidale. L’obiettivo è quello, perciò, 
di legittimare lo stato di bisogno esigendo dei 

miglioramenti da parte del sistema, e quindi 
provare a riaffidarsi ai servizi attraverso l’inter-

vento e la mediazione del Team. 

In linea generale, si può dire che ogni migliora-

mento nell’accessibilità ai servizi contribuisce 
enormemente a sollevare il carico e la frustra-

zione dell’utente. Per ogni Team, nei momen-

ti di maggiore difficoltà, risulta determinante 
avere la possibilità di trasferire una parte del 
compito o delle responsabilità della presa in 
carico ad altri servizi o professionisti, in modo 

da alleggerire il carico di lavoro e il senso di 

frustrazione legato ai vari aspetti problematici 

del caso. Non vi è intervento particolare o spe-

cifico per alleggerire gli operatori, tutti i meto-

di di intervento possono diventare pertinenti 

nella misura in cui si pongono l’obiettivo sopra 
descritto.

FOCUS - LABORATORIO ORIENTAMENTO 
AL LAVORO
A partire dalle vulnerabilità riscontrate nei 
MSNA e giovani adulti stranieri, sia dalla lette-

ratura che nel lavoro di terreno, si è ritenuto 
utile e strategico implementare un Laborato-

rio gruppale di Orientamento al Lavoro.

La macro-vulnerabilità identificata nell’utenza 
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target è l’esposizione allo sfruttamento (ses-

suale e/o lavorativo). Entro questa risorsa, si 
ipotizza che l’esposizione allo sfruttamento 
derivi principalmente da 3 condizioni:

1. Il dover ripagare il debito di viaggio;
2. La fuoriuscita dai circuiti istituzionali di ac-

coglienza;
3. La mancanza di un framework e una tutela 
legale per tutti gli MSNA al compimento dei 18 
anni.

La prima condizione spesso implica un debi-

to anche nei confronti della propria famiglia di 
origine: i minori e i giovani adulti, quindi, sono 
spinti da questa motivazione alla ricerca di una 
qualsiasi attività remunerativa, ricerca che può 
sfociare nel lavoro in nero o nello sfruttamen-

to sessuale e/o prostituzione.

La seconda condizione priva il minore o il ne-

omaggiorenne di una serie di tutele, tra cui, in 

primis, l’accoglienza entro uno spazio protet-
to. I giovani ragazzi che fuoriescono dai circuiti 
istituzionali, spesso si ritrovano a vivere in ac-

campamenti informali, caratterizzati da promi-

scuità e forte esposizione a violenze, fisiche e 
sessuali. Sono, peraltro, esclusi da una serie di 

servizi che possano accompagnarli nella defi-

nizione di una progettualità nel paese di arri-
vo: dalla ricerca di formazione e educazione, 

alla partecipazione ad attività ricreative e di 
socializzazione, alla ricerca attiva di un lavoro 

con regolare contratto.

La terza condizione interrompe il percorso 

precedentemente messo in atto con il ragazzo 

che giunge in Italia minorenne, privandolo di 
servizi e tutele.

Il mancato accesso ai servizi causato dalle ulti-

me due condizioni presentate espone il giova-

ne al rischio adescamento o sfruttamento, ai 
fini di procurarsi un po’ di denaro.

Ipotizzando quindi nel mancato accesso al 
mercato del lavoro regolare una condizione 

che aumenta l’esposizione al rischio di sfrut-

tamento sessuale e prostituzione, si è deciso 

di implementare un Laboratorio di Orienta-

mento al Lavoro, presso il Centro INTERSOS24. 
Obiettivo del Laboratorio è, quindi, la facilita-

zione all’ingresso nel mercato del lavoro, attra-

verso la condivisione in gruppo di contenuti, 

esercitazioni ed esperienze. Nello specifico, gli 
obiettivi specifici del Laboratorio sono:
• Informare rispetto al mercato del lavoro ita-

liano e romano;
• Mettere in evidenza le competenze acquisite 
dai ragazzi durante il percorso di vita;
• Far conoscere e utilizzare gli strumenti della 
ricerca attiva del lavoro;
• Analizzare le figure professionali prevalenti 
del territorio;
• Incrociare le competenze dei ragazzi con le 

figure professionali e con le possibilità offerte 
dal territorio;
• Aumentare la consapevolezza dei ragazzi ri-

spetto al progetto personale e professionale;
• Aumentare la consapevolezza circa i diritti ed 

i doveri dei lavoratori in Italia;
• Stimolare e accrescere la motivazione perso-

nale.

Questi obiettivi specifici sono perseguiti attra-

verso due possibili percorsi del Laboratorio: 

• Qualora il gruppo di utenti sia stabilmente 

presente sul territorio romano e abbia acqui-
sito un buon livello di espressione e compren-

sione della lingua italiana, il Laboratorio pre-

vede un’articolazione in 5 incontri di gruppo, 
dedicati a:

1. Presentazione e condivisione degli obiettivi 

del Laboratorio, al fine di co-costruire e decli-
nare le attività di ogni modulo successivo, in 
relazione alle precedenti esperienze dei ragaz-

zi e ai loro desideri lavorativi futuri.

2. Riflessione circa le proprie esperienze lavo-

rative pregresse, in relazione ai requisiti (cer-

tificazioni, conoscenza della lingua, tirocini) 
richiesti, alle disponibilità personali (carico di 
lavoro, orario lavorativo, tipo di ambiente, la-

voro solitario o in team...). Segue la condivi-

sione in gruppo e la medesima riflessione (in-

dividuale e di gruppo) riguardo i mestieri che 



Procedure Operative Standard | 21

riflettono l’offerta lavorativa territoriale.
3. Presentazione ed esercitazione sui principali 

portali di ricerca lavoro, sulle APL e sui Centri 
per l’Impiego.
4. Presentazione dei principi che guidano la 
conduzione del colloquio di lavoro e succes-

siva esercitazione individuale e riflessione di 
gruppo.

5. Presentazione e discussione dei diritti e dei 

doveri che regolamentano l’attività lavorativa.

• Qualora il gruppo di utenti si trovi transito-

riamente sul territorio romano (ad esempio i 

minori accolti nei Centri di primissima acco-

glienza, in genere in trasferimento presso altre 

strutture entro 30 giorni dall’arrivo), il Labora-

torio prevedere un’articolazione ristretta a 3 
incontri (di cui l’ultimo da valutare in base al 
livello di comprensione ed espressione della 

lingua italiana):

1. “Mestieri e diritti a confronto”. In quest’in-

contro verranno analizzate le differenze (in 
termini di orario di lavoro, qualifiche richieste, 
percorsi di studio/formazione più adeguati, ...) 

tra i mestieri più facilmente accessibili sul ter-

ritorio romano e i corrispettivi nei paesi d’origi-
ne dei partecipanti;
2. “Elementi di base per la ricerca di lavoro in 
Italia”. In quest’incontro verrà facilitato l’orien-

tamento ai diversi metodi della ricerca lavoro, 

(spiegando le funzioni e gli obiettivi dei Centri 
Per l’Impiego, delle Agenzie Per il Lavoro), con 
focus particolare sulla redazione e utilizzo del 

Curriculum Vitae, della candidatura e della let-
tera di presentazione, anche in relazione all’u-

so dei principali siti per la ricerca lavoro, sup-

portando i partecipanti nell’iscrizione ad essi.
3. “Il colloquio di lavoro”. In quest’incontro i 
partecipanti verranno invitati a una simulata 

riguardo il primo colloquio di lavoro.

L’accesso al Laboratorio è preceduto da un col-
loquio preliminare in cui si illustrano i servizi 
attivi e in cui si analizzano i bisogni dell’utente.
Una volta terminato il ciclo di incontri, i parte-

cipanti verranno presi in carico dallo Sportello 

di Orientamento al Lavoro mediante colloqui 
individuali, che mirano alla costruzione del 
progetto lavorativo individuale.

FOCUS PIATTAFORME DIGITALI
Molte fonti¹⁶ riportano lo spostamento della 

prostituzione minorile su piattaforme digitali, 

tra cui anche social network per incontri. Il più 
utilizzato in Italia da uomini gay e bisessuali è 

Grindr, attraverso il quale si può geolocalizza-

re la persona più vicina alla propria posizione. 

Su Grindr è possibile creare un profilo perso-

nale in cui inserire delle foto personali e una 

breve descrizione di sé, partendo da alcune 

scelte chiuse: orientamento sessuale, peso 
e altezza, posizioni sessuali preferite, natura 

dell’interesse nel fare conoscenza (amicizia, re-

lazione, solo rapporto sessuale). A questa de-

scrizione più rigida è possibile aggiungere una 

parte biografica completamente libera.

Come altre piattaforme per incontri, anche 
Grindr permette di ricercare profili in base a 

¹⁶ Save the Children, Piccoli schiavi invisibili;  INTERPOL, COVID-19 impact on migrant smuggling and human trafficking, 
   11 giugno 2020, disponibile al link https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/COVID-19-impact-on-migrant- 
   smuggling-and-human-trafficking; Commissione europea, Opening statement by Commissioner Johansson on “Schengen, 
   migration and asylum policy and the EU security strategy in the context of COVID-19” at the European Parliament 
   Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, 7 maggio 2020, disponibile al link https://ec.europa.eu/commission/
   commissioners/2019-2024/johansson/announcements/opening- statement-commissioner-johansson-schengen-migration-
   and-asylum-policy-and-eu-security_en 



Procedure Operative Standard | 22

dei filtri. Questi riflettono la parte personale 
descrittiva: si possono filtrare partner in base 
all’orientamento sessuale, alle posizioni ses-

suali preferite, all’età, al peso e all’altezza e, 
fino poco tempo fa, anche all’etnia.

La moderazione, in questo social network, è 
stata molto blanda fino pochi mesi fa, tanto da 
poter specificare nel proprio profilo personale, 
attraverso l’apposizione di specifiche parole o 
emoticon, la possibilità di fare o ricevere ses-

so a pagamento. Tra le modalità per indicarlo 
è stato riscontrato l’utilizzo dell’emoticon del 
diamante e della rosa. Attualmente, Grindr, 

ha introdotto delle misure di moderazione 
più forti nei confronti del sesso a pagamen-

to, vietando l’inserimento in descrizione del-
le suddette emoticon. Questa contromisura 

può tuttavia essere aggirata attraverso brevi 

descrizioni personali, ad esempio indicandosi 

come ”generosi”.

Nella descrizione del proprio profilo, inoltre, è 
possibile esplicitare un interesse puramente 

sessuale nell’uso dell’applicazione, anche indi-
cando la disponibilità di un luogo in cui ritro-

varsi. A differenza di altre app di incontri, su 
Grindr è immediatamente possibile iniziare a 

chattare e scambiarsi foto (per le quali è pos-

sibile scegliere se attivare il filtro alle vietate ai 
minorenni), per cui l’instaurarsi di un rapporto 
è altamente facilitato.

L’utilizzo di Grindr potrebbe essere utile nell’in-

tervento su strada al fine di ricercare eventuali 
aree di interesse per quanto concerne la pro-

stituzione maschile. Grazie alla possibilità di 
geolocalizzare le persone fisicamente più vi-
cine (si va da qualche decina di metri a pochi 
chilometri) e al diffusissimo uso di immagini 
personali, nonchè di dettagliate informazioni 
personali, è possibile discriminare tra popola-

zione minorenne e maggiorenne nelle vicinan-

ze, nonchè verificare la presenza nella propria 
descrizione personale di particolari immagini 

o parole che rimandino alla prostituzione tra-

mite app. Per fare ciò è necessario iscriversi 

a Grindr, e anche nel processo di costruzione 
del profilo falso può essere utilizzato qualche 
accorgimento al fine di attirare il target deside-

rato: si può esplicitare nella descrizione perso-

nale la preferenza nei confronti di ragazzi più 

giovani, l’essere particolarmente generosi, fare 
riferimento ad alcune delle emoticon un tem-

po utilizzate (e ormai bannate). 

Queste, al momento, le indicazioni circa l’uso 
di Grindr, utilizzato in maniera sperimentale 

dall’Unità di Strada. 



SEZIONE 3

SENSIBILIZZARE MSNA E GIOVANI 
ADULTI SOPRAVVISSUTI E/O ESPOSTI 
A VIOLENZA SESSUALE E/O DI GENERE 
ATTRAVERSO UNA CAMPAGNA SOCIAL 
AD HOC 

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE SOCIAL 
PER ENTRARE IN CONTATTO CON I GIOVANI 
MIGRANTI A RISCHIO SFRUTTAMENTO E 
ABUSO
La comunicazione on line con i canali social 

rappresenta uno strumento fondamentale 

per stabilire relazioni con i giovani migranti. 

Il pubblico social che nei paesi avanzati si so-

vrappone nelle fasce di età più giovani alla po-

polazione di riferimento anche nei paesi meno 
sviluppati copre ormai una ampia quota della 
popolazione giovane di ciascun Paese. I giova-

ni migranti, anche sulla base delle osservazioni 
dirette e dell’esperienza comune, sono quasi 
sempre in possesso di smart phone e quindi 
sono attivi sui canali della comunicazione di-

gitale.

I social network possono, perciò, consentire 
di veicolare informazioni mirate e creare rela-

zioni anche con l’obiettivo specifico di contri-
buire  a sottrarre i giovani sommersi e isolati 
già presenti in Italia o in Europa - giovani che 
la crisi Covid ha reso ancora più esposti e al 
contempo ancora più invisibili - a fenomeni di 

sfruttamento e abusi.

I social media consentono di promuovere con-

tenuti specifici selezionando il pubblico target 
di interesse su base georeferenziata e quindi 
nel caso di giovani migranti scegliendo i gruppi 

destinatari per nazionalità, età, lingua, luogo in 
cui si trovano, condizioni personali. 

LA PROFILAZIONE DEI SOCIAL NETWORK E LE 
PIATTAFORME DI SOCIAL ADVERTISING PER 
LA COMUNICAZIONE A FINI SOCIALI
Gli utenti che partecipano ai social media po-

stando messaggi o altri contenuti, esprimen-

do like sui post e sulle pagine o cliccando sui 
contenuti di interesse, rilasciano informazioni 

che vengono opportunamente tracciate dalle 
piattaforme. 

Gli stessi utenti forniscono poi, più o meno 

consapevolmente, informazioni sul luogo spe-

cifico in cui si trovano e possono anche sotto-

lineare esplicitamente di avere relazioni affet-
tive o di trovarsi in condizioni particolari come 

ad esempio “lontani da casa”.

Le stesse piattaforme (che generalmente con-

sentono al pubblico di accedere al servizio 

previa una registrazione gratuita), al momento 

dell’iscrizione chiedono di associare all’account 
alcuni dati personali di tipo socio anagrafico 
quali: genere, età, lingua, titolo di studio, occu-

pazione, interessi, tutte informazioni che ven-

gono registrate. 

L’insieme di dati raccolti sul pubblico sono 
messi a disposizione in forma aggregata per il 

marketing delle aziende che intendono pianifi-
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care e gestire campagne promozionali dentro 

le reti social indirizzandosi verso gruppi ben 

identificati e geolocalizzati di utenti, profilati 
sulla base di variabili strutturali o altri aspetti 

individuali utili a segmentare la potenziale do-

manda di un prodotto. 

Questa stessa strumentazione per la profila-

zione può essere utilizzata per il marketing di 
servizi sociali veicolando messaggi sponsoriz-

zati (e quindi utilizzando pubblicità a pagamen-

to¹⁷) verso pubblici social opportunamente se-

lezionati in ragione degli obiettivi di ciascuna 

campagna.

COME PROFILARE IL TARGET
Gli strumenti di advertising delle piattaforme 

social sono facilmente raggiungibili da chi di-
spone di un account social. Ad esempio nel 

caso di Facebook la piattaforma pubblicitaria 
è accessibile entrando nella sezione “Centro 
inserzioni” da cui si accede alla pagina “Crea 
inserzione” che permette di scegliere il tipo di 
inserzione da mettere in evidenza ad esempio 

decidendo di fare una nuova inserzione o di 

promuovere un Post già pubblicato.

La scelta del pubblico rappresenta l’elemen-

to chiave per dare massima efficacia al mes-

saggio che dovrà appunto raggiungere solo il 
pubblico di interesse e veicolare il contenuto 

specifico rivolto al solo pubblico profilato che 
si intende raggiungere.

Sarà allora possibile selezionare il target per 
luogo in cui si trovano i destinatari scenden-

do anche sotto il livello comunale, ad esempio 
tracciando intorni geografici sino a 3 km da un 
punto da indicare sulla mappa, quindi si potrà 
selezionare per età, genere e lingua e per inte-

ressi specifici (in modo da definire esattamen-

te il pubblico) che è presente all’interno del ter-

ritorio definito.

¹⁷ I Budget pubblicitari social possono essere molto contenuti prevedendo costi contatto di pochi centesimi per persona.  

Ad esempio se ci si vuole rivolgere a giova-

ni egiziani dai 13 ai 24 anni che gravitano su 
Roma (ma è possibile se vi sono numeri suf-

ficienti scegliere intorni più specifici come ad 
esempio  una tipologia di persone presenti in 

un raggio di 3 km attorno alla stazione Termini 
di Roma o in un dato quartiere di Roma) si se-

lezionano tra l’audience complessiva dell’area 
prescelta i giovani maschi dai 13 ai 24 anni che 
parlano la lingua Araba e poi si  ritaglia  il tar-

get sulla base di  campi di interesse aggiuntivi 

che delineino la nazionalità egiziana ad esem-

pio selezionando solo quelli che sono interes-

sati alla Nazionale di calcio dell’Egitto e/o che 
seguono figure di riferimento o risorse on line 
più seguite in Egitto. 

I CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE SO-
CIAL RIVOLTA AI GIOVANI MIGRANTI
Una volta definito il target la produzione dei 
contenuti dovrà essere ottimizzata per rag-

giungere l’obiettivo di spingere i giovani alla 
action prevista, ad esempio cliccare su una 

pagina informativa, scrivere per chiedere aiu-

to, leggere il post per conoscere un numero 

di soccorso da chiamare per ottenere aiuto e 
servizi.

Le metodiche sperimentali adottate dal pro-

getto REST al fine di garantire oltre che elevati 
click through anche tassi di coinvolgimento re-

ale effettivi (contenendo i costi contatto della 
pubblicità), si basano su una combinazione tra 
messaggio (opportunamente creato come im-

magine e testo) e target specifico finalizzata ad 
accrescere il coinvolgimento dei rispondenti 

facendo leva soprattutto su aspetti motivazio-

nali individuali. 

La lingua del messaggio deve essere possibil-

mente nella lingua madre del destinatario in 

coerenza appunto con la profilazione. La lin-

gua specifica ad esempio, arabo, tigrino, ban-
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gla ecc, sarà il  primo elemento che nel richia-

mare l’appartenenza nazionale/linguistica del 
lettore, ne solleciterà l’attenzione. 

Ciascun messaggio per profilo linguistico na-

zionale sarà personalizzato con immagini che 
possano evocare un’identificazione dell’uten-

te. Ad esempio si potranno utilizzare immagini 

stilizzate o ritoccate (rendendo non più ricono-

scibili i volti) o realizzare veri e propri disegni 

che richiamino giovani delle nazionalità coin-

volte per suscitare appunto attenzione e gene-

rare fiducia.  

Nel pay off che accompagnerà l’immagine si 
potrà far riferimento alle condizioni di disagio 
e di bisogno ma senza specificare la natura del 
disagio stesso. Lo scopo è quello di avvicinare 
l’utenza che è sola ed è vittima o potenzialmen-

te vittima di abusi, violenze e forme di sfrutta-

mento o che comunque si trova in difficoltà e 
che una volta presa in carico potrà decidere di 
esprime un bisogno specifico o denunciare un 
abuso. 

Questa modalità di coinvolgimento è resa pos-

sibile in virtù del fatto che attraverso gli stru-

menti di advertising previsti dalle piattaforme 

social si possono proporre messaggi persona-

lizzati rivolti  a giovani di età mirate  apparte-

nenti a gruppi nazionali e nelle lingue naziona-

li,  presenti in specifici contesti territoriali del 
paese di emigrazione. L’aspetto della prossimi-
tà potrà aiutare per favorire processi di avvi-
cinamento. Ad esempio per spingere i giovani 

ad una reazione si possono inserire contenuti 

nella lingua madre con riferimento anche luo-

go in cui in quel momento si risiede come ad 
esempio: “Sei a Roma da solo? Contattataci 
possiamo aiutarti”.   

Per migliorare l’efficacia dei messaggi è possi-
bile condurre test sui post e contenuti a due 

varianti, cosiddetti test A/B, al fine di indivi-
duare le modalità ottimali di engagement del 
pubblico e reazione e quindi per massimizzare 
l’efficacia dei post promossi e contenere i costi 

contatto o i costi reazione.  Si tratta quindi di 
verificare i post  in grado di suscitare più atten-

zione valutando le seguenti variabili: impres-

sions, clicks through e risultati finali rispetto 
alla action ad esempio accessi al sito, mail o 

contatti diretti in modo da identificare i miglio-

ri risultati rispetto alla specifica call to action 
per ciascun specifico messaggio.

Sarà opportuno produrre messaggi informati-
vi elaborandoli con il contributo di una reda-

zione formata possibilmente da personale in 

grado di veicolare messaggi nelle lingue speci-

fiche di interesse.



SEZIONE 4

RACCOMANDAZIONI 
Alle autorità locali e agli enti del terzo settore:
1. Incrementare la conoscenza del fenomeno 

della violenza e sfruttamento sessuale ma-

schile sia nelle sue caratteristiche generali (attra-

verso indicatori di violenza e sfruttamento) che 
nelle sue declinazioni territoriali, a seconda delle 

aree in cui il servizio/organizzazione si trova ad 

intervenire.  

2. Promuovere campagne di comunicazione 

social mirate per coinvolgere attivamente e 

sensibilizzare rifugiati e migranti (in italia e 

nei paesi di origine/transito) sulla violenza e sullo 

sfruttamento sessuale e lavorativo nei confronti 

di uomini e ragazzi, sfatare i pregiudizi e far cono-

scere i servizi di supporto esistenti in italia. 

3. Creare/aumentare il numero di servizi di 

protezione   - incluse le case rifugio - a disposi-
zione dei rifugiati e migranti di entrambi i sessi, 

incluse le persone lgbtqi, sopravvissuti alla violen-

za, sessuale e di genere. Sviluppare nuove tipo-

logie di accoglienza a carattere emergenziale con 

requisiti di accesso più leggeri per usufruire della 
protezione e per l’avvio di un progetto individuale 
(pip). 

4. Rafforzare i servizi di assistenza ed em-

powerment per sopravvissuti alla violenza 

(sessuale e di genere) in grado di rispondere in 

maniera transculturale alle esigenze specifiche di 
rifugiati e migranti, in particolare (giovani) uomini 

e persone lgbtqi.

5. Promuovere una formazione specifica, non 
giudicante, psico-socio-educativa integrata, an-

tropologica, agli operatori del settore: favorire 

interscambio tra operatori di strada, operatori 

di sportello, operatori dei centri di accoglienza e 

operatori degli enti locali. 

6. Rafforzare e favorire il coordinamento tra 
i servizi istituzionali e non-istituzionali di as-

sistenza, attraverso la realizzazione di incontri di 

coordinamento periodici.

7. Creare un sistema di presa in carico e invio 

che guidi l’intervento dall’intercettazione dell’u-

tente alla messa in protezione e/o attivazione di 

percorsi di empowerment, che sia condiviso tra 
tutta la rete di attori coinvolti nell’implementazio-

ne dell’intervento.

8. Garantire misure di supporto e accompa-

gnamento per i minori non accompagnati du-

rante la fase di passaggio alla maggiore età al 

fine di evitare la perdita brusca dei servizi di tute-

la che aggrava la loro esposizione a fenomeni di 
sfruttamento (sessuale e lavorativo) e prostituzio-

ne. Accompagnare il passaggio da centri MSNA a 
SAI, e promuovere forme di co-housing, in regime 
di semi autonomia.

9. Favorire la partecipazione, secondo le for-

me di attivismo civico e cittadinanza attiva, 
dei cittadini e in particolare formare e nomina-

re i tutori volontari dei minori stranieri non ac-

compagnati (attivazione della Regione Lazio e del 

Tribunale per i Minorenni).

10. Sviluppare interventi volti a prevenire e 

rispondere alla violenza e allo sfruttamento 

sessuale dei migranti e rifugiati che si trova-

no al di fuori del sistema istituzionale di ac-

coglienza, in transito verso altri Paesi, attraverso 

l’istituzione di un Tavolo di Coordinamento Re-

gionale (Ministero degli Interni, Ministero della 
Giustizia, USSM, UEPE, Garante per l’Infanzia e 
l’adolescenza regionale, Prefettura, Tribunale per 
i Minorenni, Forze di Polizia, Polizia Locale, Ente 
Locale e Terzo settore).
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11. Attenzionare la problematica dei minori e 
giovani adulti che divengono irreperibili. Valo-

rizzare il Protocollo d’Intesa sottoscritto dal Pre-

sidente del Tribunale dei Minori di Roma e dal 
Commissario Straordinario del Governo per le 
Persone Scomparse, firmato a settembre 2021, in 
particolar modo per quanto concerne il Passag-

gio “Da segnalazione a denuncia di scomparsa”. 
Prevedere attuazione col Ministero degli Interni. 
Da stipulare con altri Tribunali per i Minorenni in-

teressati al fenomeno. 

Sito di interesse: https://commissari.gov.it/perso-

ne-scomparse/comunicazione/notizie/protocol-

lo-con-il-tribunale-per-i-minorenni-di-roma/ 

GLOSSARIO DEI TERMINI
Minore Straniero Non Accompagnato: ogni 

“minorenne non avente cittadinanza italiana 

o dell’Unione Europea che si trova per qualsi-
asi causa nel territorio dello Stato o che è al-
trimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, 

privo di assistenza e di rappresentanza da par-

te dei genitori o di altri adulti per lui legalmen-

te responsabili in base alle leggi vigenti nell’or-

dinamento italiano” (Art. 2, l. 47/2017).

Referral: l’atto di inviare un utente ad un altro 
ente o servizio per consultazione, presa in ca-

rico o ulteriore intervento.

Team Mobile/Unità di Strada: un team multidi-

sciplinare che svolge un intervento mobile per 
raggiungere popolazioni “hard to reach” ai fini 
del monitoraggio delle condizioni di vita delle 

categorie più vulnerabili e dell’offerta di servizi 
a bassa soglia e referral. 

Violenza di Genere (VG): Secondo la defini-
zione del Comitato Permanente Interagenzie 
(IASC¹⁸), è un termine ombrello utilizzato per 
descrivere qualsiasi atto dannoso perpetrato 

contro la volontà di una persona e basato su 
differenze attribuite socialmente (cioè di gene-

re) tra maschi e femmine.

Violenza Sessuale¹⁹: include lo stupro, il tenta-

to stupro, l’abuso e lo sfruttamento sessuale. 
La violenza sessuale è qualsiasi atto sessuale, 
tentativo di ottenere un atto sessuale, com-

menti sessuali indesiderati o atti volti a sfrut-

tare la sessualità di una persona, usando la 
coercizione, minacce di arrecare danno o di 

utilizzare forza fisica, da parte di chiunque, in-

dipendentemente dal rapporto con la vittima, 

in qualsiasi ambiente, incluso ma non limitato 
a casa e sul lavoro. 

Focal Point: testimone privilegiato di un certo 

territorio, in costante contatto con un partico-

lare tipo di utenza.

¹⁸  IASC, Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action, 2015, https://gbvguidelines.
    org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf 
¹⁹ Ibid.



ANNEX 1 

INTAKE/FORM 
DI REGISTRAZIONE UTENTE²⁰
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²⁰ Rielaborazione a partire da Intake form di Intersos24 e Intervista agli utenti di Digivis e Roma Capitale.
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ANNEX 2 

PIANO DI INTERVENTO 
PERSONALIZZATO E FOLLOW UP
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ANNEX 3 

INDICATORI DI SFRUTTAMENTO 
SESSUALE (TRACCIA NON ESAUSTIVA)²¹
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²¹ Dati rielaborati a partire da: UNHCR, l’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral, 
    2016. Save the Children, Saper riconoscere minorenni vittime di tratta e di sfruttamento in Italia, 2020.
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ANNEX 4 

MAPPA DEI SERVIZI

La mappa dei servizi è uno strumento in co-

stante aggiornamento che ha l’obiettivo di rac-

chiudere diverse tipologie di servizi presenti 
sul territorio. 

Le tipologie di servizi inserite sono definite dai 
bisogni portati dall’utente, e per questo in co-

stante evoluzione. 

Al momento, le tipologie qui inserite afferisco-

no a:

• Accoglienza (notturna e/o diurna);
• Helpline;
• Servizi Sanitari Regionali (ASL RM1 e ASL RM 
2);
• Servizi sanitari del privato sociale;
• Supporto psicologico;
• Supporto legale;
• Supporto sociale;
• Servizi dedicati a persone LGBT+;
• Antiviolenza;
• Orientamento lavorativo.

La mappa prevede per ogni servizio una speci-

fica declinazione nei termini di:
• Tipologia del servizio (pubblico o privato so-

ciale);
• Referente e contatti;
• Orari di apertura;
• Target di riferimento;
• Servizi disponibili;
• Presenza/assenza di mediazione linguisti-

co-culturale;
• Indirizzo.




